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assiste familiari malati 
ma solo 14% ha aiuti 
esterni 
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Donne più longeve 
ma fragili di salute 

30 novembre  

Quasimezzogiorno.org 0 
Un lavoro da donne. 
L’86% impegnate con 
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29 novembre  
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Rifday.it 0 
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sulle donne: 86 su 100 
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Prendersi cura degli altri, 
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silenzioso di donne che 
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assistere un familiare 

30 novembre  
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Liberazioni 

20.543 

Caregiver: quell’esercito 
silenzioso di donne che 
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2 dicembre  

Facebook – Doctornews  20.117 
Caregiver l'86% delle 
donne, salute a rischio. 
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30 novembre  
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Presentazione Libro Bianco 2018 

“Caregiving, salute e qualità della vita” 

Posted by fidest press agency su mercoledì, 28 novembre 2018 

Roma, 29 novembre 2018 h. 11.30 Camera dei Deputati – Sala conferenze stampa – Via della 

Missione, 4 Dal 2007 Onda, grazie al supporto di Farmindustria, pubblica il Libro bianco sulla 

Salute della Donna con l’obiettivo di presentare un quadro completo e aggiornato sullo stato di 

salute della popolazione femminile italiana.La sesta edizione è dedicata al tema del caregiving 

che riguarda oltre 8,5 milioni di italiani, per lo più donne, che si dedicano alla cura dei propri 

cari sopportando costi elevati soprattutto in termini di salute fisica e psichica nonché di vita 

sociale e lavorativa. Il progressivo invecchiamento della popolazione e il contestuale 

incremento delle cronicità rendono il fenomeno di estrema attualità. Intervengono 

Sen. Nunzia Catalfo, Presidente Commissione Lavoro, Senato della Repubblica 

On. Marialucia Lorefice, Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati 

On. Rossana Boldi, Vicepresidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati 

Sen. M. Cristina Cantù, Vicepresidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della 

Repubblica 

Sen. Paola Boldrini, Membro Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica 

Sen. Maria Rizzotti, Membro Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica 

Francesca Merzagora, Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere 

Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, OrtoGeriatria e Riabilitazione – Area 

delle Fragilità, E.O. Ospedali Galliera, Genova 

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria 

Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, 

Milano 

Testimonianza di un caregiver familiare: Giovanni Bonavia. 

Share this: google 
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SALUTE, 86% DONNE  

E’ CAREGIVER 
 

Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di familiari ammalati, 

figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di 

queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 

famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la 

situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo 

smart working o agli asili assistenziali.  A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute 

della donna – Caregiving, salute e qualità della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. Giunto alla 

sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute 

delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto 

sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale.  Il carico di lavoro che il caregiver si 

trova ad affrontare quotidianamente, che va dall’accudimento generale a compiti propriamente 

infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte 

impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo 

quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, 

a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo 

notturno. Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie 

e depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno 

stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un 

carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di 

tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento.   

 E quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi  

lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé  

stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel  

caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di  

salute, talvolta anche fortemente invalidanti. Per quanto riguarda la salute delle  

donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a lungo - 84,9 anni,  
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contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di  

57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a fragilità,  

polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e  

depressivi. 

 ONDA   “La donna -  sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda  - è al centro del sistema 

salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale che 

impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle 

proprie attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini Rosa e al 

mondo degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di approfondimento al tema 

dei caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare significato. Si tratta di un 

esercito, secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 15 milioni di persone a volte anziane loro stesse e 

prevalentemente donne, che attende un riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il 

loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci 

auguriamo che in concomitanza all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le 

agevolazioni di chi presta assistenza famigliare”.  

 FARMINDUSTRIA    “Il caregiving è donna”, commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di 

Farmindustria. “È la donna - come emerge dallo studio Onda - a tenere le fila del corretto stile di vita 

della famiglia e delle condizioni di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager 

familiare’ fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al corretto uso dei farmaci, 

all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli 

altri, spesso trascura se stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va sostenuta di 

più e meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota al femminile 

che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo - da 

diversi anni - si è dotata di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai 

servizi di assistenza, a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le 

aziende vogliono insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità di vita dell’universo 

femminile e dell’intera famiglia”. (29 nov - PO / red) 

 

  



 

Caregiving: un “lavoro” da donne  

Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver 

ossia che “si prendono cura” di familiari ammalati, 

figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di 

intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di 

queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la 

metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 

famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un 

aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si 

aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 

può avere accesso al part-time, allo smart working o 

agli asili assistenziali. A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – 

Caregiving, salute e qualità della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. Giunto alla sesta edizione, il 

Libro bianco sulla salute della donna, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne 

italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e 

sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare 

quotidianamente, che va dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire 

medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla salute psicofisica 

e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che 

accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione 

scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. Inoltre, a livello 

psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai casi 

più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento 

emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di 

lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero 

modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. E quando sono le donne a stare male? 

Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di 

sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente 

autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti. Per 

quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a lungo - 84,9 

anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 

60 per gli uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte 

a disturbi cognitivi e depressivi. “La donna”, sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “è al 

centro del sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico 

assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che 

nell’ambito delle proprie attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i 

Bollini Rosa e al mondo degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di 

approfondimento al tema dei caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare 
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significato. Si tratta di un esercito, secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 15 milioni di persone a volte anziane 

loro stesse e prevalentemente donne, che attende un riconoscimento non solo economico, ma anche 

‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di 

sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti 

i diritti e le agevolazioni di chi presta assistenza famigliare”. “Il caregiving è donna”, commenta Massimo 

Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria. “È la donna - come emerge dallo studio Onda - a tenere le fila 

del corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un 

ruolo da ‘manager familiare’ fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al corretto uso 

dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi 

degli altri, spesso trascura se stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va sostenuta di 

più e meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota al femminile che 

supera il 40% del totale degli addetti, con punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo - da diversi 

anni - si è dotata di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di 

assistenza, a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le aziende 

vogliono insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità di vita dell’universo femminile e 

dell’intera famiglia”. “È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi ‘anni in 

più’ sono gravati da una maggiore disabilità e fragilità”, commenta Alberto Pilotto, Direttore 

Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle Fragilità, E.O. Ospedali Galliera, 

Genova. “Di conseguenza le necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in RSA, ma anche in 

ospedale, riguardano principalmente le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche le 

principali fornitrici di assistenza come caregiver del coniuge e dei familiari più anziani, ma anche come 

caregiver professionisti in casa e in strutture sanitarie. La formazione tecnica e psico-sociale è un 

elemento cruciale per garantire un’assistenza appropriata degli anziani disabili e fragili”. “Il ruolo del 

caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia neurologica è determinante”, conclude 

Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano. “Oggi 

siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale, infatti, al prendersi cura del paziente 

medesimo. La donna, compagna o badante, rappresenta l’ossatura del sistema di caregiving. Questo 

ruolo, spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare un’attenzione particolare sia nella 

formazione assistenziale medica che educativa più ampia. L’Università degli Studi di Milano ha infatti 

organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 

avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere più efficace la presa in carico del paziente in 

Italia”. A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la prima 

volta una differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 

milioni (2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 

portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol 

sono invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne in 

sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport e a essere 

più sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, 

rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

 

  



 

salute 

Sanità: Onda, 86% donne assiste familiari malati ma solo 14% ha aiuti esterni 

406 words 

29 November 2018 

Roma, 29 nov. (AdnKronos Salute) - Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver, 
ovvero che assistono familiari ammalati: figli, partner o più spesso genitori, con impegno di 
intensità differente. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari 
senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 
14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si 
aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo 
smart working o agli asili assistenziali. A tracciare l'identikit il Libro bianco 2018 'La salute 
della donna. Caregiving, salute e qualità della vita', realizzato da Onda, l’Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, 
e presentato oggi a Roma. 

Il Libro bianco sulla salute della donna, alla sesta edizione, quest’anno dedica un 
approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della 
vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che queste donne si trovano ad affrontare 
quotidianamente - dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come 
eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche - ha un forte 
impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute 
anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite 
mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di 
una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. 

 

Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di 
malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la 
sindrome del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno 
stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In 
aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni 
affettive e familiari portando all’isolamento. E quando sono le donne a stare male? Nel 46% 
dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende 
cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel 
caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, 
talvolta anche fortemente invalidanti. 

(AdnKronos Salute) - Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma 
che, nonostante vivano più a lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno 
un’aspettativa di vita 'in buona salute' di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più 
soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi 
cognitivi e depressivi. "La donna - sostiene Francesca Merzagora, presidente di Onda - è 
al centro del sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò 
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determina un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità 
della vita". 
"È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi anni in più’ sono 
gravati da una maggiore disabilità e fragilità", commenta Alberto Pilotto, direttore 
Dipartimento cure geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione ospedale Galliera, Genova. "Di 
conseguenza - continua - le necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in Rsa, 
ma anche in ospedale, riguardano principalmente le donne. Il paradosso è che proprio 
le donne sono anche le principali fornitrici di assistenza come caregiver del coniuge e dei 
familiari più anziani, ma anche come caregiver professionisti in casa e in strutture sanitarie. 
La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento cruciale per garantire un’assistenza 
appropriata degli anziani disabili e fragili". 
A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la 
prima volta una differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono 
aumentate da 4,6 milioni (2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono 
parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, portando le percentuali di fumatori 
rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol sono invece meno 
della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne in 
sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno 
sport e a essere più sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è 
sedentaria, contro, rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 
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Roma, 29 nov. (AdnKronos Salute) - Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver, 
ovvero che assistono familiari ammalati: figli, partner o più spesso genitori, con impegno di 
intensità differente. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari 
senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 
14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si 
aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo 
smart working o agli asili assistenziali. A tracciare l'identikit il Libro bianco 2018 'La salute 
della donna. Caregiving, salute e qualità della vita', realizzato da Onda, l’Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, 
e presentato oggi a Roma. 

Il Libro bianco sulla salute della donna, alla sesta edizione, quest’anno dedica un 
approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della 
vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che queste donne si trovano ad affrontare 
quotidianamente - dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come 
eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche - ha un forte 
impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute 
anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite 
mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di 
una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. 

 

Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di 
malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la 
sindrome del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno 
stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In 
aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni 
affettive e familiari portando all’isolamento. E quando sono le donne a stare male? Nel 46% 
dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende 
cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel 
caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, 
talvolta anche fortemente invalidanti. 

(AdnKronos Salute) - Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma 
che, nonostante vivano più a lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno 
un’aspettativa di vita 'in buona salute' di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più 
soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi 
cognitivi e depressivi. "La donna - sostiene Francesca Merzagora, presidente di Onda - è 
al centro del sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò 
determina un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità 
della vita". 
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"È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi anni in più’ sono 
gravati da una maggiore disabilità e fragilità", commenta Alberto Pilotto, direttore 
Dipartimento cure geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione ospedale Galliera, Genova. "Di 
conseguenza - continua - le necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in Rsa, 
ma anche in ospedale, riguardano principalmente le donne. Il paradosso è che proprio 
le donne sono anche le principali fornitrici di assistenza come caregiver del coniuge e dei 
familiari più anziani, ma anche come caregiver professionisti in casa e in strutture sanitarie. 
La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento cruciale per garantire un’assistenza 
appropriata degli anziani disabili e fragili". 
A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la 
prima volta una differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono 
aumentate da 4,6 milioni (2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono 
parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, portando le percentuali di fumatori 
rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol sono invece meno 
della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne in 
sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno 
sport e a essere più sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è 
sedentaria, contro, rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

 

  



 

 

Quasi 9 donne su 10 assistono familiari malati. 
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Libro bianco Onda, una su 3 si prende cura senza ricevere aiuto 

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Quasi 9 donne su 10 sono caregiver. Infatti l'86% delle italiane 
assiste, a diversi gradi di intensità, familiari malati, figli, partner o più spesso genitori. Una 
su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo una su 4 è agevolata dal punto di vista 
lavorativo. Quando a stare male è lei, però, il 68% delle donne con alto tasso di 
coinvolgimento nel caregiving si cura da sé. 

A fornire il profilo dei caregiver è il Libro bianco 2018 "La salute della donna-Caregiving, 
salute e qualità della vita" di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, realizzato grazie alla collaborazione di Farmindustria e presentato oggi a Roma. 

Quando sono le donne a stare male, nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% 
delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Il 68% 
delle donne con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella 
gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 

"La donna è al centro del sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più 
fragili e ciò determina un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla 
qualità della vita", spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. 

Per Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, "è la donna a tenere le fila del 
corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di marito, figli e genitori. E 
ricopre un ruolo da 'manager familiare' fondamentale per il benessere e la cura di tutti. La 
donna va sostenuta di più e meglio. L'industria farmaceutica ne è consapevole perché è 
'rosa'. Con una quota al femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di 
oltre il 50% in ricerca e sviluppo. Nel nostro settore l'innovazione è donna". 

"Senza donne, mogli, madri, figlie, il nostro sistema di welfare non sarebbe sostenibile", 
dice Rossana Boldi, vicepresidente commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. 
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Libro bianco Onda, una su 3 si prende cura senza ricevere aiuto 

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Quasi 9 donne su 10 sono caregiver. Infatti l'86% delle italiane 
assiste, a diversi gradi di intensità, familiari malati, figli, partner o più spesso genitori. Una 
su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo una su 4 è agevolata dal punto di vista 
lavorativo. Quando a stare male è lei, però, il 68% delle donne con alto tasso di 
coinvolgimento nel caregiving si cura da sé. 

A fornire il profilo dei caregiver è il Libro bianco 2018 "La salute della donna-Caregiving, 
salute e qualità della vita" di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, realizzato grazie alla collaborazione di Farmindustria e presentato oggi a Roma. 

Quando sono le donne a stare male, nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% 
delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Il 68% 
delle donne con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella 
gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 

"La donna è al centro del sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più 
fragili e ciò determina un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla 
qualità della vita", spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda. 

Per Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, "è la donna a tenere le fila del 
corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di marito, figli e genitori. E 
ricopre un ruolo da 'manager familiare' fondamentale per il benessere e la cura di tutti. La 
donna va sostenuta di più e meglio. L'industria farmaceutica ne è consapevole perché è 
'rosa'. Con una quota al femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di 
oltre il 50% in ricerca e sviluppo. Nel nostro settore l'innovazione è donna". 

"Senza donne, mogli, madri, figlie, il nostro sistema di welfare non sarebbe sostenibile", 
dice Rossana Boldi, vicepresidente commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati.(ANSA). 
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Donne vivono di più ma hanno meno anni di buona salute. 
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Libro bianco Onda, si assottiglia differenza di genere su fumo 

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Fumano di più e sono più sedentarie. Vivono più degli uomini 
ma hanno meno anni di buona salute. 

Questa è la fotografia che emerge dal Libro bianco 2018 "La salute della donna-
Caregiving, salute e qualità della vita" di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, realizzato grazie alla collaborazione di Farmindustria e presentato oggi 
a Roma. 

Per la prima volta viene registrata una minima differenza di genere sul fumo di tabacco. 
Secondo lo studio, infatti le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 milioni (nel 2016) a 5,7 
(nel 2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 
portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. 

Le consumatrici a rischio per alcol sono invece meno della metà dei consumatori, 
rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne in sovrappeso siano meno degli 
uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport e a essere più sedentarie: 
solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, 
rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

Per quanto riguarda l'aspettativa di vita, le donne hanno ne hanno una più lunga (84,9 anni, 
contro gli 80,6 degli uomini) ma hanno meno anni di "buona salute" (57,8 anni rispetto ai 
60 per gli uomini) perché, secondo lo studio, sono più soggette a fragilità, polipatologie, 
perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. "Dobbiamo 
essere sempre più consapevoli che è indispensabile fare di più e meglio, perché la 
prevenzione è l'unica possibilità che abbiamo nel medio e lungo periodo, per vincere la 
sfida della sostenibilità in chiave universalistica del Servizio sanitario nazionale. Caregiver e 
prevenzione sono la chiave per il successo del nostro sistema di welfare. In assenza di ciò 
il fallimento è solo una questione di tempo", dice Maria Cristina Cantù, vicepresidente 
commissione Igiene e Sanità del Senato.(ANSA). 
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Libro bianco Onda, si assottiglia differenza di genere su fumo 

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Fumano di più e sono più sedentarie. Vivono più degli uomini 
ma hanno meno anni di buona salute. 

Questa è la fotografia che emerge dal Libro bianco 2018 "La salute della donna-
Caregiving, salute e qualità della vita" di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, realizzato grazie alla collaborazione di Farmindustria e presentato oggi a 
Roma. 

Per la prima volta viene registrata una minima differenza di genere sul fumo di tabacco. 
Secondo lo studio, infatti le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 milioni (nel 2016) a 5,7 
(nel 2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 
portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. 

