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Milano, 20 gennaio 2017

Carissima/o
L’Associazione Diabetici della Provincia di Milano sta collaborando con l’Università Cattolica
del sacro Cuore di Milano dipartimento di Psicologia a l progetto:
VALIDAZIONE DI UNO STRUMENTO PER LA
VALUTAZIONE DEL COINVOLGIMENTO DEL
CAREGIVER/FAMILIARE NEL PROCESSO DI CURA:
LA CAREGIVER-PATIENT HEALTH ENGAGEMENT SCALE (C-PHE)
Lo studio è stato ideato e progettato perché è stato dimostrato come, laddove il caregiver
diviene parte attiva del team di cura e assume consapevolezza circa il valore del proprio ruolo, questo
contribuisca all’aumento delle potenzialità di successo terapeutico degli interventi (Bernabeo &
Holmboe, 2013) nel breve e lungo periodo. Tuttavia, nonostante in letteratura ci sia accordo circa il
valore di coinvolgere attivamente il caregiver nella gestione della cura del proprio caro, ad oggi vi è
una sostanziale povertà di strumenti di assessment capaci di misurare il livello di coinvolgimento del
caregiver nel processo di cura e quindi di dare indicazioni circa l’appropriatezza di interventi
clinico/organizzativi volti a sostenere l’engagement dei caregivers
A tal fine lo studio si prefigge di:

a)

esplorare il coinvolgimento dei caregivers/familiari nel processo di cura e quindi di dare
indicazioni indicazioni circa l’appropriatezza di interventi clinico/organizzativi volti a
sostenere l’engagement dei caregivers.

b)

validare la Caregiver-Patient Health Engagement Scale (C -PHE) su una popolazione di
caregivers di pazienti affetti da patologia cronica o che richiedano assistenza attiva per
peculiarità legate al processo terapeutico (ad esempio pazienti ad alta intensità di cura).
Lo studio richiede la compilazione di un questionario on line da parte delle persone coin volte nella
cura e gestione della malattia di pazienti con diabete.
Considerata l’assoluta serietà del progetto e le ricadute positive che lo studio avrà sul
miglioramento della gestione della patologia per la persona con diabete e delle persone che lo
assistono riteniamo molto importante partecipare attivamente.
Invitiamo pertanto familiari e caregivers a dedicare qualche minuto del vostro tempo a questa
iniziativa, il Vostro contributo sarà molto utile ed apprezzato.
Il questionario è anonimo.
Il link per rispondere al questionario è:
https://unicatt.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3Pf3VzcS56OLSzb
Grazie per la collaborazione
Maria Luigia Mottes
Presidente ADPMI onlus
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