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INTRODUZIONE 

Il progetto “Cà Nostra” è un'esperienza di coabitazione per anziani non-autosufficienti 

iniziata due anni fa; oggi ospita cinque persone colpite da Alzheimer in modo grave in 

un appartamento attrezzato e messo a disposizione dal Comune di Modena. Il progetto, 

nato da una proposta strutturata dell’Associazione G.P. Vecchi, è frutto della 

collaborazione tra il Centro Servizi per il Volontariato, il Comune di Modena, l’AUSL. 

Attraverso la coabitazione, persegue contemporaneamente tre obiettivi: la riduzione 

delle spese di assistenza dei familiari (caregiver); la collaborazione tra i famigliari 

degli ospiti nella gestione dell'assistenza ai propri cari; il miglioramento del benessere 

e della qualità della vita del caregiver, superando gli aspetti d’isolamento individuale 

e solitudine davanti al peso della malattia e producendo quindi il miglioramento del 

benessere sociale. 

Il Centro Servizi Volontariato gestisce il progetto, amministra la gestione 

dell'appartamento coordinando i familiari e fornendo soluzioni amministrative 

legislative per l'assunzione dei collaboratori domestici e per i problemi di 

responsabilità civile. Inoltre mantiene i contatti con l'amministrazione comunale, 

realizza i protocolli di assistenza assieme all'azienda sanitaria e controlla le prestazioni 

dei collaboratori domestici. 

Alla base del progetto di coabitazione c'è l'intuizione che siano possibili economie di 

scala dal punto di vista economico e il miglioramento del benessere e della qualità 

della vita sia del singolo -riducendo l'isolamento- sia della società più in generale. La 

ricerca scaturisce da una domanda: è possibile attribuire un valore a tale 

miglioramento? Di quanto si migliora? La risposta a questa domanda è importante non 

solo per valutare l'efficacia del progetto realizzato, ma anche per fornire un 

orientamento ai decisori circa l'opportunità di un’estensione e di una replica di questi 

esperimenti. 

Da qui è nata la richiesta rivolta dal Centro Servizi Volontariato al Centro Analisi 

Politiche Pubbliche del dipartimento di Economia, per quantificare i benefici del 

progetto. Si è quindi costituito un gruppo di ricerca coordinato da G. Fiorani, i cui 

partecipanti sono citati nei ringraziamenti.  
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In sintesi gli obiettivi da valutare non sono l’efficacia medica o terapeutica del 

trattamento dell’Alzheimer, né i costi dell’assistenza istituzionalizzata (ospedali, 

ambulatori, residenze protette convenzionate, etc), già ampiamente monitorati dalle 

strutture preposte, bensì i vantaggi della coabitazione. Tenendo conto della gravità dei 

malati e delle caratteristiche demografiche dei familiari, il gruppo di ricerca ha deciso  

di valutare il beneficio netto – in termini economici, psicologici e di benessere – della 

coabitazione dei malati e del caregiver principale rispetto all’assistenza informale 

fornita dai familiari al domicilio.  

Una seconda decisione importante consiste nel non limitarsi ad applicare a Cà Nostra 

i parametri economici disponibili in letteratura, ma di verificarli attraverso un’indagine 

sul campo, grazie alla disponibilità operativa della Associazione G.P.Vecchi e del 

Centro Disturbi Cognitivi di Baggiovara. In questo modo è stato possibile confrontare 

i dati della gestione e le informazioni sul  benessere dei famigliari degli ospiti di “Cà 

Nostra” con quelli di famigliari di malati di gravità simile, che partecipano a gruppi di 

auto-mutuo aiuto o che sono in contatto con il CDC. A questo fine è stato predisposto 

un questionario per intervistare i caregiver, con cui si raccolgono, oltre al profilo socio 

demografico del famigliare e del malato, informazioni sull’onere psicologico 

dell’assistenza, sulla qualità della vita e sui costi delle varie forme di assistenza diretta 