Le consumatrici a rischio per alcol sono invece meno della metà dei consumatori, 
rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne in sovrappeso siano meno degli 
uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport e a essere più sedentarie: 
solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, 
rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

Per quanto riguarda l'aspettativa di vita, le donne hanno ne hanno una più lunga (84,9 
anni, contro gli 80,6 degli uomini) ma hanno meno anni di "buona salute" (57,8 anni 
rispetto ai 60 per gli uomini) perché, secondo lo studio, sono più soggette a fragilità, 
polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. 
"Dobbiamo essere sempre più consapevoli che è indispensabile fare di più e meglio, 
perché la prevenzione è l'unica possibilità che abbiamo nel medio e lungo periodo, per 
vincere la sfida della sostenibilità in chiave universalistica del Servizio sanitario nazionale. 
Caregiver e prevenzione sono la chiave per il successo del nostro sistema di welfare. In 
assenza di ciò il fallimento è solo una questione di tempo", dice Maria Cristina Cantù, 
vicepresidente commissione Igiene e Sanità del Senato.(ANSA). 

  

29 novembre 2018 
 

General News 

 



 

Caregiver: Scaccabarozzi, Anche io lo sono stato. 
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Presidente Farmindustria racconta sua esperienza per genitori 

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - E' quel caregiver che non ti aspetti. Lui è il presidente 
di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. A margine della presentazione del Libro bianco 
2018 "La salute della donna-Caregiving, salute e qualità della vita" di Onda, racconta la 
sua esperienza da prestatore di cure per i genitori. 

"Sono stato caregiver per la prima volta 21 anni fa. Mio padre ha avuto un tumore molto 
devastante - racconta - La seconda volta, invece, 11 anni fa". Il presidente 
di Farmindustria scende nel dettaglio parlando poi dell'esperienza vissuta con la madre, di 
quei momenti in cui "ti devi occupare di fare le cure, di stare attento che le faccia, vedendo 
che le segua e di gestire gli effetti secondari". "Poi devi lavorare, accompagnarla a fare gli 
esami del sangue e se non puoi devi trovare qualcuno che la porti. Devi aspettare che 
finisca gli esami per ritirarli e poi inizia la chemioterapia. Mia madre aveva dei momenti in 
cui non riusciva a tenere in mano un foglio di carta". "La cosa più devastante" di quel 
genere di terapia a cui venne sottoposta "non è la mancanza dei capelli, ma la mancanza 
di forza che ti mette addosso", racconta. Ma che significa essere caregiver? Vuol dire, 
spiega, "occuparsi di queste persone con un grande senso di responsabilità perché ti 
guardano e ti dicono 'io sono in mano tua'". Ripete di essere stato caregiver "purtroppo e 
per fortuna". "Purtroppo perché i miei genitori sono mancati presto", dice. "Qualcuno mi 
dice di esserlo 'per fortuna' perché sono più libero" ma in quei momenti "ho capito il 
burden (il peso psicologico, ndr) a cui è sottoposto un caregiver e quel senso di 
responsabilità pazzesco" che si ha "perché il malato dipende completamente da te". La 
doppia esperienza di caregiver ha cambiato qualcosa? "Ha cambiato qualcosa anche in 
me perché sei più sensibile. E se sei più fortunato devi dare qualcosa in cambio, con 
attività nel sociale e di volontariato".(ANSA). 
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  FARMACI: SCACCABAROZZI, DONNE 'MANAGER SALUTE FAMILIARI' VANNO SOSTENUTE 

= 

      "Le aziende vogliono insistere sul fattore 'D', per migliorare  

concretamente qualità vita femminile" 

 

      Roma, 28 nov. (AdnKronos Salute) - "È la donna a tenere le fila del  

corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di  

marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da 'manager familiare'  

fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al  

corretto uso dei farmaci, all'aderenza terapeutica, al dialogo con il  

medico di famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri,  

spesso trascura se stessa, anche nella gestione della propria  

malattia. La donna va sostenuta di più e meglio. L'industria  

farmaceutica ne è consapevole perché è 'rosa'". A dirlo Massimo  

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, commentando i dati del  

Libro bianco di Onda, presentato oggi a Roma, dedicato ai cargiver, le 

persone che assistono i familiari, ruolo che 'spetta' all'86% delle  

italiane. 

 

      L'industria farmaceutica "con una quota al femminile che supera il 40% 

del totale degli addetti, ha punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio  

per questo - da diversi anni - si è dotata di un welfare  

all'avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi 

di assistenza, a misure per 'dilatare' il tempo (mensa, carrello della 

spesa, smart working). Le aziende vogliono insistere sul fattore 'D'.  

Per migliorare concretamente la qualità di vita dell'universo  
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femminile, come emerge dallo studio Onda, e dell'intera famiglia",  

conclude Scaccabarozzi. 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - Sono 86 su 100 le 
donne caregiver ossia che 'si prendono cura' di familiari ammalati, figli, partner o piu' 
spesso genitori con diversi gradi di intensita'. Un terzo di queste si occupa dei 
propri cari senza aiuti, solo la meta' fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 
famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne 
lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 puo' 
avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A fornire il 
profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 'La salute della donna - Caregiving, salute e 
qualita' della vita' di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, che 
tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, quest'anno dedica 
un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla 
qualita' della vita e per il suo valore sociale. 'Si tratta di un esercito, secondo i dati 
ISTAT 2011 - sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda - di oltre 15 
milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente donne, che 
attende un riconoscimento non solo economico, ma anche 'affettivo' per il loro 
ruolo. Infatti, l'Italia ad oggi e' uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di 
sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza all'uscita di questo volume, 
vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta assistenza famigliare'. 
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Caregiving lavoro da donne: 86% 
impegnate con familiari malati 
Ma se stanno male loro, si curano da sole. Il Libro Bianco Onda 

 

Roma, 30 nov. (askanews) – Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia 

che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con 

diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei 

propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 

famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne 

lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può 

avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A fornire il 

profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e 

qualità della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato di 

salute delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving 

proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore 

sociale. Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che 

va dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire 

medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto 

sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute 
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anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare 

visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi 

spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. Inoltre, a livello 

psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e 

depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome 

del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno 

stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi 

familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero 

modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. E quando sono le 

donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle 

situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle 

donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella 

gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ON LINE 



 

 

 

28 novembre 2018 

 

 



 

 



 



 

  



 

 

Caregiving, quel lavoro al 
femminile mai retribuito 

Presentato al Senato "La salute della donna – Caregiving, salute e 

qualità della vita”. L’86% delle donne è impegnato nell’assistenza a 

familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori. Una su tre se ne 

prende cura senza ricevere aiuto e solo una su quattro è agevolata dal 

punto di vista lavorativo. E quando a stare male è lei si cura e si assiste 

da sola nel 68% dei casi 

di BARBARA ARDU' 

 

ROMA - Vivono più a lungo degli uomini, anche se ormai vanno in pensione alla stessa età, 

almeno sulla carta. Ma passati i 57,8 anni si ritrovano più acciaccate, meno agili e con una salute 

più cagionevole rispetto agli uomini, che iniziano a soffrire gli stessi sintomi attorno ai 60 anni. 

Sono le caregiver italiane. Che però, quando sono più in là negli anni, vivono in una solitudine che 

le porta (più degli uomini) alla depressione e spesso a fumare una sigaretta dopo l'altra (crescono 

le fumatrici, diminuiscono i fumatori). E' il ritratto della donne italiane che nel corso della vita si 
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trovano a dover accudire un familiare malato. E nell'86% dei casi sono loro a farlo. La maggior 

parte (1 su 3) lo fa sola o comunque senza aiuti reali, la metà si affida al buon cuore dei familiari, e 

solo il 14% conta su un aiuto esterno. E per le donne che lavorano va ancora peggio, perché solo 

1 su 4 può scegliere part-time, smart working, un asilo. Un numero alto (che forse spiega perché il 

numero delle donne che non lavora sia in Italia più alto rispetto ad altri Paesi europei). Una vita 

dedicata alla cura (che non è solo sanitaria perché comprende anche la burocrazia legata al viveve 

e alla malattia) e spesso vissuta in autonomia. Tant'è che il 68% di queste "donne-infermiere" 

quando si ammala si cura da sè, senza aiuti. A raccogliere i dati in un Libro Bianco è stata la 

Fondazione Onda che in collaborazione con Farminidustria, pubblica ogni due anni un report sulla 

salute al femminile.  

 

Il volume è stato presentato questa mattina al Senato e parla di caregiver, così vengono chiamate 

le persone che si occupano di malati o anziani. Termine anglosassone che in italia viene quindi 

automaticamente coniugato al femminile. Sostantivo, ma anche verbo (cargiving), perché in realtà 

è un lavoro a tutti gli effetti. "Il caregiving è donna - commenta Massimo Scarabozzi, presidente di 

Farmindustria - come emerge dallo studio di Onda. E' la donna a tenere le fila del corretto stile di 

vita della famiglia e delle condizioni di salute dei singoli membri". Ne sa qualcosa Elena, 

farmacista, divorziata, con un fratello che lavora al Nord e senza figli. In un anno ha seppellito 

padre e madre. Ha continuato a lavorare per un po', poi ha dovuto chiedere l'aspettativa. Suo 

padre, ferroviere si è ammalato di cuore e la sua vita negli ultimi otto mesi dipendeva totalmente 

dalla figlia fino agli ultimi giorni. Tornata al lavoro, ma con una madre già malata di tumore, è 

rimasta dietro al bancone qualche mese fino a quando non ha potuto far altro che tornare a casa e 

assisterla in tutto e per tutto. "La lavavo, le facevo la morfina, cucinavo per lei e la notte mi 

chiamava. Se uscivo si agitava - racconta - una mattina l'ho trovata morta". E' tornata a lavorare, 

ma è andata anche da uno psicologo. Colpita dalla sindrome da burdenout, uno stato di 

esaurimento emotivo causato da uno stress prolungato nel tempo. La stessa sindrome che spesso 

prende i giovani caregiver, molti più di quanto si pensi, ragazzi tra i 15 e i 24 anni, che si trovano a 

farsi carico di un familiare malato. Tutte persone che lavorano, ma non hanno né riconoscimenti 

economici né spesso affettivi. Sono i caregiver informali (che rappresentano un quarto della 

popolazione italiana). C'è poi l'esercito delle badanti, sono un milione e sono i cargiver formali 

(spesso pagati in nero). 

 

Un welfare a conduzione familiare. "L'Italia - ha dichiarato Francesca Merzagora, presidente di 

Onda - è uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in 

concomitanza all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi 

presta assistenza familiare”. E sì perché in altri Paesi del Nord Europa la figura del cargiver è 

disciplinta e anche retribuita. C'è una proposta di legge che riconosce la qualifica professionale di 

caregiver familiare a colui che svolge assistenza in forma gratuita e volontaria nei confronti di un 

familiare entro il secondo grado di parentela o di un convivente riconosciuto invalido al 100%. C'è 

anche un fondo, istituito presso il ministero del Lavoro, per il sostegno del ruolo di cura e di 

assistenza del caregiver. Ci sono una serie di leggi regionali, che agevolano il compito, mente 



alcune aziende hanno iniziato a fare la loro parte, introducendo aiuti, servizi di assistenza, 

flessibilità oraria. Così come ci sono ormai "app" che aiutano i caregiver, NoiParkinson, Baduplus, 

Apps4Carers e una lunga serie di associazioni. Un puzzle di iniziative dove però spesso è difficile 

orientarsi. Compito che dunque ricade anch'esso sulla donna, che spesso è anche infermiera o 

badante. "Il paradosso - sostiene Alberto Pilotto, direttore dipartimento cure geriatriche del Galliera 

di Genova - è che proprio le donne sono anche le principali fornitrici di assistenza come caregiver 

a casa, ma anche come caregiver professionisti in casa e nelle strutture familiari". 

 

  



 

Donne caregiver, Rapporto Onda: 
«L'86% assiste un familiare 
malato, tra carichi in aumento e 
salute a rischio» 
di Rosanna Magnano 

 

Stress, depressione, burnout, insoddisfazione sul lavoro, scarsa cura di se stesse 
e della propria salute. È questo il prezzo che in molti casi pagano le donne 
caregiver, ovvero quelle 86 donne su 100 - erano 73 lo scorso anno - che “si 
prendono cura” di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con 
diversi gradi di malattia e bisogni assistenziali. Una su tre affronta questa 
incombenza senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 
famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. E le politiche 
di conciliazione vita-lavoro restano una chimera: solo una lavoratrice su 4 può 
avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A fornire 
il profilo delle caregiver è il Libro bianco 2018 su «La salute della donna – 
Caregiving, salute e qualità della vita» di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, 
presentato oggi a Roma. 

«Si tratta di un esercito - sottolinea Francesca Merzagora, presidente di 
Onda - di oltre 15 milioni di persone, a volte anziane loro stesse e 
prevalentemente donne, che attende un riconoscimento non solo economico, ma 
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anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in 
cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza 
all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di 
chi presta assistenza famigliare». 

Ministro Fontana: «Rafforzeremo il sostegno per disabilità e 
caregiver»  
E in questa direzione sono arrivate le rassicurazioni del Ministro per la famiglia e 
le disabilità, Lorenzo Fontana: «Siamo coscienti che oggi l’imprescindibile 
ruolo di cura dei caregiver sia assunto in primis dalle famiglie e dalle donne. Ed è 
per questo - dichiara in un messaggio di saluto inviato in occasione dell'evento 
Onda - che nel redigere le linee guida e i criteri del primo codice delle persone 
con disabilità, a cui abbiamo già iniziato a lavorare, saranno previste particolari 
misure per sostenere proprio le donne e le madri che dedicano la loro vita a 
persone e figli con disabilità.In generale nel nuovo codice la figura del caregiver 
sarà centrale perché direttamente posta in relazione alla tutela e all’integrazione 
multidimensionale della persona con disabilità, intesa quindi nel suo profilo 
relazionale, soprattutto nel rapporto con chi presta le cure». 

E il ministro precisa anche che «in legge di bilancio abbiamo un primo e 
importante risultato: il potenziamento dei principali fondi della disabilità, a 
partire dal Fondo per le non autosufficienze, incrementato di 100 milioni di 
euro, resi strutturali. E strutturale abbiamo reso anche il fondo caregiver, con un 
potenziamento complessivo delle somme stanziate.  
A testimonianza della capillarità del nostro approccio, è inoltre in fase di avvio 
l’istituzione di un tavolo tecnico - d’intesa col Miur - per delineare, anche 
nell’ambito della formazione universitaria, delle misure stabili a sostegno degli 
studenti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con 
disabilità e che ne hanno cura». 

Scaccabarozzi: nella farmaceutica welfare aziendale in «rosa»  
Il caregiver gioca più ruoli. Si trova a dover gestire una persona non più 
autonoma intervenendo nell’accudimento o nella soluzione di problemi 
burocratici. Ma esegue anche medicazioni e somministra farmaci come un 
infermiere, talvolta intervenendo anche sui dosaggi, dietro indicazioni del 
medico, di cui è interlocutore privilegiato e al quale deve riferire gli eventuali 
miglioramenti o peggioramenti derivanti dalla terapia. 

«È la donna - ribadisce il presidente di Farmindustria Massimo 
Scaccabarozzi - a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle 
condizioni di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager 
familiare’ fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al 
corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di 
famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri, spesso trascura se stessa, 
anche nella gestione della propria malattia. La donna va sostenuta di più e 
meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota 



al femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di oltre il 50% 
nella R&S. Proprio per questo - da diversi anni - si è dotata di un welfare 
all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di assistenza 
a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le 
aziende vogliono insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità 
di vita dell’universo femminile e dell’intera famiglia». 

La salute a rischio delle donne  
Le donne come è noto vivono di più (in Italia fino a 84.9 anni) ma sono 
svantaggiate rispetto agli uomini per il numero di anni trascorsi in buona salute, 
sono maggiormente colpite da demenza senile e il loro stato di salute incomincia 
a segnalare diversi campanelli d'allarme, soprattutto sul fronte della 
prevenzione: nell'ultimo anno le donne fumatrici sono passate da 4,6 a 5,7 
milioni, a fronte di una diminuzione degli uomini fumatori da 6.9 a 6 milioni. Le 
donne sono più sedentarie degli uomini e non riescono a svolgere un'adeguata 
attività fisica. 

Nell'ambito della prevenzione secondaria restano piuttosto basse le coperture 
degli screening oncologici mirati alla diagnosi precoce del tumore al seno, alla 
cervice uterina e al colon-retto, e offerti dal Servizio sanitario nazionale: i dati 
relativi al periodo al 2013-2016 hanno registrato che solo il 53% e il 45% delle 
donne si è sottoposto rispettivamente a mammografia e Pap test/HPV test 
aderendo ai programmi offerti dalle Asl. E c'è un plus di rischio anche sul fronte 
depressione, che colpisce maggiormente le donne, le quali tendono a sviluppare 
la malattia più precocemente rispetto agli uomini: il rischio di depressione 
aumenta soprattutto nella fascia di età che dai 15 ai 45 anni e in alcune stagioni 
della vita. 

Un figura in cerca di garanzie  
Il lavoro di cura «informale», svolto per motivi affettivi e familiari, coinvolge il 
25% circa della popolazione italiana e vede impegnato un consistente numero di 
caregiver con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. Si tratta di ragazzi che molto 
prima del tempo si trovano nella condizione di dover farsi carico di un familiare 
malato. Per garantire loro un sostegno sono nati la Comip (Children of mentally 
ill parents), la prima associazione di figli con genitori affetti da disturbi psichici, 
e il progetto di ricerca Me We che mira a rafforzare la resilienza dei giovani 
caregiver. 

