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IL CAREGIVER

• Caregiver significa letteralmente “colui/colei che “fornisce cure”, 
accudisce cioè qualcuno che ha subìto una diminuzione o perdita di 
autonomia per vari motivi (demenza, disabilità, …)

• Possiamo distinguere un caregiving professionale (dove chi presta cure è
personale specializzato e abilitato, es. infermiere, badante, assistente 
domiciliare, ecc.) e un caregiving essenziale e sotterraneo che è quello 
familiare (in cui il caregiver sta accanto, supporta e permette la 
quotidianità di un proprio caro ammalato).

• IL Burden Caregiver è il peso del proprio lavoro di assistenza percepito dal 
singolo caregiver che si traduce in un disagio psicologico.



DUE CONSIDERAZIONI ED UN INVITO

• CONSIDERAZIONI

• SULL’IMPORTANZA DELLA PERMANENZA IN VITA

• SUL SOSTEGNO DEI PARENTI PER GLI INABILITATI



1) AUMENTA L’IMPORTANZA DELLA PERMANENZA IN 
VITA DEI SINGOLI

Nonostante gli eventi di questi ultimi anni, la risonanza mediatica che 
hanno rivolte, guerriglie, atti terroristici, venti di guerra, il nostro 
pianeta non è stato mai prima di oggi così in pace e non ha mai avuto 
così alto il valore dell’indice di sopravvivenza globale (vedi: 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/12/the_world_is_not_
falling_apart_the_trend_lines_reveal_an_increasingly_peaceful.html )

Vedi: CAUSE DI MORTE 
SECONDO L’OMS; i
suicidi sono il doppio
delle morti violente

Future life expectancy in 35 industrialised
countries: projections with a Bayesian model
ensemble.
Vasilis Kontis, PhD & al.: The Lancet, February 2017

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/12/the_world_is_not_falling_apart_the_trend_lines_reveal_an_increasingly_peaceful.html


UNA CONFERMA. LA MORATORIA CONTRO LA 
PENA DI MORTE.

Blu: abolito per tutti i crimini.

Verde: abolito per crimini tranne 
quelli commessi in circostanze 
eccezionali (ad esempio crimini 
commessi in tempo di guerra)

Arancio: abolito in pratica

Rosso-marrone: forma giuridica di 
punizione per ciò che viene 
considerato come reato grave, 
compreso l'abbandono della 
religione dell'Islam o l'adozione 
di atti sessuali di genere in alcuni 
paesi prevalentemente islamici.
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