(badante) o indiretta (tempo dedicato giornalmente al congiunto malato). Non avendo 

liste dei colpiti da Alzheimer per età e gravità, da cui estrarre casualmente, i 

partecipanti all’indagine non formano un campione casuale; si tratta però di un gruppo 

omogeneo quanto a tipologia di assistenza e a gravità della malattia, la cui 

composizione rispecchia le caratteristiche individuali note a priori sia dei malati sia 

dei famigliari; pertanto consente un confronto che si può considerare ragionevolmente 

vicino alla realtà.  

I risultati del confronto, nonostante la scelta di criteri di stima fortemente prudenziali 

e conservativi, non lasciano spazio a dubbi riguardo ai vantaggi che il progetto di 

coabitazione assicura. Tali vantaggi sono di due tipi: 1) riduzione dei tempi di 

assistenza indiretta e migliore qualità della vita dei pazienti e dei loro famigliari; b) 

riduzione dei costi per famiglia e dei costi sociali. 
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CAPITOLO 1- LA MALATTIA DI ALZHEIMER 

 

La malattia di Alzheimer, dal nome del neurologo tedesco che dal 1906 incominciò a 

descriverla, è la più comune forma di demenza, in cui si realizza un processo 

degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello. Sono 

colpite la memoria e le funzioni mentali, con conseguente confusione, disorientamento 

spazio-temporale, cambiamenti d’umore. 

I primi sintomi della malattia possono essere talmente lievi da passare inosservati; col 

tempo, diventano evidenti, interferendo con le comuni attività quotidiane e con le 

relazioni sociali, poiché impediscono le più semplici azioni di routine, come vestirsi e 

lavarsi. A quel punto si rende indispensabile ricorrere all’aiuto formale di personale 

retribuito o informale di famigliari.  

Questo morbo non è né infettivo né contagioso. Può essere considerato come una 

malattia terminale, poiché causa il deterioramento delle condizioni generali di salute, 

trascinando altri problemi. La causa più comune di morte per questi soggetti è la 

polmonite, in quanto la malattia di Alzheimer porta a un indebolimento consistente del 

sistema immunitario, e aumenta il rischio di incorrere in infezioni. 

Ad oggi, l’efficacia delle terapie è limitata e, comunque, non risolutiva. Inoltre, le 

ingenti risorse necessarie per la trattazione della malattia, sia in termini economici sia 

sociali, rendono tale morbo una delle patologie a più grave impatto sociale del mondo. 

Le ragioni per cui alcune persone sono colpite dall’Alzheimer e altre no, non sono 

ancora state scoperte dalla ricerca. Però si conoscono alcuni fattori correlati al rischio 

di incorrere in tale malattia. Anzitutto l’età: la maggior parte dei malati di Alzheimer 

ha più di 65 anni. In secondo luogo, avere un parente di primo grado con la malattia 

aumenta la sua probabilità, siccome un quarto dei casi diagnosticati è ricondotto ad un 

particolare gene. Inoltre, in presenza di deficit cognitivi che comportano problemi di 

memoria, aumenta il rischio di sviluppare l’Alzheimer. Alcuni studi hanno stabilito 

che un maggior numero di anni d’istruzione comporti un minor rischio di incorrere 

nella malattia, per l’aumento delle connessioni tra i neuroni generato dal tempo speso 

in istruzione. Questo ormai storico (antico) assunto ha trovato uno sviluppo nel 
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modello di riserva cognitiva1, intesa come l’insieme dei contatti sinaptici promossi 

dalle conoscenze e dalle abilità acquisite durante tutto l’arco della vita. Essa 

consentirebbe a ogni singolo individuo di contrastare o di compensare un danno 

cerebrale, attraverso l’utilizzo dei processi cognitivi e delle reti di connessione 

funzionale fra neuroni. Infine, possono incidere le malattie cardiovascolari, sia 

primitive sia secondarie a malattie metaboliche, e le lesioni traumatiche del cervello. 