Il caregiver professionale è invece una figura cui si rivolge circa il 17% delle 
famiglie. Si tratta di figure che hanno il compito di informare i familiari delle 
condizioni di salute del malato e seguirlo nelle attività di cura e assistenza. A 
questo proposito, risulta fondamentale il ruolo del caregiver nel supportare il 
corretto uso dei medicinali per garantire una maggiore aderenza terapeutica - 
elemento principe dell'efficacia della cura - da parte del paziente al programma 
prescritto dal medico. Per facilitare questa attività di cura, recentemente sono 
state sviluppate alcune app che offrono la possibilità di pianificare il lavoro 



assistenziale, come “NoiParkinson”, “Apps4Carers App” e “Baduplus”. In 
particolare, quest’ultima, è un’agenda interattiva per tenere costantemente 
aggiornate le famiglie sulle condizioni dell’assistito. Strumenti che potrebbero 
risultare molto utili anche alle badanti, una componente ormai imprescindibile 
del nostro sistema familistico di welfare. Lo studio di Onda cita una stima di 
circa un milione di badanti, di cui la gran parte (tre quarti circa) risultano in 
qualche misura regolarizzate. «Si tratta per lo più di donne straniere - si legge 
nel Report - nonostante la crisi abbia portato molte donne italiane disoccupate o 
fuori dal mercato del lavoro a fare questa stessa scelta lavorativa, facendosi 
carico dei propri congiunti». 

Che sia formalizzato o meno, il lavoro del caregiver è ad alto tasso di stress e 
comporta un considerevole carico di responsabilità. Tra le possibili forme di 
aiuto, è stato istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per 
il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, destinato alla 
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del 
valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver 
informale. 

Le norme regionali  
Diversi gli interventi regionali più significativi, come la prima legge promulgata 
nel 2014 dall’Emilia Romagna per sostenere il ruolo del caregiver informale al 
quale vengono riconosciute le competenze maturate, e per promuovere la 
creazione di una rete di sostegno per la gestione delle problematiche quotidiane. 
La Campania, con una legge regionale del 2017, ha istituito un registro dei 
caregiver e ha favorito l’accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro 
attraverso la certificazione delle competenze valutate come crediti formativi per 
l’acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario. Altre regioni che si sono 
munite delle stesse normative sono Calabria, Lombardia, Lazio, Piemonte, 
Sicilia, Toscana e Veneto. 

Anche il settore delle aziende private si è mosso in questa direzione con 
interventi mirati a incrementare il welfare aziendale, come la flessibilità oraria, il 
sostegno ai soggetti deboli, la sicurezza e la prevenzione. Tra queste si è distinta 
Sea Aeroporti Milano con il progetto “Jointly Fragibilità” il cui obiettivo è di 
orientare gli ex dipendenti che hanno assunto il ruolo di caregiver verso 
soluzioni assistenziali più adatte a loro. 

Altra best practice citata da Onda guarda all’associazionismo e ai nuovi servizi di 
assistenza online. A titolo di esempio, vengono citati per le associazioni la 
Fondazione Ant, che ogni anno assiste 10.000 persone presso le proprie 
abitazioni, assicurando cure specialistiche di tipo ospedaliero grazie a 20 équipe 
multidisciplinari; mentre per i servizi di assistenza online, “Info_rare” promosso 
dalla Fondazione Telethon per le malattie genetiche rare. 

  



 

Sanità: quasi 9 donne su 10 in Italia 

sono caregiver 

• 29 novembre 2018 

 (ANSA) - ROMA, 29 NOV - Quasi 9 donne su 10 sono caregiver.    Infatti 

l'86% delle italiane assiste, a diversi livelli di intensità, familiari malati, figli, 

partner o più spesso genitori. Una su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e 

solo una su 4 è agevolata dal punto di vista lavorativo. Quando a stare male è 

lei, però, il 68% delle donne con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving si 

cura da sé. Sempre più donne fumano e nonostante la loro aspettativa di vita 

media sia più alta, vivono in buona salute molto meno degli uomini.    Questa è 

la fotografia delle caregiver italiane nel libro bianco 2018 "La salute della 

donna-Caregiving, salute e qualità della vita" di Onda, l'Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, realizzato grazie alla collaborazione di 

Farmindustria e presentato oggi a Roma.    Quando sono le donne a stare male, 

nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, 

la donna si prende cura di sé stessa da sola. Il 68% delle donne con alto tasso di 

coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle 

proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti.    Per la 

prima volta viene registrata una minima differenza di genere sul fumo di 

tabacco. Secondo lo studio, infatti le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 

milioni (nel 2016) a 5,7 (nel 2017), mentre gli uomini fumatori sono 

parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, portando le percentuali di fumatori 

rispettivamente al 20,8% e 23,9%.    Le consumatrici a rischio per alcol sono 

invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. 

Nonostante le donne in sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 

44,5%), sono loro a praticare meno sport e a essere più sedentarie: solo il 20,8% 

fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, 

rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. Per quanto riguarda 

l'aspettativa di vita, le donne ne hanno una più lunga (84,9 anni, contro gli 80,6 

degli uomini) ma hanno meno anni di "buona salute" (57,8 anni rispetto ai 60 

per gli uomini) perché, secondo lo studio, sono più soggette a fragilità, 

polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e 

depressivi. (ANSA).     
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n lavoro da donne. L’86% impegnate con familiari 

malati 
redazione 
in Cronaca, Economia, News, Salute 30 novembre 2018 50 Visite 

 

Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, 
partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si 

occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto 
nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente 

dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A 

fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della 
vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di 

Farmindustria, presentato oggi a Roma. 
Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, 

quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della 
vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che 

va dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e 

somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: 
in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a 

rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una 
regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress 

che può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare 

la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato 
nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini 

e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. E quando 
sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, 

la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel 

caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche 
fortemente invalidanti. 
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Caregiving: Un “Lavoro” Da Donne 

Economia E Diritto 

 1 Dicembre 2018 Pierangela GuidottiLeave A CommentOn Caregiving: Un “Lavoro” Da Donne 

Sono un esercito le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, partner o più 
spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei 
propri cari senza aiuti, la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei 
casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava dal momento che solo 1 
su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. 

A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della 
vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di 
Farmindustria, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane. 

Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va dall’accudimento generale 
a compiti infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un 
forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo 
quella della persona che accudiscono e si trovano a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire 
un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. A 
livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai 
casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento 
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emotivo, mentale e fisico causato da stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e 
problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le 
relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. 

Quando sono le donne a stare male nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più 
gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento 
nel caregiving, è autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente 
invalidanti. Per quanto riguarda la salute delle donne nonostante vivano più a lungo – 84,9 anni, contro gli 
80,6 degli uomini – hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini 
perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi 
e depressivi. 

 

  



 

 

Salute, careving è donna: 86 su 100 si prendono cura dei familiari malati 
ECONOMIA > NEWS 

Domenica 2 Dicembre 2018 

•  

(Teleborsa) - Un vero e 

proprio esercito le donne caregiver ossia che "si prendono cura"di familiari ammalati, figli, partner 

o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si 

occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia 

e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si 

aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart 

working o agli asili assistenziali.  

Lo dice il Libro bianco 2018 "La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della vita" di 

Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di 

Farmindustria, presentato a Roma. 

 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle 

donne italiane, quest'anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla 

salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che il caregiver si trova 

ad affrontare quotidianamente, infatti, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di 

vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si 

trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un'alimentazione scorretta, 

privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno.  

 

Ma che succede quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e 

nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle 

donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle 

proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti.  
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Caregiver… e non smettono mai di 

essere “mamme” 
2 dicembre 2018 Di LA REDAZIONE 
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Il libro bianco dell’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, quest’anno dedica un approfondimento al ruolo, 

dal fortissimo impatto sociale, di “coloro che si prendono 

cura”. 

 

Il numero preciso nessuno lo conosce ma sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia 

le donne che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con 

diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari 

senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% 

dei casi si appoggia ad un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava 

ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli 

asili assistenziali. 

Il profilo dei caregiver emerge dal Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e 

qualità della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla 

collaborazione di Farmindustria, presentato di recente a Roma. Giunto alla sesta edizione, il Libro 

bianco sulla salute della donna, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne 

italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute 

e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. 

Un carico di lavoro, quello che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va 

dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e 

somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo 

stile di vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono 

e si trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione 

scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. 

Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e 

depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, 

uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo 

legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini 

e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. 



E quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle 

situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto 

tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie 

problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 

Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a 

lungo – 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 

57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di 

autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. 

“La donna”, sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “è al centro del sistema salute, ma 

anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale che 

impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle 

proprie attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini 

Rosa e al mondo degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di 

approfondimento al tema dei caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare 

significato. Si tratta di un esercito, secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 15 milioni di persone a 

volte anziane loro stesse e prevalentemente donne, che attende un riconoscimento non solo 

economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui 

tale figura non gode di sufficiente tutela>. 

 

  



 

Caregiver: quell’esercito 

silenzioso di donne che rischia di 

ammalarsi per assistere un 

familiare 
By Notizie in un Click on 4 dicembre 2018 

 

In Italia l’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a familiari ammalati, 

figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 4 è 

agevolata dal punto di vista lavorativo 

Sono tante, tantissime (oltre 15 milioni di persone, secondo i dati ISTAT del 2011), si prendono cura 

quotidianamente di figli, mariti, genitori, partner disabili o anziani, rinunciano al lavoro e alla vita sociale, 

ma anche a curare la loro salute. Sono le donne che in Italia sono caregive, alle quali Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con Farmindustria, ha 

dedicato un approfondimento all’interno del Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, 

salute e qualità della vita”, appena presentato. 

UNA INCOMBENZA CHE LE LASCIA SOLE – Non sono dati confortanti, quelli che emergono dallo 

studio: innanzitutto quante sono? Sono tante: la ricerca rileva che lo fanno 86 donne su 100. Un terzo 

di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 

famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la 

situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo 

smart working o agli asili assistenziali. 
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COSA FA LA CAREGIVER FAMILIARE – La giornata di una caregiver ruota intorno alle esigenze del 

congiunto che assiste: deve quindi dividersi tra accadimento generale (lavare, ldare da mangiare, 

seguire nelle operazioni basilari della vita quotidiana) a compiti propriamente infermieristici, come 

eseguire medicazioni e somministrare farmaci, fino a mansioni burocratiche. 

I RISCHI PER LA SALUTE – Si tratta di un carico assistenziale che impatta a 360 gradi con la vita di 

queste persone, minandone la salute, poiché, di fatto, ci si trascura perché non c’è tempo per sè. La 

ricerca rileva che in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che 

accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire 

un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. 

RISCHIO DI BURNOUT – Anche quando un caregiver non sia ammalatao di qualcosa di “visibile”, non 

è detto che a livello psichico la sua salute non risenta del forte stress cui è sottoposto a livello psichico: 

il carico che ne consegue può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove 

il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e 

fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi 

familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni 

affettive e familiari portando all’isolamento. 

COME SI CURANO LE CAREGIVER – La caregiver che si accorge di stare male, cerca di arrangiarsi. 

La ricerca rileva che nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la 

donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne con alto tasso di coinvolgimento nel 

caregiving è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche 

fortemente invalidanti. 

PEGGIORE QUALITA’ DELLA VITA – Per quanto riguarda la salute delle donne in generale, il Libro 

bianco conferma che, nonostante vivano più a lungo – 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno 

un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a 

fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. 

SOSTENERE LE CAREGIVER – Le caregiver familiari si ammalano, non si curano, devono rinunciare 

al lavoro, non hanno il tempo per un caffè con le amiche, per una chiacchiera, figurarsi per il 

parrucchiere. Ma queste donne lavorano: giorno e notte a seguire una persona malata, sostituendosi in 

alcuni casi allo Stato in una assistenza che altrimenti peserebbe anche sulle tasche di tutti noi. Il 

minimo che si possa fare, a questo punto, è riconoscere il loro lavoro, in primis riconoscendo loro diritti 

legati alla contribuzione lavorativa, e permettendo loro di licenziarsi dal lavoro con la certezza di 

percepire una pensione quando sarà il momento. Si attende che anche a livello centrale ci si allinei a 

normative regionali che in alcuni casi hanno superato la normativa nazionale, come nei casi di Emilia 

Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. 

 

  



 

Donne caregiver, un lavoro di cura ancora 

non riconosciuto 
L’86% delle donne assiste familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori 
non autonomi. Una su tre non riceve nessun aiuto. Solo una lavoratrice su quattro 
accede ad agevolazioni come part time o smart working 
di Maria Giovanna Faiella 

( 

Images 

Un «esercito silenzioso» di donne che si dedicano alla cura dei propri cari ammalati, figli, 

partner, genitori spesso non autonomi: lo fanno 86 donne su 100. Di queste, una su tre si 

occupa dei propri cari senza ricevere alcun aiuto, una su due può fare affidamento su 

collaborazioni saltuarie in famiglia e solo nel 14 per cento dei casi si usufruisce di un aiuto 

esterno. Va ancora peggio per le donne che lavorano: solo una su quattro riesce ad avere 

agevolazioni al lavoro, come accesso al part time o allo smart working. A evidenziarlo è il 

Libro Bianco 2018 «La salute della donna - Caregiving, salute e qualità della vita» realizzato 
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da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, col supporto non 

condizionato di Farmindustria, presentato alla Camera dei deputati. Quest’anno una parte del 

rapporto, giunto alla sesta edizione, è dedicata al lavoro di cura proprio per il suo impatto 

sulla salute e sulla qualità di vita delle donne.  

L'impatto sulla salute 

«Si tratta di un lavoro di cura svolto ogni giorno a favore di persone non autonome, che va 

dalle medicazioni alla somministrazione delle terapie, dalla cura delle persone fino al disbrigo 

di pratiche burocratiche - dice Francesca Merzagora, presidente di Onda -. Secondo i dati Istat 

del 2011 i caregiver sono oltre 15 milioni di persone, a volte anche loro anziane, e 

prevalentemente donne. È un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute 

psicofisica e gli stili di vita. Si rimandano i controlli, le visite mediche, gli esami, spesso non si 

riesce ad avere un riposo adeguato e a svolgere attività fisica, inoltre, il cambiamento di 

abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando 

all’isolamento, fino ad arrivare nei casi più estremi alla sindrome del burnout, uno stato di 

esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato a un 

carico eccessivo di lavoro e problemi familiari».  

La fragilità delle donne 

Il Libro Bianco conferma che nonostante le donne vivano più a lungo - 84,9 anni contro gli 

80,6 degli uomini - hanno un’aspettativa di vita in buona salute di 57,8 anni rispetto ai 60 anni 

degli uomini, perché più soggette a fragilità, pluripatologie, perdita di autosufficienza e più 

predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. «È vero che le donne vivono più a lungo degli 

uomini, ma questi anni in più spesso sono gravati da patologie croniche, da una maggiore 

disabilità e fragilità - spiega Alberto Pilotto, direttore del dipartimento Cure geriatriche, 

ortogeriatria e riabilitazione - area delle fragilità, degli Ospedali Galliera di Genova -. Sono 

soprattutto loro a farsi carico dell’assistenza dei propri cari a domicilio, ma anche in ospedale 

e nelle residenze sanitarie. Le strategie per migliorare la salute dovrebbero riguardare anche i 

caregiver, dalla prevenzione alla gestione di malattie croniche in maniera appropriata, 

dall’attività fisica al coinvolgimento sociale».  

La necessità di un supporto 

«Il ruolo del careviger è determinante anche nella gestione del paziente con una patologia 

neurologica - aggiunge Vincenzo Silani, direttore dell’unità operativa di neurologia e Stroke 

Unit all’IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano -. Curare il paziente significa prendersi 

cura anche del careviger, che nella maggior parte dei casi è donna. Spesso, dall’oggi al domani, 

si trova ad acquisire competenze tecniche, sanitarie e psicologiche che non ha, e va seguita e 

supportata dal medico. Per questo, l’università di Milano da 12 anni organizza un corso di 

formazione per caregiver di pazienti con malattie neurologiche avanzate». «La donna ricopre 

un ruolo di manager familiare fondamentale per il benessere e la cura di tutti: basti pensare al 

corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo col medico di famiglia o con gli 

specialisti - sottolinea Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria -. Per occuparsi 

https://www.ondaosservatorio.it/


degli altri spesso trascura se stessa, anche nella gestione della propria malattia, per questo va 

sostenuta di più e meglio. L’industria farmaceutica si è dotata da anni di un welfare 

all’avanguardia, dalla previdenza ai servizi di assistenza e a misure come lo smart working».  

In attesa della Legge 

Nonostante il ruolo strategico svolto da tempo, nel nostro Paese la figura del caregiver 

familiare non ha ancora un riconoscimento giuridico che consenta di avere tutele sanitarie, 

previdenziali, assistenziali, come avviene in altri Stati europei. La legge di Bilancio 2018 ha 

istituito il fondo per «la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al 

riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del 

caregiver familiare». Ma rimane inutilizzato in attesa dell'approvazione della legge sui 

careviger familiari. «L’Italia è oggi uno dei pochi Paesi in cui la figura del caregiver non gode di 

sufficienti tutele - sottolinea Francesca Merzagora -. Ci auguriamo che presto siano disciplinati 

tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta assistenza ai propri familiari». 
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Caregiving: l’86% delle donne assiste familiari, ma le tutele sono poche 

Presentato alla Camera il Libro Bianco 2018 realizzato da Onda in collaborazione con Farmindustria. 

Appello per un sistema di welfare più attento alle esigenze dei caregiver, che devono essere sostenuti 

“di più e meglio”, anche a lavoro 

di Redazione Aboutpharma Online29 novembre 2018  

 

In Italia 86 donne su 100 sono “caregiver”, cioè si prendono cura di familiari (genitori, figlio o 

partner) che convivono con la malattia. Spesso lo fanno senza alcun aiuto (una su tre), mentre la 

metà si affida a un supporto “saltuario” di altri familiari e solo il 14% ricorre a un aiuto esterno. 

Una condizione che diventa ancora meno sostenibile se la donna-caregiver ha un lavoro. Le tutele, 

infatti, sono poche: solo una su quattro può avere accesso a contratti part-time, smart working o asili 

assistenziali. È lo scenario che emerge dal volume“La salute della donna: caregiving, salute e 

qualità della vita” , il Libro bianco 2018 di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e 

di genere) realizzato in collaborazione con Farmindustria e presentato oggi alla Camera dei 

deputati. 

Un carico eccessivo 

Il Libro bianco, giunto alla sesta edizione, denuncia l’impatto dell’assistenza ai familiari sulla 

qualità delle vita e la salute delle donne. Il caregiver svolge attività che vanno dall’accudimento 

generale a compiti “infermieristici” ,come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni 

burocratiche. 

Spesso i caregiver, sottolineano il Libro bianco di Onda, trascurano la propria salute, anteponendo 

quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed 

esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del 

giusto riposo notturno. 

Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende 

cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è 
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totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente 

invalidanti. Nonostante vivano più a lungo (84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini), hanno 

un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini. “Dobbiamo essere 

sempre più consapevoli che è indispensabile fare di più e meglio sulla prevenzione.  È l’unica 

possibilità che abbiamo nel medio lungo-periodo per vincere la sfida della sostenibilità del Ssn 

universalistico”, commenta Maria Cristina Cantù, vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità 

del Senato. 

Ad aggravare la situazione è lo stress, che può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai 

casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del “burnout”, uno stato di 

esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un 

carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. 

Servono più tutele 

“La donna è al centro del sistema salute – commenta Francesca Merzagora, presidente di Onda – 

ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale che 

impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. La figura dei caregiver attende un 

riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. L’Italia ad oggi è uno 

dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che vengano 

disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta assistenza familiare”. 

Politiche per il caregiving 

La palla passa quindi alla politica. “I caregiver familiari – commenta Rossana Boldi, vicepresidente 

della Commissione Affari Sociali della Camera – sono soprattutto di donne, mogli, madri, figlie, 

che dedicano con grande sacrificio parte della loro vita a questo compito. Senza di loro il nostro 

sistema di welfare non sarebbe sostenibile. Compito della politica saper cogliere i suggerimenti che 

scaturiscono da questo studio e agire concretamente, come legislatori, con provvedimenti di tutela e 

aiuto concreto ai loro bisogni” 

In una nota, la presidente della Commissione Affari Sociali, Marialucia Lorefice, fa il punto 

sull’impegno del Parlamento in tema di caregiver: “Dopo anni di silenzio e indifferenza, durante la 

XVII Legislatura (la scorsa, ndr), abbiamo condiviso con le diverse forze parlamentari l’opportunità 

di definire la figura giuridica del caregiver ed è stato istituito un apposito Fondo ad essa dedicato 

con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Oggi è nostra 

intenzione fare di più, e quindi normare i diritti di un profilo così importante per il nostro tessuto 

sociale, per troppo tempo privo delle necessarie tutele”. 

A oggi ci sono proposte di legge a tutela del caregiver sia a Montecitorio che e a Palazzo Madama: 

“Alla Camera – spiega Lorefice –  abbiamo ad esempio il testo della collega Celeste D’Arrando 

(M5S). Al Senato è già iniziato l’iter in sede redigente di diversi disegni di legge presso la 

Commissione Lavoro e l’obiettivo dichiarato dalla presidente Nunzia Catalfo è quello di procedere 

speditamente all’approvazione del provvedimento. Le proposte in campo prevedono specifiche 

misure di sostegno, sia di tipo economico che di conciliazione con l’attività lavorativa per chi presta 

assistenza. In particolare, il ddl n. 555 della senatrice del M5S Simona Nocerino punta a riconoscere 

i contributi figurativi a carico dello Stato per tutto il periodo di assistenza e la possibilità di accedere 

al pensionamento anticipato al raggiungimento dei 30 anni di contributi”. 



Aziende a misura di donna 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, la donna “va sostenuta più e 

meglio” in tutti i contesti: “È la donna a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle 

condizioni di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ 

fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al corretto uso dei farmaci, 

all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti”. Scaccabarozzi 

parla a nome di un’industria, quella farmaceutica, in cui non mancano le tinte rosa: “Nella 

farmaceutica c’è una quota al femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di 

oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo – conclude il presidente di Farmindustria – ci siamo 

dotati di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di 

assistenza, a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working)”. 

  

 

  



 

Caregiving: un “lavoro” da donne 

29/11/2018 in News 0 

 

L’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a familiari ammalati, 

figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 4 è 

agevolata dal punto di vista lavorativo. Quando a stare male è lei, il 68% delle donne con alto tasso di 

coinvolgimento nel caregiving si cura da sé. Presentato il Libro bianco 2018 sulla salute della donna 

da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria. “È necessario 

tutelare da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del caregiver”. 

Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, 

partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si 

occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto 

nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente 

dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A 

fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della 

vita” (Sintesi) di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione 

di Farmindustria, presentato oggi a Roma. Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, 

che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento 

al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. “Il carico 

di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va dall’accudimento generale a compiti 

propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha 

un forte impatto – sottolinea l’Osservatorio – sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la 

propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, 

controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del 

giusto riposo notturno. Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di 

malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, 

uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un 

carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo 

libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. E quando sono le donne a stare 

male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende cura 
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di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente 

autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti”. Per 

quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a lungo – 84,9 anni, 

contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli 

uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi 

cognitivi e depressivi. «La donna – sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda – è al centro del 

sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale 

che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle 

proprie attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini Rosa e al mondo 

degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di approfondimento al tema dei caregiver 

di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare significato. Si tratta di un esercito, secondo i dati 

Istat 2011, di oltre 15 milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente donne, che attende un 

riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi 

Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza all’uscita di questo 

volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta assistenza famigliare». «Il caregiving è 

donna» commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria. «È la donna – come emerge dallo 

studio Onda – a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di marito, figli e 

genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare 

al corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti. 

Per occuparsi degli altri, spesso trascura se stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va 

sostenuta di più e meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota al 

femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo – 

da diversi anni – si è dotata di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi 

di assistenza, a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le aziende vogliono 

insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità di vita dell’universo femminile e dell’intera 

famiglia». «È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi ‘anni in più’ sono gravati 

da una maggiore disabilità e fragilità», commenta Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, 

Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle Fragilità, Eo Ospedali Galliera, Genova. «Di conseguenza le 

necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in Rsa, ma anche in ospedale, riguardano principalmente 

le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche le principali fornitrici di assistenza come caregiver 

del coniuge e dei familiari più anziani, ma anche come caregiver professionisti in casa e in strutture sanitarie. 

La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento cruciale per garantire un’assistenza appropriata degli 

anziani disabili e fragili». «Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia neurologica è 

determinante», conclude Vincenzo Silani, Direttore Uo Neurologia e Stroke Unit, Irccs Istituto Auxologico 

Italiano, Milano. «Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale, infatti, al prendersi cura 

del paziente medesimo. La donna, compagna o badante, rappresenta l’ossatura del sistema di caregiving. 

Questo ruolo, spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare un’attenzione particolare sia nella 

formazione assistenziale medica che educativa più ampia. L’Università degli Studi di Milano ha infatti 

organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 



avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere più efficace la presa in carico del paziente in Italia». 

“A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la prima volta – evidenzia 

l’Osservatorio – una differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono aumentate da 

4,6 milioni (2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 

portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol sono 

invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne in 

sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport e a essere più 

sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, rispettivamente il 

29,7% e il 34,8% degli uomini”. 
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L’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a familiari ammalati, 

figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 4 è 

agevolata dal punto di vista lavorativo. Quando a stare male è lei, il 68% delle donne con alto tasso di 

coinvolgimento nel caregiving si cura da sé. Presentato il Libro bianco 2018 sulla salute della donna 

da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria. “È necessario 

tutelare da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del caregiver”. 

Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, 

partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si 

occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto 

nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente 

dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A 

fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della 

vita” (Sintesi) di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione 

di Farmindustria, presentato oggi a Roma. Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, 

che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento 

al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. “Il carico 

di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va dall’accudimento generale a compiti 

propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha 
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un forte impatto – sottolinea l’Osservatorio – sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la 

propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, 

controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del 

giusto riposo notturno. Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di 

malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, 

uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un 

carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo 

libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. E quando sono le donne a stare 

male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende cura 

di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente 

autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti”. Per 

quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a lungo – 84,9 anni, 

contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli 

uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi 

cognitivi e depressivi. «La donna – sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda – è al centro del 

sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale 

che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle 

proprie attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini Rosa e al mondo 

degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di approfondimento al tema dei caregiver 

di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare significato. Si tratta di un esercito, secondo i dati 

Istat 2011, di oltre 15 milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente donne, che attende un 

riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi 

Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza all’uscita di questo 

volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta assistenza famigliare». «Il caregiving è 

donna» commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria. «È la donna – come emerge dallo 

studio Onda – a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di marito, figli e 

genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare 

al corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti. 

Per occuparsi degli altri, spesso trascura se stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va 

sostenuta di più e meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota al 

femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo – 

da diversi anni – si è dotata di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi 

di assistenza, a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le aziende vogliono 

insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità di vita dell’universo femminile e dell’intera 

famiglia». «È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi ‘anni in più’ sono gravati 

da una maggiore disabilità e fragilità», commenta Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, 

Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle Fragilità, Eo Ospedali Galliera, Genova. «Di conseguenza le 

necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in Rsa, ma anche in ospedale, riguardano principalmente 

le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche le principali fornitrici di assistenza come caregiver 



del coniuge e dei familiari più anziani, ma anche come caregiver professionisti in casa e in strutture sanitarie. 

La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento cruciale per garantire un’assistenza appropriata degli 

anziani disabili e fragili». «Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia neurologica è 

determinante», conclude Vincenzo Silani, Direttore Uo Neurologia e Stroke Unit, Irccs Istituto Auxologico 

Italiano, Milano. «Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale, infatti, al prendersi cura 

del paziente medesimo. La donna, compagna o badante, rappresenta l’ossatura del sistema di caregiving. 

Questo ruolo, spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare un’attenzione particolare sia nella 

formazione assistenziale medica che educativa più ampia. L’Università degli Studi di Milano ha infatti 

organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 

avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere più efficace la presa in carico del paziente in Italia». 

“A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la prima volta – evidenzia 

l’Osservatorio – una differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono aumentate da 

4,6 milioni (2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 

portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol sono 

invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne in 

sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport e a essere più 

sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, rispettivamente il 

29,7% e il 34,8% degli uomini”. 

 

  



 

Caregiver: ONDA e Farmindustria insieme per sostenere ‘l’esercito 

silenzioso’. Scaccabarozzi: «Molte sono donne, miglioriamo qualità della 

loro vita» 
«Finalmente politica e istituzioni stanno dedicando attenzione a questa figura che ha un ruolo determinante 

nel welfare salute. Sono fiduciosa che si troveranno convergenze», così Rossana Boldi, vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera 

di Serena Santi 

 

Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver che “si prendono cura” di familiari 

ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 

donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa 

affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei casi si 

appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava 

ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart 

working o agli asili assistenziali. A fornire il profilo dei caregiver, il Libro bianco 2018 

“La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della vita” di Onda, 
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l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione 

di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

«La donna – sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda -, è al centro del 

sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina 

un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita». 

«Farmindustria non può non essere sensibile al tema del caregiver», 

sottolinea Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. «Nel nostro mondo 

ci sono tantissime donne e, vista la loro importanza sociale all’interno delle famiglie, 

dobbiamo prestare attenzione a questa particolarità che fa parte del nostro settore. 

L’attenzione in questo senso ci porta ad agevolare la figura del caregiver con sistemi di 

welfare che vadano incontro alle esigenze della comunità. Tutto ciò va in una direzione 

di dibattito per dare valore a questa figura e alla sua funzione nella società». 

Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va 

dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire 

medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla 

salute psicofisica e sullo stile di vita. «Se non ci fosse il lavoro silenzioso dei caregiver 

familiari il sistema non reggerebbe – afferma Rossana Boldi, vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera -. Credo che finalmente anche l’istituzione 

si sia resa conto di questo valore e la prova è che in Senato si stanno esaminando 

disegni di legge sulla valorizzazione della figura del caregiver e su quello che si può 

fare per aiutarlo. Sono fiduciosa che si troveranno convergenze». 

«Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale al prendersi cura 

del paziente medesimo -, commenta Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e 

Stroke Unit, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano -. La donna, compagna o 

badante, rappresenta l’ossatura del sistema di caregiving. Questo ruolo, spesso 

sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare un’attenzione particolare sia nella 

formazione assistenziale medica che educativa più ampia. L’Università degli Studi di 

Milano ha infatti organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti familiari di 

pazienti con malattie neurologiche avanzate, contribuendo in modo determinante a 

rendere più efficace la presa in carico del paziente in Italia». 

https://www.sanitainformazione.it/salute/medicine-innovative-app-binomio-vincente-rivoluzione-farmaceutica-scaccabarozzi-farmindustria-passando-eta-bronzo-oro/
https://www.sanitainformazione.it/apicali-della-sanita/rossana-boldi/


 

 

LINK AL VIDEO: https://youtu.be/9cCuDE6bBYE 

  



 

Il ‘caregiving’ è donna: l’86% assiste familiari 

ammalati. E una su 3 non riceve aiuti. Ecco il 

Libro Bianco 2018 di Onda 

Presentato oggi dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, e Farmindustria il Libro bianco 2018 “La salute della donna – 

Caregiving, salute e qualità della vita”. Focus di questa sesta edizione la 

figura del caregiver. “È necessario tutelare da un punto di vista 

previdenziale, sanitario e assicurativo la figura”. LA SINTESI 

29 NOV - “L’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a familiari 
ammalati, figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 
4 è agevolata dal punto di vista lavorativo. Quando a stare male è lei, il 68% delle donne con alto tasso 
di coinvolgimento nel caregiving si cura da sé”. 
A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità 
della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla 
collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 
  
“È necessario – si legge in una nota - tutelare da un punto di vista previdenziale, sanitario e 
assicurativo la figura del caregiver. Le donne hanno un’aspettativa di vita più lunga, - 84,9 anni, contro 
gli 80,6 degli uomini - ma meno anni “in buona salute” - 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini. Sono 
aumentate le fumatrici. Sono meno in sovrappeso rispetto agli uomini, ma praticano meno sport e sono 
più sedentarie”. 

  

“Sono un vero e proprio esercito – si evidenzia - le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di 

familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 

100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su 

collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le 

donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere 

accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali”. 

  

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, che tradizionalmente fotografa lo 

stato di salute delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il 

suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. 

  

“Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente – prosegue la nota - , che va 

dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e 

somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile 

di vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si 

trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, 

privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno”. 
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Inoltre, “a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e 

depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno 

stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un 

carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di 

tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento”. 

  

E quando sono le donne a stare male? “Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle 

situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso 

di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di 

salute, talvolta anche fortemente invalidanti”. 

  

Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a 

lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 

anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza 

e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi”. 

  

“La donna”, sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “è al centro del sistema salute, ma 

anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale che impatta 

notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle proprie 

attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini Rosa e al mondo 

degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di approfondimento al tema dei 

caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare significato. Si tratta di un esercito, 

secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 15 milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente 

donne, che attende un riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, 

l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in 

concomitanza all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta 

assistenza famigliare”. 

  

“Il caregiving è donna”, commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria. “È la donna 

- come emerge dallo studio Onda - a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle 

condizioni di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ fondamentale per 

il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al 

dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri, spesso trascura se 

stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va sostenuta di più e meglio. L’industria 

farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota al femminile che supera il 40% del 

totale degli addetti, con punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo - da diversi anni - si è dotata 

di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di assistenza, a misure 

per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le aziende vogliono insistere sul 

fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità di vita dell’universo femminile e dell’intera famiglia”. 