La malattia di Alzheimer si può manifestare in diversi modi. L’Alzheimer’s 

Association distingue dieci sintomi: perdita di memoria; difficoltà di concentrazione e 

di soluzione dei problemi; difficoltà nel completare gli impegni familiari, al lavoro o 

nel tempo libero; confusione spazio-temporale; difficoltà a capire le immagini; 

difficoltà con le parole nel parlare e nello scrivere; perdita degli oggetti; ridotta 

capacità di giudizio; cambiamento d’umore e di personalità, presenza di confusione, 

depressione, ansia. 

1.1 L’IMPATTO DELL’ALZHEIMER E UNA SIMULAZIONE SU MODENA 

Il Piano Nazionale Demenze del Ministero della Salute (2014) riporta che la demenza 

è in crescente aumento nella popolazione ed è una priorità mondiale di salute pubblica. 

I 35,6 milioni di malati del 2010 (oggi già 47 milioni secondo il World Alzheimer 

Report 2016) raddoppieranno nel 2030 e triplicheranno nel 2050. La sopravvivenza 

media al momento della diagnosi va da 4 a 8 anni, mentre i costi di sistema sono stimati 

in 604 miliardi di dollari (818 mld dollari secondo il World Alzheimer Report 2016), 

circa 14.500 euro per malato.  

In Italia, in cui la percentuale di popolazione anziana è tra le più elevate del mondo, la 

prevalenza della demenza è attorno all’8% per gli over 65 anni e sala al 40% per gli 

over 80 anni. Si stima un milione di demenze, di cui 600mila Alzheimer, con un costo 

sanitario di 10mila euro per malato, e costi diretti che variano da 9.000 a 16.000 euro 

in media. A questo va aggiunto il problema dei famigliari coinvolti nell’assistenza 

informale, circa 3 milioni i caregiver coinvolti; essi sostengono un notevole carico 

assistenziale che spesso genera depressione. Il Piano Nazionale orienta le politiche 

                                                             
 

1 Ringrazio il prof. Mirco Neri per avermi spiegato il concetto. 
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sanitarie in direzione di maggior informazione; di creazione di una rete integrata – 

basata sui Centri Disturbi Cognitivi Demenze – capace d’interventi personalizzati, 

favorendo la partecipazione dei famigliari e il rispetto della dignità del malato e del 

suo diritto alla scelta ove possibile. L’orientamento del Piano è stato articolato dalla 

Regione in precise indicazioni per il territorio dell’Emilia-Romagna. 

UNA SEMPLICE SIMULAZIONE SU MODENA 

Dalla relazione annuale riferita al 2016 del “Progetto Demenze” dell’AUSL di 

Modena, risulta che nella Provincia di Modena i casi di demenza sono 13.205, di cui 

circa il 60% attribuiti ad Alzheimer. 

TABELLA 1- PERSONE CON DEMENZA IN PROVINCIA DI MODENA NEL 2016 

  vivi deceduti 
  

età 
 

Anno 2016 Anno 2017 totale 

meno di 65 anni 792 46 13 851 

oltre 65 anni 8742 2671 941 12354 

totale 9534 2717 954 13205 

Fonte:A.USL Modena: Relazione Annuale Progetto Regionale Demenze 2016 

Sono comunque numeri destinati a crescere a causa dell’invecchiamento della 

popolazione se, nel frattempo, non saranno trovate nuove soluzioni per curare, o anche 

solo limitare, il processo degenerativo causato dalla malattia. Infatti, osservando le 

previsioni demografiche ISTAT si può notare che se nel 2016 gli abitanti con più di 

65 anni erano il 22,9%, nel 2025 saranno il 24,9% e nel 2045 ben il 33%2. Non solo 

aumenterà la popolazione anziana, ma questa avrà un’aspettativa di vita superiore. Se 

nel 2016 la speranza di vita era 81,1 anni per gli uomini e 85,6 per le donne, nel 2025 

sarà rispettivamente 81,9 e 86,4 anni. L’aumento del numero di malati Alzheimer 

trascinerà i costi di assistenza e di ospedalizzazione. Una semplice simulazione su 

Modena è possibile, utilizzando l’invarianza dei tassi d’incidenza e di permanenza 

risultanti dalla citata Relazione Annuale AUSL 2016. Ipotizzando una crescita della 

popolazione all’1‰ annuo e applicando le percentuali di popolazione anziana previste 

da Istat per Emilia-Romagna al 2038, si ottiene facilmente che il numero di anziani 

                                                             
 

2 https://www.istat.it/it/files/2017/04/previsioni-demografiche.pdf 
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colpiti da demenza a quella data potrebbe crescere del 37%, una progressione annua 

di quasi il 2%. 

TABELLA 2– SIMULAZIONEDELLA POPOLAZIONE COLPITA DA DEMENZA NEL 2038 IN 
PROVINCIA DI MODENA IPOTIZZANDO UN INCREMENTO DEMOGRAFICO ANNUO DELL’1‰ 

  2017 2038 

popolazione prov. Modena 703.000 717.919 

perc. persone oltre 65 anni 23.8% 32% 

popolazioneoltre 65 anni 167.314 229.734 

permanenza (7,3%) 12.047 16.541 

incidenza (1,8%) 3.012 4.135 

variazione perc.  N.demenze   37% 

 

Questa semplice ma realistica simulazione mette in luce la tendenziale divaricazione 

tra la possibilità di istituzionalizzazione del problema, limitata a poche decine di posti 

nelle strutture protette o nei centri diurni, e il carico assistenziale che ricade 

essenzialmente sui famigliari. Di qui l’interesse per le esperienze di coabitazione, 

abbastanza diffuse all’estero, in cui si mantiene un ambiente di piccola comunità e si 

ottengono forti economie di scala nei costi diretti e indiretti di assistenza. 

1.2 I PRINCIPALI INDICATORI DI CARATTERE SANITARIO E 
ASSISTENZIALE 

Lo scopo della ricerca è comparare i costi diretti e indiretti di assistenza da parte dei 

caregiver, e non i costi sanitari della malattia, a carico del SSN. Questa comparazione 

richiede di impostare la parità di condizioni, affinché il confronto sia valido; e la parità 

di condizioni deve valere sia per l’assistito, sia per chi assiste. Il paragrafo si sofferma 

brevemente sugli indicatori medici della condizione fisica del malato e sulla 

rilevazione del carico fisico e psicologico del caregiver. Controllando la gravità e 

l’autonomia del malato, nonché il carico del lavoro di assistenza, ci si potrà avvicinare 

ad imporre la parità di condizione nel confronto tra costi e benefici di diverse tipologie 

di assistenza. Servizi Sanitari e centri di ricerca in tutto il mondo cercano di stimare il 

costo annuo unitario per malato e per caregiver in relazione alle caratteristiche del 

paziente e\o gravità della malattia. Per comprendere meglio il significato degli studi, e 

le variabili usate nella ricerca, è opportuno ora chiarire sommariamente come 

funzionano alcuni indici clinico-funzionali di riconosciuta validità internazionale, per 
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misurare frequenza e gravità delle condizioni del malato e del carico assistenziale del 

famigliare. 