  

“È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi ‘anni in più’ sono gravati da 

una maggiore disabilità e fragilità”, commenta Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, 

Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle Fragilità, E.O. Ospedali Galliera, Genova. “Di conseguenza le 

necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in RSA, ma anche in ospedale, riguardano 

principalmente le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche le principali fornitrici di 

assistenza come caregiver del coniuge e dei familiari più anziani, ma anche come caregiver 

professionisti in casa e in strutture sanitarie. La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento 

cruciale per garantire un’assistenza appropriata degli anziani disabili e fragili”. 

  

“Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia neurologica è 

determinante”, conclude Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto 



Auxologico Italiano, Milano. “Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale, infatti, 

al prendersi cura del paziente medesimo. La donna, compagna o badante, rappresenta l’ossatura del 

sistema di caregiving. Questo ruolo, spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare 

un’attenzione particolare sia nella formazione assistenziale medica che educativa più ampia. 

L’Università degli Studi di Milano ha infatti organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti 

familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere 

più efficace la presa in carico del paziente in Italia”.  

  

A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la prima volta una 

differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 milioni 

(2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 

portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per 

alcol sono invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le 

donne in sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport 

e a essere più sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, 

contro, rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

  



 

 

Il ‘caregiving’ è donna: l’86% assiste familiari 

ammalati. E una su 3 non riceve aiuti. Ecco il 

Libro Bianco 2018 di Onda 

Presentato oggi dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, e Farmindustria il Libro bianco 2018 “La salute della donna – 

Caregiving, salute e qualità della vita”. Focus di questa sesta edizione la 

figura del caregiver. “È necessario tutelare da un punto di vista 

previdenziale, sanitario e assicurativo la figura”. LA SINTESI 

29 NOV - “L’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a familiari 
ammalati, figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 
4 è agevolata dal punto di vista lavorativo. Quando a stare male è lei, il 68% delle donne con alto tasso 
di coinvolgimento nel caregiving si cura da sé”. 
A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità 
della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla 
collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 
  
“È necessario – si legge in una nota - tutelare da un punto di vista previdenziale, sanitario e 
assicurativo la figura del caregiver. Le donne hanno un’aspettativa di vita più lunga, - 84,9 anni, contro 
gli 80,6 degli uomini - ma meno anni “in buona salute” - 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini. Sono 
aumentate le fumatrici. Sono meno in sovrappeso rispetto agli uomini, ma praticano meno sport e sono 
più sedentarie”. 

  

“Sono un vero e proprio esercito – si evidenzia - le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di 

familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 

100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su 

collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le 

donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere 

accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali”. 
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Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, che tradizionalmente fotografa lo 

stato di salute delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il 

suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. 

  

“Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente – prosegue la nota - , che va 

dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e 

somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile 

di vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si 

trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, 

privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno”. 

  

Inoltre, “a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e 

depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno 

stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un 

carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di 

tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento”. 

  

E quando sono le donne a stare male? “Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle 

situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso 

di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di 

salute, talvolta anche fortemente invalidanti”. 

  

Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a 

lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 

anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza 

e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi”. 

  

“La donna”, sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “è al centro del sistema salute, ma 

anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale che impatta 

notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle proprie 

attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini Rosa e al mondo 

degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di approfondimento al tema dei 

caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare significato. Si tratta di un esercito, 

secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 15 milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente 

donne, che attende un riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, 

l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in 

concomitanza all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta 

assistenza famigliare”. 

  

“Il caregiving è donna”, commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria. “È la donna 

- come emerge dallo studio Onda - a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle 

condizioni di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ fondamentale per 

il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al 

dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri, spesso trascura se 

stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va sostenuta di più e meglio. L’industria 

farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota al femminile che supera il 40% del 

totale degli addetti, con punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo - da diversi anni - si è dotata 

di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di assistenza, a misure 

per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le aziende vogliono insistere sul 

fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità di vita dell’universo femminile e dell’intera famiglia”. 



  

“È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi ‘anni in più’ sono gravati da 

una maggiore disabilità e fragilità”, commenta Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, 

Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle Fragilità, E.O. Ospedali Galliera, Genova. “Di conseguenza le 

necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in RSA, ma anche in ospedale, riguardano 

principalmente le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche le principali fornitrici di 

assistenza come caregiver del coniuge e dei familiari più anziani, ma anche come caregiver 

professionisti in casa e in strutture sanitarie. La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento 

cruciale per garantire un’assistenza appropriata degli anziani disabili e fragili”. 

  

“Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia neurologica è 

determinante”, conclude Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto 

Auxologico Italiano, Milano. “Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale, infatti, 

al prendersi cura del paziente medesimo. La donna, compagna o badante, rappresenta l’ossatura del 

sistema di caregiving. Questo ruolo, spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare 

un’attenzione particolare sia nella formazione assistenziale medica che educativa più ampia. 

L’Università degli Studi di Milano ha infatti organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti 

familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere 

più efficace la presa in carico del paziente in Italia”.  

  

A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la prima volta una 

differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 milioni 

(2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 

portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per 

alcol sono invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le 

donne in sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport 

e a essere più sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, 

contro, rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

 

  



 

 

l ‘caregiving’ è donna: l’86% assiste 
familiari ammalati. E una su 3 non 
riceve aiuti. Ecco il Libro Bianco 
2018 di Onda 
Presentato oggi dall’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere, e Farmindustria il Libro bianco 2018 “La 

salute della donna – Caregiving, salute e qualità della vita”. 

Focus di questa sesta edizione la figura del caregiver. “È 

necessario tutelare da un punto di vista previdenziale, sanitario e 

assicurativo la figura”. LA SINTESI 

29 NOV - “L’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità 
nell’assistenza a familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori. 1 

su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 4 è agevolata dal 

punto di vista lavorativo. Quando a stare male è lei, il 68% delle donne 
con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving si cura da sé”. 

A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della 

donna – Caregiving, salute e qualità della vita” di Onda, l’Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione 

di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

  
“È necessario – si legge in una nota - tutelare da un punto di vista 

previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del caregiver. Le donne 

hanno un’aspettativa di vita più lunga, - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli 
uomini - ma meno anni “in buona salute” - 57,8 anni rispetto ai 60 per 

gli uomini. Sono aumentate le fumatrici. Sono meno in sovrappeso 

rispetto agli uomini, ma praticano meno sport e sono più sedentarie”. 
  

“Sono un vero e proprio esercito – si evidenzia - le donne caregiver ossia 

che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, partner o più spesso 
genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un 

terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa 

affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei 
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casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione 

si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso 
al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali”. 

  

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, che 
tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, 

quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo 

impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. 
  

“Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente 

– prosegue la nota - , che va dall’accudimento generale a compiti 

propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare 

farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla salute 

psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute 
anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a 

rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione 

scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto 
riposo notturno”. 

  

Inoltre, “a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi 
attivatore di malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il 

caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di 

esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato 
nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In 

aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero 

modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento”. 
  

E quando sono le donne a stare male? “Nel 46% dei casi di problemi 

lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende 
cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di 

coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione 

delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente 
invalidanti”. 

  

Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma 
che, nonostante vivano più a lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli 

uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni 

rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, 
perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e 

depressivi”. 

  
“La donna”, sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “è al 

centro del sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più 

fragili e ciò determina un carico assistenziale che impatta notevolmente 
sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito 



delle proprie attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in 

ospedale attraverso i Bollini Rosa e al mondo degli anziani attraverso i 
Bollini RosaArgento, dedicare un volume di approfondimento al tema dei 

caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare 

significato. Si tratta di un esercito, secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 15 
milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente donne, 

che attende un riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ 

per il loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui tale 
figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza 

all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le 

agevolazioni di chi presta assistenza famigliare”. 

  

“Il caregiving è donna”, commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente 

di Farmindustria. “È la donna - come emerge dallo studio Onda - a 
tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di 

salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ 

fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al corretto 
uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di 

famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri, spesso trascura se 

stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va 
sostenuta di più e meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole 

perché è ‘rosa’. Con una quota al femminile che supera il 40% del totale 

degli addetti, con punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo - da 
diversi anni - si è dotata di un welfare all’avanguardia: dalla previdenza 

alla sanità integrativa, dai servizi di assistenza, a misure per ‘dilatare’ il 

tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le aziende vogliono 
insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità di vita 

dell’universo femminile e dell’intera famiglia”. 

  
“È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo 

questi ‘anni in più’ sono gravati da una maggiore disabilità e fragilità”, 

commenta Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, 
Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle Fragilità, E.O. Ospedali 

Galliera, Genova. “Di conseguenza le necessità e quindi il carico 

assistenziale a domicilio, in RSA, ma anche in ospedale, riguardano 
principalmente le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche 

le principali fornitrici di assistenza come caregiver del coniuge e dei 

familiari più anziani, ma anche come caregiver professionisti in casa e in 
strutture sanitarie. La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento 

cruciale per garantire un’assistenza appropriata degli anziani disabili e 

fragili”. 
  

“Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia 

neurologica è determinante”, conclude Vincenzo Silani, Direttore U.O. 
Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano. 



“Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale, 

infatti, al prendersi cura del paziente medesimo. La donna, compagna o 
badante, rappresenta l’ossatura del sistema di caregiving. Questo ruolo, 

spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare un’attenzione 

particolare sia nella formazione assistenziale medica che educativa più 
ampia. L’Università degli Studi di Milano ha infatti organizzato dal 2005 

un corso di formazione per assistenti familiari di pazienti con malattie 

neurologiche avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere 
più efficace la presa in carico del paziente in Italia”.  

  

A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco 

registra per la prima volta una differenza minima tra i generi sul fumo di 

tabacco: le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 milioni (2016) a 5,7 

(2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 
a 6 milioni, portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% 

e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol sono invece meno della 

metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le 
donne in sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), 

sono loro a praticare meno sport e a essere più sedentarie: solo il 20,8% 

fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, 

rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

 

  



 

Prendersi cura degli altri, un 
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A fornire il profilo delle donne caregiver arriva il Libro bianco 2018 "La salute della 

donna - Caregiving, salute e qualità della vita" di Onda, l'Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, 

presentato oggi a Roma. 
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Sono proprio tante le donne caregiver ossia che “si prendono cura” di familiari 

ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 

86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la 

metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei 

casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava 

ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo 

smart working o agli asili assistenziali. 

 

A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – 

Caregiving, salute e qualità della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, 

presentato oggi a Roma.  

 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla salute della donna, che 

tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, quest’anno dedica 

un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla 

qualità della vita e per il suo valore sociale. 

 

Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va 
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dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire 

medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto 

sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute 

anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare 

visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi 

spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. Inoltre, a livello 

psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e 

depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome 

del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno 

stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi 

familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero 

modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. 

 

E quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e 

nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben 

il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente 

autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche 

fortemente invalidanti. 

Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante 

vivano più a lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di 

vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a 

fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi 

cognitivi e depressivi. 

 

“La donna”, sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “è al centro del 

sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò 

determina un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla 

qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle proprie attività ha uno 

sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini Rosa e al 

mondo degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di 

approfondimento al tema dei caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno 

di particolare significato. Si tratta di un esercito, secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 

15 milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente donne, che 

attende un riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro 

ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di 

sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza all’uscita di questo volume, 



vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta assistenza 

famigliare”. 

 

“Il caregiving è donna”, commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di 

Farmindustria. “È la donna - come emerge dallo studio Onda - a tenere le fila del 

corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di marito, figli e 

genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ fondamentale per il benessere e 

la cura di tutti. Basti pensare al corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al 

dialogo con il medico di famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri, 

spesso trascura se stessa, anche nella gestione della propria malattia. La donna va 

sostenuta di più e meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole perché è 

‘rosa’. Con una quota al femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con 

punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo - da diversi anni - si è dotata di 

un welfare all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di 

assistenza, a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart 

working). Le aziende vogliono insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente 

la qualità di vita dell’universo femminile e dell’intera famiglia”.  

 

“È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi ‘anni in 

più’ sono gravati da una maggiore disabilità e fragilità”, commenta Alberto Pilotto, 

Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle 

Fragilità, E.O. Ospedali Galliera, Genova. “Di conseguenza le necessità e quindi il 

carico assistenziale a domicilio, in RSA, ma anche in ospedale, riguardano 

principalmente le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche le 

principali fornitrici di assistenza come caregiver del coniuge e dei familiari più 

anziani, ma anche come caregiver professionisti in casa e in strutture sanitarie. La 

formazione tecnica e psico-sociale è un elemento cruciale per garantire 

un’assistenza appropriata degli anziani disabili e fragili”. 

 

“Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia neurologica è 

determinante”, conclude Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e Stroke Unit, 

IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano. “Oggi siamo consapevoli che 

l’attenzione volta al caregiver equivale, infatti, al prendersi cura del paziente 

medesimo. La donna, compagna o badante, rappresenta l’ossatura del sistema di 

caregiving. Questo ruolo, spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a 

meritare un’attenzione particolare sia nella formazione assistenziale medica che 



educativa più ampia. L’Università degli Studi di Milano ha infatti organizzato dal 

2005 un corso di formazione per assistenti familiari di pazienti con malattie 

neurologiche avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere più efficace 

la presa in carico del paziente in Italia”.  

 

A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra 

per la prima volta una differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne 

fumatrici sono aumentate da 4,6 milioni (2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini 

fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, portando le percentuali di 

fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol sono 

invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. 

Nonostante le donne in sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), 

sono loro a praticare meno sport e a essere più sedentarie: solo il 20,8% fa attività 

sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, rispettivamente il 29,7% e il 

34,8% degli uomini 

 

  



 

 

Caregiving, il peso è tutto sulle 

donne: 86 su 100 “curano” i familiari 

malati 
RIFday - novembre 30, 2018 

Roma, 30 novembre – Il welfare sanitario? A garantirlo sono più le famiglie che lo Stato e a farsene carico sono 

quasi esclusivamentele donne. Sono infatti loro a “prendersi cura” di familiari ammalati, figli, partner o più 

spesso genitori con diversi gradi di intensità. Un compito di cui si fanno carico ben 86 donne su 100: un terzo di 

queste si occupa dei propri cari senza aiuti, la metà circa ricorre a collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto 

nel 14% dei casi ci si avvale di un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente, 

dal momento che solo una su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. 

Questo il quadro che scaturisce dall Libro bianco 2018 La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della 

vitarealizzato da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere presieduto da Francesca 

Merzagora (nella foto), grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato ieri a Roma. 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, 

quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della 

vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che il caregiver (anzi, visti i numeri: la caregiver) si trova ad 

affrontare quotidianamente, che va dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come 

eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha infatti un forte impatto sulla salute 

psicofisica e sullo stile di vita: in molte trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che 
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accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione 

scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. 

Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, 

fino ai casi più estremi dove la caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento 

emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato a un carico eccessivo di lavoro e 

problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni 

affettive e familiari portando all’isolamento. 

E quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più 

gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel 

caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche 

fortemente invalidanti. 

 

  



 

Caregiving, il peso è sulle donne: 86 su 100 curano i familiari malati 

 

Roma, 30 novembre – Il welfare sanitario? A garantirlo sono più le famiglie che lo Stato e a farsene 
carico sono quasi esclusivamentele donne. Sono infatti loro a “prendersi cura” di familiari ammalati, 
figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Un compito di cui si fanno carico ben 86 
donne su 100: un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, la metà circa ricorre a 
collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei casi ci si avvale di un aiuto esterno. Per le 
donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente, dal momento che solo una su 4 può avere 
accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. 

Questo il quadro che scaturisce dall Libro bianco 2018 La salute della donna – Caregiving, salute e qualità 
della vita realizzato da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere presieduto 
da Francesca Merzagora (nella foto), grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato ieri a 
Roma. 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne 
italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e 
sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che il caregiver (anzi, visti i numeri: 
la caregiver) si trova ad affrontare quotidianamente, che va dall’accudimento generale a compiti 
propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni 
burocratiche, ha infatti un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molte trascurano la 
propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite 
mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare 
attività fisica e del giusto riposo notturno. 

Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e 
depressione, fino ai casi più estremi dove la caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno 
stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato a un 
carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di 
tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all’isolamento. 
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E quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle 
situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso 
di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di 
salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 
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Link al video: https://youtu.be/KUeIDGg2074 
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Caregiver l'86% delle donne, salute a rischio. 
Onda: "Più tutele" 
TAGS: FARMINDUSTRIA, OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA (ONDA) 

 

Curano i loro cari anche mettendo in gioco la loro salute, alla quale non sembrano badare abbastanza. È la 

fotografia scattata alle donne italiane dal Libro Bianco 2018 "La Salute della donna. Caregiving, salute e 

qualità della vita" realizzato dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) con il 

contributo di Farmindustria. Presentato il 29 novembre alla Camera dei Deputati, il Libro Bianco ricorda che 

le donne hanno un'aspettativa di vita maggiore rispetto agli uomini (84,9 anni vs 80,6 anni), ma gli anni "in 

buona salute" sono di meno (57,8 vs 60), perché in vecchiaia sono colpite maggiormente da fragilità, 

polipatologie, non autosufficienza, demenza e depressione. Gli stili di vita non aiutano: una su cinque fuma 

(20,8%) e la piaga si espande: nel 2016 le fumatrici erano 4,6 milioni, nel 2017 sono diventate 5,7 milioni, 

mentre i fumatori (23,9% degli uomini) diminuivano da 6,9 a 6 milioni. Anche se va meglio sul fronte 

dell'alcool, dove le consumatrici a rischio sono il 9,1%, contro il 23,2% dei consumatori, e anche se la quota 

di donne in sovrappeso (27,2%) è decisamente inferiore rispetto a quella che si registra tra gli uomini 

(44,5%), solo il 20,8% dell'altra metà del cielo pratica sport con continuità, contro il 29,7% degli uomini, 

mentre il 43,4% è sedentaria, contro il 34,8%. 

 

La seconda parte del Libro Bianco, quest'anno, è dedicata al caregiving, "mestiere" spesso misconosciuto, 

ma diffusissimo tra le donne: l'86% si prende cura in maniera più o meno intensa di figli, compagni, più 

spesso genitori malati. Una volta su tre, la caregiver fa tutto da sola, nella metà dei casi può contare 

sull'aiuto saltuario di altri familiari e solo il 14% si appoggia a un aiuto esterno. Un impegno difficile da 

conciliare con il lavoro, visto che solo una su quattro può accedere a part time, smart working o asili 

assistenziali. La caregiver è una tuttofare che accudisce, medica, somministra farmaci e sbriga pratiche 

burocratiche, diventando spesso vittima di questo grande carico di lavoro. Eccola, allora, rimandare le 

proprie visite mediche, mangiare male, dormire poco, mentre si isola con la persona assistita perdendo 

legami altri legami affettivi e familiari e lo stress psichico attiva malattie, depressione, sindrome del 

burnout. Le donne sono già propense a prendersi cura di sé da sole (è così nel 46% dei problemi di salute 
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lieve e nel 29% delle situazioni più gravi), ma quando sono altamente coinvolte in un lavoro di cura questa 

propensione cresce ulteriormente: il 68% è totalmente autonoma nella gestione di propri problemi di 

salute, anche gravi. 

 

«Nel Libro Bianco suonano per le donne i campanelli d'allarme del vizio del fumo, della cattiva 

alimentazione e della sedentarietà, che si aggiungono al maggior rischio in vecchiaia di polipatologia e 

demenza. Vivono più a lungo, ma vivono peggio», dice a Doctor33 Francesca Merzagora, Presidente di 

Onda. «Inoltre, il caregiving è donna e impatta pesantemente a livello, fisico, psichico e relazionale, 

rendendo necessarie e urgenti più tutele. Siamo contenti che in Senato si stia discutendo un disegno di 

legge che va in questa direzione, prevedendo agevolazioni lavorative e previdenziali e lo stanziamento di 

fondi ad hoc. Troppo spesso queste persone sono invisibili, una buona legge servirà anche a farle uscire da 

questa condizione». «Bisogna fare prevenzione anche per le caregiver, che sono così brave a prendersi cura 

degli altri, ma poi trascurano sé stesse, mentre anche loro invecchiano», è la riflessione del presidente di 

Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che ha ricordato anche il «valore importantissimo di queste figure 

per il funzionamento e la sostenibilità del sistema salute. Pensiamo, per esempio, al ruolo che giocano per il 

corretto uso dei farmaci e per l'aderenza alla terapia». 

 

Il prof. Vincenzo Silani, Direttore dell'U.O. Neurologia e Stroke Unit dell'Irccs Istituto Auxologico Italiano, 

tocca con mano ogni giorno questo doppio aspetto descritto nel Libro Bianco: «La donna è più colpita 

dell'uomo dal decadimento mentale e l'invecchiamento della popolazione fa diventare i numeri sempre più 

critici, con una crescita esponenziale che è prevedibile nel mondo sviluppato e che sarà straordinaria in 

quello in via di sviluppo. La donna è però anche caregiver e dall'oggi al domani si trova a dover acquisire 

competenze tecniche, sanitarie e psicologiche. È giusto che, in questo ruolo, sia informata, seguita e 

supportata dal medico, ma anche possa accedere a una formazione, come quella che a Milano proponiamo 

da 12 anni alle assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate, badanti certificate». 

 

«La piramide dell'età è diventato un fungo e, per le donne, gli anni di vita in salute dopo i 65 anni sono circa 

la metà di quelli degli uomini, per il resto sono gravati da disabilità, fragilità o patologia cronica. Il 

paradosso è che l'uomo muore, ma la donna soffre», ricorda il prof. Alberto Pilotto, Direttore del 

Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione - Area delle Fragilità degli Ospedali Galliera di 

Genova. Le strategie da adottare? «Fare prevenzione anche in età anziana, gestire le malattie croniche, 

ottimizzare e promuovere la salute cognitiva, promuovere attività fisica e facilitare l'interazione sociale. 

Oggi, alla fragilità dell'assistito dobbiamo aggiungere la fragilità del caregiver, quindi quelle strategie vanno 

immaginate anche per chi fa sì che l'anziano possa guadagnare anni in salute, non lasciamo indietro chi ha 

una funzione così importante». 

 

 

Elvio Pasca 

  



 

 

Caregiver l'86% delle donne, salute a rischio. 
Onda: "Più tutele" 

 

Curano i loro cari anche mettendo in gioco la loro salute, alla quale non sembrano badare abbastanza. È la 

fotografia scattata alle donne italiane dal Libro Bianco 2018 "La Salute della donna. Caregiving, salute e 

qualità della vita" realizzato dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) con il 

contributo di Farmindustria. Presentato il 29 novembre alla Camera dei Deputati, il Libro Bianco ricorda che 

le donne hanno un'aspettativa di vita maggiore rispetto agli uomini (84,9 anni vs 80,6 anni), ma gli anni "in 

buona salute" sono di meno (57,8 vs 60), perché in vecchiaia sono colpite maggiormente da fragilità, 

polipatologie, non autosufficienza, demenza e depressione. Gli stili di vita non aiutano: una su cinque fuma 

(20,8%) e la piaga si espande: nel 2016 le fumatrici erano 4,6 milioni, nel 2017 sono diventate 5,7 milioni, 

mentre i fumatori (23,9% degli uomini) diminuivano da 6,9 a 6 milioni. Anche se va meglio sul fronte 

dell'alcool, dove le consumatrici a rischio sono il 9,1%, contro il 23,2% dei consumatori, e anche se la quota 

di donne in sovrappeso (27,2%) è decisamente inferiore rispetto a quella che si registra tra gli uomini 

(44,5%), solo il 20,8% dell'altra metà del cielo pratica sport con continuità, contro il 29,7% degli uomini, 

mentre il 43,4% è sedentaria, contro il 34,8%. 

 

La seconda parte del Libro Bianco, quest'anno, è dedicata al caregiving, "mestiere" spesso misconosciuto, 

ma diffusissimo tra le donne: l'86% si prende cura in maniera più o meno intensa di figli, compagni, più 
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spesso genitori malati. Una volta su tre, la caregiver fa tutto da sola, nella metà dei casi può contare 

sull'aiuto saltuario di altri familiari e solo il 14% si appoggia a un aiuto esterno. Un impegno difficile da 

conciliare con il lavoro, visto che solo una su quattro può accedere a part time, smart working o asili 
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burnout. Le donne sono già propense a prendersi cura di sé da sole (è così nel 46% dei problemi di salute 

lieve e nel 29% delle situazioni più gravi), ma quando sono altamente coinvolte in un lavoro di cura questa 

propensione cresce ulteriormente: il 68% è totalmente autonoma nella gestione di propri problemi di 

salute, anche gravi. 

 

«Nel Libro Bianco suonano per le donne i campanelli d'allarme del vizio del fumo, della cattiva 

alimentazione e della sedentarietà, che si aggiungono al maggior rischio in vecchiaia di polipatologia e 

demenza. Vivono più a lungo, ma vivono peggio», dice a Doctor33 Francesca Merzagora, Presidente di 

Onda. «Inoltre, il caregiving è donna e impatta pesantemente a livello, fisico, psichico e relazionale, 

rendendo necessarie e urgenti più tutele. Siamo contenti che in Senato si stia discutendo un disegno di 

legge che va in questa direzione, prevedendo agevolazioni lavorative e previdenziali e lo stanziamento di 

fondi ad hoc. Troppo spesso queste persone sono invisibili, una buona legge servirà anche a farle uscire da 

questa condizione». «Bisogna fare prevenzione anche per le caregiver, che sono così brave a prendersi cura 

degli altri, ma poi trascurano sé stesse, mentre anche loro invecchiano», è la riflessione del presidente di 

Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che ha ricordato anche il «valore importantissimo di queste figure 

per il funzionamento e la sostenibilità del sistema salute. Pensiamo, per esempio, al ruolo che giocano per il 

corretto uso dei farmaci e per l'aderenza alla terapia». 

 

Il prof. Vincenzo Silani, Direttore dell'U.O. Neurologia e Stroke Unit dell'Irccs Istituto Auxologico Italiano, 

tocca con mano ogni giorno questo doppio aspetto descritto nel Libro Bianco: «La donna è più colpita 

dell'uomo dal decadimento mentale e l'invecchiamento della popolazione fa diventare i numeri sempre più 

critici, con una crescita esponenziale che è prevedibile nel mondo sviluppato e che sarà straordinaria in 

quello in via di sviluppo. La donna è però anche caregiver e dall'oggi al domani si trova a dover acquisire 

competenze tecniche, sanitarie e psicologiche. È giusto che, in questo ruolo, sia informata, seguita e 

supportata dal medico, ma anche possa accedere a una formazione, come quella che a Milano proponiamo 

da 12 anni alle assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate, badanti certificate». 

 

«La piramide dell'età è diventato un fungo e, per le donne, gli anni di vita in salute dopo i 65 anni sono circa 

la metà di quelli degli uomini, per il resto sono gravati da disabilità, fragilità o patologia cronica. Il 

paradosso è che l'uomo muore, ma la donna soffre», ricorda il prof. Alberto Pilotto, Direttore del 

Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione - Area delle Fragilità degli Ospedali Galliera di 

Genova. Le strategie da adottare? «Fare prevenzione anche in età anziana, gestire le malattie croniche, 

ottimizzare e promuovere la salute cognitiva, promuovere attività fisica e facilitare l'interazione sociale. 

Oggi, alla fragilità dell'assistito dobbiamo aggiungere la fragilità del caregiver, quindi quelle strategie vanno 

immaginate anche per chi fa sì che l'anziano possa guadagnare anni in salute, non lasciamo indietro chi ha 

una funzione così importante». 
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Donne caregiver, Rapporto Onda: 
«L'86% assiste un familiare 
malato, tra carichi in aumento e 
salute a rischio» 
di Rosanna Magnano 

 

Stress, depressione, burnout, insoddisfazione sul lavoro, scarsa cura di se stesse 
e della propria salute. È questo il prezzo che in molti casi pagano le donne 
caregiver, ovvero quelle 86 donne su 100 - erano 73 lo scorso anno - che “si 
prendono cura” di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con 
diversi gradi di malattia e bisogni assistenziali. Una su tre affronta questa 
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incombenza senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 
famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. E le politiche 
di conciliazione vita-lavoro restano una chimera: solo una lavoratrice su 4 può 
avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A fornire 
il profilo delle caregiver è il Libro bianco 2018 su «La salute della donna – 
Caregiving, salute e qualità della vita» di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, 
presentato oggi a Roma. 

«Si tratta di un esercito - sottolinea Francesca Merzagora, presidente di 
Onda - di oltre 15 milioni di persone, a volte anziane loro stesse e 
prevalentemente donne, che attende un riconoscimento non solo economico, ma 
anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in 
cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in concomitanza 
all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di 
chi presta assistenza famigliare». 

Ministro Fontana: «Rafforzeremo il sostegno per disabilità e 
caregiver»  
E in questa direzione sono arrivate le rassicurazioni del Ministro per la famiglia e 
le disabilità, Lorenzo Fontana: «Siamo coscienti che oggi l’imprescindibile 
ruolo di cura dei caregiver sia assunto in primis dalle famiglie e dalle donne. Ed è 
per questo - dichiara in un messaggio di saluto inviato in occasione dell'evento 
Onda - che nel redigere le linee guida e i criteri del primo codice delle persone 
con disabilità, a cui abbiamo già iniziato a lavorare, saranno previste particolari 
misure per sostenere proprio le donne e le madri che dedicano la loro vita a 
persone e figli con disabilità.In generale nel nuovo codice la figura del caregiver 
sarà centrale perché direttamente posta in relazione alla tutela e all’integrazione 
multidimensionale della persona con disabilità, intesa quindi nel suo profilo 
relazionale, soprattutto nel rapporto con chi presta le cure». 

E il ministro precisa anche che «in legge di bilancio abbiamo un primo e 
importante risultato: il potenziamento dei principali fondi della disabilità, a 
partire dal Fondo per le non autosufficienze, incrementato di 100 milioni di 
euro, resi strutturali. E strutturale abbiamo reso anche il fondo caregiver, con un 
potenziamento complessivo delle somme stanziate.  
A testimonianza della capillarità del nostro approccio, è inoltre in fase di avvio 
l’istituzione di un tavolo tecnico - d’intesa col Miur - per delineare, anche 
nell’ambito della formazione universitaria, delle misure stabili a sostegno degli 
studenti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con 
disabilità e che ne hanno cura». 

Scaccabarozzi: nella farmaceutica welfare aziendale in «rosa»  
Il caregiver gioca più ruoli. Si trova a dover gestire una persona non più 
autonoma intervenendo nell’accudimento o nella soluzione di problemi 
burocratici. Ma esegue anche medicazioni e somministra farmaci come un 



infermiere, talvolta intervenendo anche sui dosaggi, dietro indicazioni del 
medico, di cui è interlocutore privilegiato e al quale deve riferire gli eventuali 
miglioramenti o peggioramenti derivanti dalla terapia. 

«È la donna - ribadisce il presidente di Farmindustria Massimo 
Scaccabarozzi - a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle 
condizioni di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager 
familiare’ fondamentale per il benessere e la cura di tutti. Basti pensare al 
corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo con il medico di 
famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri, spesso trascura se stessa, 
anche nella gestione della propria malattia. La donna va sostenuta di più e 
meglio. L’industria farmaceutica ne è consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota 
al femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con punte di oltre il 50% 
nella R&S. Proprio per questo - da diversi anni - si è dotata di un welfare 
all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di assistenza 
a misure per ‘dilatare’ il tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le 
aziende vogliono insistere sul fattore ‘D’. Per migliorare concretamente la qualità 
di vita dell’universo femminile e dell’intera famiglia». 

La salute a rischio delle donne  
Le donne come è noto vivono di più (in Italia fino a 84.9 anni) ma sono 
svantaggiate rispetto agli uomini per il numero di anni trascorsi in buona salute, 
sono maggiormente colpite da demenza senile e il loro stato di salute incomincia 
a segnalare diversi campanelli d'allarme, soprattutto sul fronte della 
prevenzione: nell'ultimo anno le donne fumatrici sono passate da 4,6 a 5,7 
milioni, a fronte di una diminuzione degli uomini fumatori da 6.9 a 6 milioni. Le 
donne sono più sedentarie degli uomini e non riescono a svolgere un'adeguata 
attività fisica. 

Nell'ambito della prevenzione secondaria restano piuttosto basse le coperture 
degli screening oncologici mirati alla diagnosi precoce del tumore al seno, alla 
cervice uterina e al colon-retto, e offerti dal Servizio sanitario nazionale: i dati 
relativi al periodo al 2013-2016 hanno registrato che solo il 53% e il 45% delle 
donne si è sottoposto rispettivamente a mammografia e Pap test/HPV test 
aderendo ai programmi offerti dalle Asl. E c'è un plus di rischio anche sul fronte 
depressione, che colpisce maggiormente le donne, le quali tendono a sviluppare 
la malattia più precocemente rispetto agli uomini: il rischio di depressione 
aumenta soprattutto nella fascia di età che dai 15 ai 45 anni e in alcune stagioni 
della vita. 

Un figura in cerca di garanzie  
Il lavoro di cura «informale», svolto per motivi affettivi e familiari, coinvolge il 
25% circa della popolazione italiana e vede impegnato un consistente numero di 
caregiver con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. Si tratta di ragazzi che molto 
prima del tempo si trovano nella condizione di dover farsi carico di un familiare 
malato. Per garantire loro un sostegno sono nati la Comip (Children of mentally 



ill parents), la prima associazione di figli con genitori affetti da disturbi psichici, 
e il progetto di ricerca Me We che mira a rafforzare la resilienza dei giovani 
caregiver. 

Il caregiver professionale è invece una figura cui si rivolge circa il 17% delle 
famiglie. Si tratta di figure che hanno il compito di informare i familiari delle 
condizioni di salute del malato e seguirlo nelle attività di cura e assistenza. A 
questo proposito, risulta fondamentale il ruolo del caregiver nel supportare il 
corretto uso dei medicinali per garantire una maggiore aderenza terapeutica - 
elemento principe dell'efficacia della cura - da parte del paziente al programma 
prescritto dal medico. Per facilitare questa attività di cura, recentemente sono 
state sviluppate alcune app che offrono la possibilità di pianificare il lavoro 
assistenziale, come “NoiParkinson”, “Apps4Carers App” e “Baduplus”. In 
particolare, quest’ultima, è un’agenda interattiva per tenere costantemente 
aggiornate le famiglie sulle condizioni dell’assistito. Strumenti che potrebbero 
risultare molto utili anche alle badanti, una componente ormai imprescindibile 
del nostro sistema familistico di welfare. Lo studio di Onda cita una stima di 
circa un milione di badanti, di cui la gran parte (tre quarti circa) risultano in 
qualche misura regolarizzate. «Si tratta per lo più di donne straniere - si legge 
nel Report - nonostante la crisi abbia portato molte donne italiane disoccupate o 
fuori dal mercato del lavoro a fare questa stessa scelta lavorativa, facendosi 
carico dei propri congiunti». 

Che sia formalizzato o meno, il lavoro del caregiver è ad alto tasso di stress e 
comporta un considerevole carico di responsabilità. Tra le possibili forme di 
aiuto, è stato istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per 
il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, destinato alla 
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del 
valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver 
informale. 

Le norme regionali  
Diversi gli interventi regionali più significativi, come la prima legge promulgata 
nel 2014 dall’Emilia Romagna per sostenere il ruolo del caregiver informale al 
quale vengono riconosciute le competenze maturate, e per promuovere la 
creazione di una rete di sostegno per la gestione delle problematiche quotidiane. 
La Campania, con una legge regionale del 2017, ha istituito un registro dei 
caregiver e ha favorito l’accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro 
attraverso la certificazione delle competenze valutate come crediti formativi per 
l’acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario. Altre regioni che si sono 
munite delle stesse normative sono Calabria, Lombardia, Lazio, Piemonte, 
Sicilia, Toscana e Veneto. 

Anche il settore delle aziende private si è mosso in questa direzione con 
interventi mirati a incrementare il welfare aziendale, come la flessibilità oraria, il 
sostegno ai soggetti deboli, la sicurezza e la prevenzione. Tra queste si è distinta 



Sea Aeroporti Milano con il progetto “Jointly Fragibilità” il cui obiettivo è di 
orientare gli ex dipendenti che hanno assunto il ruolo di caregiver verso 
soluzioni assistenziali più adatte a loro. 

Altra best practice citata da Onda guarda all’associazionismo e ai nuovi servizi di 
assistenza online. A titolo di esempio, vengono citati per le associazioni la 
Fondazione Ant, che ogni anno assiste 10.000 persone presso le proprie 
abitazioni, assicurando cure specialistiche di tipo ospedaliero grazie a 20 équipe 
multidisciplinari; mentre per i servizi di assistenza online, “Info_rare” promosso 
dalla Fondazione Telethon per le malattie genetiche rare. 

 

  



 

 

 

Caregiver: ONDA e Farmindustria insieme per sostenere ‘l’esercito 

silenzioso’. Scaccabarozzi: «Molte sono donne, miglioriamo qualità della 

loro vita» 
«Finalmente politica e istituzioni stanno dedicando attenzione a questa figura che ha un ruolo determinante 

nel welfare salute. Sono fiduciosa che si troveranno convergenze», così Rossana Boldi, vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera 

•  

di Serena Santi 
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Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver che “si prendono cura” di familiari 

ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 

donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa 

affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei casi si 

appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava 

ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart 

working o agli asili assistenziali. A fornire il profilo dei caregiver, il Libro bianco 2018 

“La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della vita” di Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla collaborazione 

di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

«La donna – sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda -, è al centro del 

sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina 

un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita». 

«Farmindustria non può non essere sensibile al tema del caregiver», 

sottolinea Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. «Nel nostro mondo 

ci sono tantissime donne e, vista la loro importanza sociale all’interno delle famiglie, 

dobbiamo prestare attenzione a questa particolarità che fa parte del nostro settore. 

L’attenzione in questo senso ci porta ad agevolare la figura del caregiver con sistemi di 

welfare che vadano incontro alle esigenze della comunità. Tutto ciò va in una direzione 

di dibattito per dare valore a questa figura e alla sua funzione nella società». 

https://www.sanitainformazione.it/appuntamenti-della-sanita/soprattutto-donna-valore-tutela-del-caregiver-familiare/
https://www.sanitainformazione.it/salute/medicine-innovative-app-binomio-vincente-rivoluzione-farmaceutica-scaccabarozzi-farmindustria-passando-eta-bronzo-oro/


Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va 

dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire 

medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla 

salute psicofisica e sullo stile di vita. «Se non ci fosse il lavoro silenzioso dei caregiver 

familiari il sistema non reggerebbe – afferma Rossana Boldi, vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera -. Credo che finalmente anche l’istituzione 

si sia resa conto di questo valore e la prova è che in Senato si stanno esaminando 

disegni di legge sulla valorizzazione della figura del caregiver e su quello che si può 

fare per aiutarlo. Sono fiduciosa che si troveranno convergenze». 

«Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale al prendersi cura 

del paziente medesimo -, commenta Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e 

Stroke Unit, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano -. La donna, compagna o 

badante, rappresenta l’ossatura del sistema di caregiving. Questo ruolo, spesso 

sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare un’attenzione particolare sia nella 

formazione assistenziale medica che educativa più ampia. L’Università degli Studi di 

Milano ha infatti organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti familiari di 

pazienti con malattie neurologiche avanzate, contribuendo in modo determinante a 

rendere più efficace la presa in carico del paziente in Italia». 
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 Il Welfare sociale risparmiato sulla pelle delle donne, con l’inganno dell’ amore romantico, dei ruoli 

come dato di natura, ecc Così il sistema campa da sempre sullo sfruttamento e mancato 

riconoscimento del lavoro femminizzato per eccellenza, con l’istituzione della famiglia, del contesto del 

‘privato’ familiare, ecc 

" In Italia l’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a familiari 

ammalati, figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 

4 è agevolata dal punto di vista lavorativo 

Sono tante, tantissime (oltre 15 milioni di persone, secondo i dati ISTAT del 2011), si prendono cura 

quotidianamente di figli, mariti, genitori, partner disabili o anziani, rinunciano al lavoro e alla vita sociale, 

ma anche a curare la loro salute. Sono le donne che in Italia sono caregiver, alle quali Onda, 
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l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con Farmindustria, ha 

dedicato un approfondimento all’interno del Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, 

salute e qualità della vita”, appena presentato." 
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In Italia l’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a 

familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza 

ricevere aiuto e solo 1 su 4 è agevolata dal punto di vista lavorativo 

 

Sono tante, tantissime (oltre 15 milioni di persone, secondo i dati ISTAT del 2011), si prendono cura 

quotidianamente di figli, mariti, genitori, partner disabili o anziani, rinunciano al lavoro e alla vita sociale, 

ma anche a curare la loro salute. Sono le donne che in Italia sono caregive, alle quali Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con Farmindustria, ha dedicato un 

approfondimento all’interno del Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità 

della vita”, appena presentato. 

 

UNA INCOMBENZA CHE LE LASCIA SOLE - Non sono dati confortanti, quelli che emergono dallo studio: 

innanzitutto quante sono? Sono tante: la ricerca rileva che lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si 
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occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e 

soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava 

ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili 

assistenziali. 

 

COSA FA LA CAREGIVER FAMILIARE – La giornata di una caregiver ruota intorno alle esigenze del congiunto 

che assiste: deve quindi dividersi tra accadimento generale (lavare, ldare da mangiare, seguire nelle 

operazioni basilari della vita quotidiana) a compiti propriamente infermieristici, come eseguire medicazioni 

e somministrare farmaci, fino  a mansioni burocratiche. 

 

I RISCHI PER LA SALUTE - Si tratta di un carico assistenziale che impatta a 360 gradi con la vita di queste 

persone, minandone la salute, poiché, di fatto, ci si trascura perché non c’è tempoper sè. La ricerca rileva 

che  in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano 

così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi 

spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. 

 

RISCHIO DI BURNOUT –  Anche quando un caregiver non sia ammalatao di qualcosa di “visibile”, non è 

detto che a livello psichico la sua salute non risenta del forte stress cui è sottoposto a livello psichico: il 

carico che ne consegue può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il 

caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e 

fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi 

familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni 

affettive e familiari portando all’isolamento. 

 

COME SI CURANO LE CAREGIVER – La caregiver che si accorge di stare male, cerca di arrangiarsi. La ricerca 

rileva che nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende 

cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving è 

totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente 

invalidanti. 

 

PEGGIORE QUALITA’ DELLA VITA - Per quanto riguarda la salute delle donne in generale, il Libro bianco 

conferma che, nonostante vivano più a lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno 

un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a 

fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. 

 

SOSTENERE LE CAREGIVER – Le caregiver familiari si ammalano, non si curano, devono rinunciare al lavoro, 

non hanno il tempo per un caffè con le amiche, per una chiacchiera, figurarsi per il parrucchiere. Ma queste 

donne lavorano: giorno e notte a seguire una persona malata, sostituendosi in alcuni casi allo Stato in una 

assistenza che altrimenti peserebbe anche sulle tasche di tutti noi. Il minimo che si possa fare, a questo 

punto, è riconoscere il loro lavoro, in primis riconoscendo loro diritti legati alla contribuzione lavorativa, e 

permettendo loro di licenziarsi dal lavoro con la certezza di percepire una pensione quando sarà il 

momento. Si attende che anche a livello centrale ci si allinei a  normative regionali che in alcuni casi hanno 

superato la normativa nazionale, come nei casi di Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia, 

Toscana e Veneto.   
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Curano i loro cari anche mettendo in gioco la loro salute, alla quale non sembrano badare abbastanza. È la 

fotografia scattata alle donne italiane dal Libro Bianco 2018 "La Salute della donna. Caregiving, salute e 

qualità della vita" realizzato dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) con il 

contributo di Farmindustria. Presentato il 29 novembre alla Camera dei Deputati, il Libro Bianco ricorda che 

le donne hanno un'aspettativa di vita maggiore rispetto agli uomini (84,9 anni vs 80,6 anni), ma gli anni "in 

buona salute" sono di meno (57,8 vs 60), perché in vecchiaia sono colpite maggiormente da fragilità, 

polipatologie, non autosufficienza, demenza e depressione. Gli stili di vita non aiutano: una su cinque fuma 

(20,8%) e la piaga si espande: nel 2016 le fumatrici erano 4,6 milioni, nel 2017 sono diventate 5,7 milioni, 
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mentre i fumatori (23,9% degli uomini) diminuivano da 6,9 a 6 milioni. Anche se va meglio sul fronte 

dell'alcool, dove le consumatrici a rischio sono il 9,1%, contro il 23,2% dei consumatori, e anche se la quota 

di donne in sovrappeso (27,2%) è decisamente inferiore rispetto a quella che si registra tra gli uomini 

(44,5%), solo il 20,8% dell'altra metà del cielo pratica sport con continuità, contro il 29,7% degli uomini, 

mentre il 43,4% è sedentaria, contro il 34,8%. 

 

La seconda parte del Libro Bianco, quest'anno, è dedicata al caregiving, "mestiere" spesso misconosciuto, 

ma diffusissimo tra le donne: l'86% si prende cura in maniera più o meno intensa di figli, compagni, più 

spesso genitori malati. Una volta su tre, la caregiver fa tutto da sola, nella metà dei casi può contare 

sull'aiuto saltuario di altri familiari e solo il 14% si appoggia a un aiuto esterno. Un impegno difficile da 

conciliare con il lavoro, visto che solo una su quattro può accedere a part time, smart working o asili 

assistenziali. La caregiver è una tuttofare che accudisce, medica, somministra farmaci e sbriga pratiche 

burocratiche, diventando spesso vittima di questo grande carico di lavoro. Eccola, allora, rimandare le 

proprie visite mediche, mangiare male, dormire poco, mentre si isola con la persona assistita perdendo 

legami altri legami affettivi e familiari e lo stress psichico attiva malattie, depressione, sindrome del 

burnout. Le donne sono già propense a prendersi cura di sé da sole (è così nel 46% dei problemi di salute 

lieve e nel 29% delle situazioni più gravi), ma quando sono altamente coinvolte in un lavoro di cura questa 

propensione cresce ulteriormente: il 68% è totalmente autonoma nella gestione di propri problemi di 

salute, anche gravi. 

 

«Nel Libro Bianco suonano per le donne i campanelli d'allarme del vizio del fumo, della cattiva 

alimentazione e della sedentarietà, che si aggiungono al maggior rischio in vecchiaia di polipatologia e 

demenza. Vivono più a lungo, ma vivono peggio», dice a Doctor33 Francesca Merzagora, Presidente di 

Onda. «Inoltre, il caregiving è donna e impatta pesantemente a livello, fisico, psichico e relazionale, 

rendendo necessarie e urgenti più tutele. Siamo contenti che in Senato si stia discutendo un disegno di 

legge che va in questa direzione, prevedendo agevolazioni lavorative e previdenziali e lo stanziamento di 

fondi ad hoc. Troppo spesso queste persone sono invisibili, una buona legge servirà anche a farle uscire da 

questa condizione». «Bisogna fare prevenzione anche per le caregiver, che sono così brave a prendersi cura 

degli altri, ma poi trascurano sé stesse, mentre anche loro invecchiano», è la riflessione del presidente di 

Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che ha ricordato anche il «valore importantissimo di queste figure 

per il funzionamento e la sostenibilità del sistema salute. Pensiamo, per esempio, al ruolo che giocano per il 

corretto uso dei farmaci e per l'aderenza alla terapia». 

 

Il prof. Vincenzo Silani, Direttore dell'U.O. Neurologia e Stroke Unit dell'Irccs Istituto Auxologico Italiano, 

tocca con mano ogni giorno questo doppio aspetto descritto nel Libro Bianco: «La donna è più colpita 

dell'uomo dal decadimento mentale e l'invecchiamento della popolazione fa diventare i numeri sempre più 

critici, con una crescita esponenziale che è prevedibile nel mondo sviluppato e che sarà straordinaria in 

quello in via di sviluppo. La donna è però anche caregiver e dall'oggi al domani si trova a dover acquisire 

competenze tecniche, sanitarie e psicologiche. È giusto che, in questo ruolo, sia informata, seguita e 

supportata dal medico, ma anche possa accedere a una formazione, come quella che a Milano proponiamo 

da 12 anni alle assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate, badanti certificate». 

 

«La piramide dell'età è diventato un fungo e, per le donne, gli anni di vita in salute dopo i 65 anni sono circa 

la metà di quelli degli uomini, per il resto sono gravati da disabilità, fragilità o patologia cronica. Il 

paradosso è che l'uomo muore, ma la donna soffre», ricorda il prof. Alberto Pilotto, Direttore del 

Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione - Area delle Fragilità degli Ospedali Galliera di 



Genova. Le strategie da adottare? «Fare prevenzione anche in età anziana, gestire le malattie croniche, 

ottimizzare e promuovere la salute cognitiva, promuovere attività fisica e facilitare l'interazione sociale. 

Oggi, alla fragilità dell'assistito dobbiamo aggiungere la fragilità del caregiver, quindi quelle strategie vanno 

immaginate anche per chi fa sì che l'anziano possa guadagnare anni in salute, non lasciamo indietro chi ha 

una funzione così importante». 
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Curano i loro cari anche mettendo in gioco la loro salute, alla quale non sembrano badare abbastanza. È la 
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(20,8%) e la piaga si espande: nel 2016 le fumatrici erano 4,6 milioni, nel 2017 sono diventate 5,7 milioni, 

mentre i fumatori (23,9% degli uomini) diminuivano da 6,9 a 6 milioni. Anche se va meglio sul fronte 

dell'alcool, dove le consumatrici a rischio sono il 9,1%, contro il 23,2% dei consumatori, e anche se la quota 

di donne in sovrappeso (27,2%) è decisamente inferiore rispetto a quella che si registra tra gli uomini 

(44,5%), solo il 20,8% dell'altra metà del cielo pratica sport con continuità, contro il 29,7% degli uomini, 

mentre il 43,4% è sedentaria, contro il 34,8%. 

 

La seconda parte del Libro Bianco, quest'anno, è dedicata al caregiving, "mestiere" spesso misconosciuto, 

ma diffusissimo tra le donne: l'86% si prende cura in maniera più o meno intensa di figli, compagni, più 

spesso genitori malati. Una volta su tre, la caregiver fa tutto da sola, nella metà dei casi può contare 

sull'aiuto saltuario di altri familiari e solo il 14% si appoggia a un aiuto esterno. Un impegno difficile da 

conciliare con il lavoro, visto che solo una su quattro può accedere a part time, smart working o asili 

assistenziali. La caregiver è una tuttofare che accudisce, medica, somministra farmaci e sbriga pratiche 

burocratiche, diventando spesso vittima di questo grande carico di lavoro. Eccola, allora, rimandare le 

proprie visite mediche, mangiare male, dormire poco, mentre si isola con la persona assistita perdendo 

legami altri legami affettivi e familiari e lo stress psichico attiva malattie, depressione, sindrome del 

burnout. Le donne sono già propense a prendersi cura di sé da sole (è così nel 46% dei problemi di salute 
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lieve e nel 29% delle situazioni più gravi), ma quando sono altamente coinvolte in un lavoro di cura questa 

propensione cresce ulteriormente: il 68% è totalmente autonoma nella gestione di propri problemi di 

salute, anche gravi. 

 

«Nel Libro Bianco suonano per le donne i campanelli d'allarme del vizio del fumo, della cattiva 

alimentazione e della sedentarietà, che si aggiungono al maggior rischio in vecchiaia di polipatologia e 

demenza. Vivono più a lungo, ma vivono peggio», dice a Doctor33 Francesca Merzagora, Presidente di 

Onda. «Inoltre, il caregiving è donna e impatta pesantemente a livello, fisico, psichico e relazionale, 

rendendo necessarie e urgenti più tutele. Siamo contenti che in Senato si stia discutendo un disegno di 

legge che va in questa direzione, prevedendo agevolazioni lavorative e previdenziali e lo stanziamento di 

fondi ad hoc. Troppo spesso queste persone sono invisibili, una buona legge servirà anche a farle uscire da 

questa condizione». «Bisogna fare prevenzione anche per le caregiver, che sono così brave a prendersi cura 

degli altri, ma poi trascurano sé stesse, mentre anche loro invecchiano», è la riflessione del presidente di 

Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che ha ricordato anche il «valore importantissimo di queste figure 

per il funzionamento e la sostenibilità del sistema salute. Pensiamo, per esempio, al ruolo che giocano per il 

corretto uso dei farmaci e per l'aderenza alla terapia». 

 

Il prof. Vincenzo Silani, Direttore dell'U.O. Neurologia e Stroke Unit dell'Irccs Istituto Auxologico Italiano, 

tocca con mano ogni giorno questo doppio aspetto descritto nel Libro Bianco: «La donna è più colpita 

dell'uomo dal decadimento mentale e l'invecchiamento della popolazione fa diventare i numeri sempre più 

critici, con una crescita esponenziale che è prevedibile nel mondo sviluppato e che sarà straordinaria in 

quello in via di sviluppo. La donna è però anche caregiver e dall'oggi al domani si trova a dover acquisire 

competenze tecniche, sanitarie e psicologiche. È giusto che, in questo ruolo, sia informata, seguita e 

supportata dal medico, ma anche possa accedere a una formazione, come quella che a Milano proponiamo 

da 12 anni alle assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate, badanti certificate». 

 

«La piramide dell'età è diventato un fungo e, per le donne, gli anni di vita in salute dopo i 65 anni sono circa 

la metà di quelli degli uomini, per il resto sono gravati da disabilità, fragilità o patologia cronica. Il 

paradosso è che l'uomo muore, ma la donna soffre», ricorda il prof. Alberto Pilotto, Direttore del 

Dipartimento Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione - Area delle Fragilità degli Ospedali Galliera di 

Genova. Le strategie da adottare? «Fare prevenzione anche in età anziana, gestire le malattie croniche, 

ottimizzare e promuovere la salute cognitiva, promuovere attività fisica e facilitare l'interazione sociale. 

Oggi, alla fragilità dell'assistito dobbiamo aggiungere la fragilità del caregiver, quindi quelle strategie vanno 

immaginate anche per chi fa sì che l'anziano possa guadagnare anni in salute, non lasciamo indietro chi ha 

una funzione così importante». 
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Caregiving lavoro da donne: 86% impegnate con familiari malati 

 

 

Roma, 30 nov. (askanews) - Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia che "si 
prendono cura" di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di 
intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, 
solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei casi si 
appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal 
momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili 
assistenziali. A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 "La salute della donna - 
Caregiving, salute e qualità della vita" di Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute 
delle donne italiane, quest'anno dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo 
impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. Il carico di lavoro che il 
caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va dall'accudimento generale a compiti 
propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a mansioni 
burocratiche, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano 
la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a 
rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un'alimentazione scorretta, privandosi 
spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. Inoltre, a livello psichico 
hanno un forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai 
casi più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di 
esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad 
un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la 
mancanza di tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari portando all'isolamento. E 
quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% 
delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, 
con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle 
proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 
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Roma - Onda - Presentato il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e 
qualità della vita” 

29/11/2018 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria presentano a Roma il 
Libro bianco 2018 sulla salute della donna  
CAREGIVING: UN “LAVORO” DA DONNE  
 
L’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a familiari ammalati, figli, 
partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto e solo 1 su 4 è agevolata dal 

punto di vista lavorativo. Quando a stare male è lei, il 68% delle donne con alto tasso di coinvolgimento 
nel caregiving si cura da sé. 
 
È necessario tutelare da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del caregiver. 
 
Le donne hanno un’aspettativa di vita più lunga, - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini - ma meno anni 
“in buona salute” - 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini. Sono aumentate le fumatrici. Sono meno in 

sovrappeso rispetto agli uomini, ma praticano meno sport e sono più sedentarie.  
 
Roma, 29 novembre 2018 – Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia che “si prendono 
cura” di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 
donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su 
collaborazioni saltuarie in famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le 
donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso 

al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. 

 
A fornire il profilo dei caregiver il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità 
della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla 
collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco sulla 
salute della donna, che tradizionalmente fotografa lo stato di salute delle donne italiane, quest’anno 

dedica un approfondimento al caregiving proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e 
per il suo valore sociale. 
Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va dall’accudimento 
generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire medicazioni e somministrare farmaci a 
mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano 
la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite 
mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare 

attività fisica e del giusto riposo notturno. Inoltre, a livello psichico hanno un forte carico di stress che 
può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il caregiver può 
sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno 

stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il 
cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari 
portando all’isolamento. 
E quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle 

situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di 
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coinvolgimento nel caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di 

salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 
Per quanto riguarda la salute delle donne il Libro bianco conferma che, nonostante vivano più a lungo - 
84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni 
rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più 
predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. 
“La donna”, sostiene Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “è al centro del sistema salute, ma anche 
del processo di cura dei soggetti più fragili e ciò determina un carico assistenziale che impatta 

notevolmente sulla salute e sulla qualità della vita. Come Osservatorio che nell’ambito delle proprie 
attività ha uno sguardo attento alle persone ricoverate in ospedale attraverso i Bollini Rosa e al mondo 
degli anziani attraverso i Bollini RosaArgento, dedicare un volume di approfondimento al tema dei 
caregiver di malati e anziani rappresenta un impegno di particolare significato. Si tratta di un esercito, 
secondo i dati ISTAT 2011, di oltre 15 milioni di persone a volte anziane loro stesse e prevalentemente 
donne, che attende un riconoscimento non solo economico, ma anche ‘affettivo’ per il loro ruolo. Infatti, 

l’Italia ad oggi è uno dei pochi Paesi in cui tale figura non gode di sufficiente tutela. Ci auguriamo che in 
concomitanza all’uscita di questo volume, vengano disciplinati tutti i diritti e le agevolazioni di chi presta 

assistenza famigliare”. 
“Il caregiving è donna”, commenta Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria. “È la donna - 
come emerge dallo studio Onda - a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni 
di salute di marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da ‘manager familiare’ fondamentale per il 
benessere e la cura di tutti. Basti pensare al corretto uso dei farmaci, all’aderenza terapeutica, al dialogo 

con il medico di famiglia o con gli specialisti. Per occuparsi degli altri, spesso trascura se stessa, anche 
nella gestione della propria malattia. La donna va sostenuta di più e meglio. L’industria farmaceutica ne è 
consapevole perché è ‘rosa’. Con una quota al femminile che supera il 40% del totale degli addetti, con 
punte di oltre il 50% nella R&S. Proprio per questo - da diversi anni - si è dotata di un welfare 
all’avanguardia: dalla previdenza alla sanità integrativa, dai servizi di assistenza, a misure per ‘dilatare’ il 
tempo (mensa, carrello della spesa, smart working). Le aziende vogliono insistere sul fattore ‘D’. Per 
migliorare concretamente la qualità di vita dell’universo femminile e dell’intera famiglia”.  

“È noto che le donne vivono più a lungo degli uomini ma purtroppo questi ‘anni in più’ sono gravati da 
una maggiore disabilità e fragilità”, commenta Alberto Pilotto, Direttore Dipartimento Cure Geriatriche, 
Ortogeriatria e Riabilitazione – Area delle Fragilità, E.O. Ospedali Galliera, Genova. “Di conseguenza le 

necessità e quindi il carico assistenziale a domicilio, in RSA, ma anche in ospedale, riguardano 
principalmente le donne. Il paradosso è che proprio le donne sono anche le principali fornitrici di 
assistenza come caregiver del coniuge e dei familiari più anziani, ma anche come caregiver professionisti 

in casa e in strutture sanitarie. La formazione tecnica e psico-sociale è un elemento cruciale per garantire 
un’assistenza appropriata degli anziani disabili e fragili”. 
“Il ruolo del caregiver nella gestione del paziente affetto da patologia neurologica è determinante”, 
conclude Vincenzo Silani, Direttore U.O. Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, 
Milano. “Oggi siamo consapevoli che l’attenzione volta al caregiver equivale, infatti, al prendersi cura del 
paziente medesimo. La donna, compagna o badante, rappresenta l’ossatura del sistema di caregiving. 
Questo ruolo, spesso sottostimato, è al contrario centrale fino a meritare un’attenzione particolare sia 

nella formazione assistenziale medica che educativa più ampia. L’Università degli Studi di Milano ha infatti 
organizzato dal 2005 un corso di formazione per assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 
avanzate, contribuendo in modo determinante a rendere più efficace la presa in carico del paziente in 
Italia”.  

A completare la fotografia della salute della donna in Italia il Libro bianco registra per la prima volta una 
differenza minima tra i generi sul fumo di tabacco: le donne fumatrici sono aumentate da 4,6 milioni 
(2016) a 5,7 (2017), mentre gli uomini fumatori sono parallelamente diminuiti da 6,9 a 6 milioni, 

portando le percentuali di fumatori rispettivamente al 20,8% e 23,9%. Le consumatrici a rischio per alcol 
sono invece meno della metà dei consumatori, rispettivamente il 9,1% e il 23,2%. Nonostante le donne 
in sovrappeso siano meno degli uomini (27,2% contro 44,5%), sono loro a praticare meno sport e a 
essere più sedentarie: solo il 20,8% fa attività sportiva con continuità e il 43,4% è sedentaria, contro, 
rispettivamente il 29,7% e il 34,8% degli uomini. 

 

  



 

 

L’86% delle donne italiane assiste almeno un familiare malato 

 

Il dato è riportato nel Libro bianco 2018 “La salute della donna-Caregiving, salute e qualità 
della vita” dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda)  
Il Libro bianco 2018 “La salute della donna-Caregiving, salute e qualità della vita” 
dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), creato in 
collaborazione con Farmindustria, spiega che l’86% delle donne italiane assiste uno o più 
familiari malati. Spesso si tratta dei genitori, ma talvolta le caregiver accudiscono anche i 
propri partner o figli. 

Il 68% delle caregiver si cura in autonomia 

In base alle statistiche, una donna su tre si prende cura dei familiari da sola, senza ricevere 
alcun aiuto, e solo una su 4 è agevolata dal punto di vista lavorativo. 
Un dato curioso è che il 68% delle donne abituate ad assistere gli altri tende a curarsi da sé 
quando non sta bene. Il 46% affronta in completa autonomia i problemi di salute più lievi, 
mentre il 29% non chiede aiuto agli altri nemmeno nelle situazioni più gravi. 

L’importanza delle donne nel sistema di welfare 

"La donna è al centro del sistema salute, ma anche del processo di cura dei soggetti più fragili 
e ciò determina un carico assistenziale che impatta notevolmente sulla salute e sulla qualità 
della vita", spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda.  
Massimo Scaccabarozzi esprime un parere simile. Per il presidente di Farmindustria: "è la 
donna a tenere le fila del corretto stile di vita della famiglia e delle condizioni di salute di 
marito, figli e genitori. E ricopre un ruolo da 'manager familiare' fondamentale per 
il benesseree la cura di tutti. La donna va sostenuta di più e meglio. L'industria farmaceutica 
ne è consapevole perché è 'rosa'. Con una quota al femminile che supera il 40% del totale degli 
addetti, con punte di oltre il 50% in ricerca e sviluppo. Nel nostro settore l'innovazione è 
donna". 
Per Rossana Boldi, vicepresidente commissioni Affari sociali della Camera dei Deputati, “senza 
donne, mogli, madri, figlie, il nostro sistema di welfare non sarebbe sostenibile”.  
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Caregiver: quell’esercito silenzioso 

di donne che rischia di ammalarsi 

per assistere un familiare 
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In Italia l’86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza a 

familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori. 1 su 3 se ne prende cura senza 

ricevere aiuto e solo 1 su 4 è agevolata dal punto di vista lavorativo 

 

Sono tante, tantissime (oltre 15 milioni di persone, secondo i dati ISTAT del 2011), si prendono cura 

quotidianamente di figli, mariti, genitori, partner disabili o anziani, rinunciano al lavoro e alla vita sociale, 

ma anche a curare la loro salute. Sono le donne che in Italia sono caregive, alle quali Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con Farmindustria, ha dedicato un 

approfondimento all’interno del Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità 

della vita”, appena presentato. 
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UNA INCOMBENZA CHE LE LASCIA SOLE - Non sono dati confortanti, quelli che emergono dallo studio: 

innanzitutto quante sono? Sono tante: la ricerca rileva che lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si 

occupa dei propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e 

soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava 

ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili 

assistenziali. 

 

COSA FA LA CAREGIVER FAMILIARE – La giornata di una caregiver ruota intorno alle esigenze del congiunto 

che assiste: deve quindi dividersi tra accadimento generale (lavare, ldare da mangiare, seguire nelle 

operazioni basilari della vita quotidiana) a compiti propriamente infermieristici, come eseguire medicazioni 

e somministrare farmaci, fino  a mansioni burocratiche. 

 

I RISCHI PER LA SALUTE - Si tratta di un carico assistenziale che impatta a 360 gradi con la vita di queste 

persone, minandone la salute, poiché, di fatto, ci si trascura perché non c’è tempoper sè. La ricerca rileva 

che  in molti trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si trovano 

così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi 

spesso di una regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. 

 

RISCHIO DI BURNOUT –  Anche quando un caregiver non sia ammalatao di qualcosa di “visibile”, non è 

detto che a livello psichico la sua salute non risenta del forte stress cui è sottoposto a livello psichico: il 

carico che ne consegue può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai casi più estremi dove il 

caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di esaurimento emotivo, mentale e 

fisico causato da uno stress prolungato nel tempo legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi 

familiari. In aggiunta, il cambiamento di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni 

affettive e familiari portando all’isolamento. 

 

COME SI CURANO LE CAREGIVER – La caregiver che si accorge di stare male, cerca di arrangiarsi. La ricerca 

rileva che nel 46% dei casi di problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende 

cura di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving è 

totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche fortemente 

invalidanti. 

 

PEGGIORE QUALITA’ DELLA VITA - Per quanto riguarda la salute delle donne in generale, il Libro bianco 

conferma che, nonostante vivano più a lungo - 84,9 anni, contro gli 80,6 degli uomini -, hanno 

un’aspettativa di vita “in buona salute” di 57,8 anni rispetto ai 60 per gli uomini perché più soggette a 

fragilità, polipatologie, perdita di autosufficienza e più predisposte a disturbi cognitivi e depressivi. 

 

SOSTENERE LE CAREGIVER – Le caregiver familiari si ammalano, non si curano, devono rinunciare al lavoro, 

non hanno il tempo per un caffè con le amiche, per una chiacchiera, figurarsi per il parrucchiere. Ma queste 

donne lavorano: giorno e notte a seguire una persona malata, sostituendosi in alcuni casi allo Stato in una 

assistenza che altrimenti peserebbe anche sulle tasche di tutti noi. Il minimo che si possa fare, a questo 

punto, è riconoscere il loro lavoro, in primis riconoscendo loro diritti legati alla contribuzione lavorativa, e 

permettendo loro di licenziarsi dal lavoro con la certezza di percepire una pensione quando sarà il 

momento. Si attende che anche a livello centrale ci si allinei a  normative regionali che in alcuni casi hanno 

superato la normativa nazionale, come nei casi di Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia, 

Toscana e Veneto.   



 

Salute, careving è donna: 86 su 
100 si prendono cura dei 
familiari malati 
Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava dal 

momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, 

allo smart working o agli asili assistenziali: la 

fotografia scattata dal Libro bianco 2018 "La salute 

della donna – Caregiving, salute e qualità della vita" 
commenta altre news 

Economia, Salute e benessere · 02 dicembre 2018 - 15.50 
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(Teleborsa) - Un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia che "si 

prendono cura" di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con diversi 

gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei 

propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in 

famiglia e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne 

lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può 

avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili assistenziali.  

Lo dice il Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e 

qualità della vita” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, grazie alla collaborazione di Farmindustria, presentato a Roma. 
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Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato 

di salute delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving 

proprio per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore 

sociale. Il carico di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, 

infatti, ha un forte impatto sulla salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti 

trascurano la propria salute anteponendo quella della persona che accudiscono e si 

trovano così a rimandare visite mediche, controlli ed esami, a seguire 

un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una regolare attività fisica e del 

giusto riposo notturno.  

 

Ma che succede quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di 

problemi lievi di salute e nel 29%delle situazioni più gravi, la donna si prende cura 

di sé stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel 

caregiving, è totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di 

salute, talvolta anche fortemente invalidanti. 

 