NPI 

Il “NeuroPsychiatric Inventory” è una intervista semi-strutturata che mira a valutare 

la presenza ed il livello dei disturbi comportamentali secondari alla demenza. Per 

convenzione ormai universalmente accettata, essi sono identificati dall’acronimo 

BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia). In conformità alle 

informazioni ottenute dal caregiver, vengono segnalate la frequenza e la gravità dei 

disturbi di comportamento (deliri, allucinazioni, agitazione, aggressività, depressione, 

euforia, apatia, disinibizione, irritabilità, disturbi del sonno, dell’appetito e 

dell’alimentazione). Tali disturbi sono graduati con un punteggio da zero a quattro per 

la frequenza e da uno a tre per la gravità. Per ciascuna voce si moltiplicano frequenza 

e gravità e il prodotto è sommato ottenendo il punteggio NPI finale. Il limite del NPI 

è che uno stesso punteggio tra due pazienti può corrispondere a situazioni molto 

diverse: pochi disturbi ma gravi, oppure molti disturbi ma lievi. 

MMSE 

Il “Mini Mental State” è un esame diagnostico che ha la funzione di valutare lo stato 

neuro-cognitivo di un paziente. Attraverso dodici argomenti mirati si determina la 

qualità di diverse funzioni cerebrali: l’orientamento nel tempo e nello spazio; la 

memoria a breve o a lungo termine; l’attenzione; il linguaggio e la prassi costruttiva. 

Il test può essere eseguito da medici e infermieri.  Il punteggio totale va da un minimo 

di zero (massima gravità del deficit cognitivo) a un massimo di trenta (assenza di 

deficit cognitivo). Nella prassi un punteggio uguale o inferiore a dieci corrisponde a 

una grave compromissione delle capacità cognitive; tra dieci e diciotto la 

compromissione è severa; tra diciotto e venticinque la compromissione è medio-lieve, 

oltre venticinque si è nella normalità cognitiva. Il punteggio grezzo, sopra descritto, 

può essere aggiustato con coefficienti correttivi inversamente proporzionali al titolo di 

studio e direttamente proporzionali all’età.  

ADL 

ADL sta per Attività di Vita Quotidiane (Activity Daily Living). L’indice misura la 

capacità, o l’incapacità, di svolgere attività di cura personali quali: fare il bagno, 
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vestirsi, usare la toilette, spostarsi (in casa), la continenza e l’alimentazione. Ogni 

sezione è descritta da tre situazioni alle quali è associato un punteggio che vale 0 o 1. 

Un punteggio uguale a 0 corrisponde al bisogno di assistenza per svolgere l’attività. I 

punteggi delle sei attività vengono poi sommati per ottenere un totale che va da 0 

(bisogno totale di assistenza) a 6.  

C.B.I. (CAREGIVER BURDEN INVENTORY) E ZARIT BURDEN INTERVIEW 

Il Caregiver Burden Inventory è uno strumento di valutazione del carico d’assistenza 

sopportato dai caregiver principali di pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer e 

demenze simili. È uno strumento multidimensionale, diviso in cinque sezioni che 

rappresentano i fattori di stress: carico oggettivo, carico psicologico, carico fisico, 

carico sociale e carico emotivo. Il carico oggettivo è rappresentato da domande sul 

tempo assorbito dalle attività di assistenza. Il carico psicologico riguarda la percezione 

del caregiver sull’impatto della malattia nel privarlo delle aspettative e delle 

opportunità dei coetanei. Il carico fisico descrive le sensazioni di stanchezza e 

affaticamento cronici. Il carico sociale concerne le questioni relazionali con familiari, 

amici e colleghi. Il carico emotivo, infine, si concentra sulla relazione tra  caregiver e 

famigliare malato. Nell’intervista, ogni dimensione del carico assistenziale è indagata 

con quattro o cinque affermazioni specifiche, a cui il caregiver deve rispondere, 

secondo una scala di Likert crescente (da niente a molto), a seconda dell’intensità 

percepita di accordo/disaccordo. Alle risposte è attribuito un punteggio da zero a 

quattro, che sommato esprime il livello di carico (burden) sopportato dal caregiver. 

Anche qui punteggi CBI uguali possono esprimere situazioni differenti, espresse dalla 

maggiore o minore incidenza delle cinque dimensioni. La Zarit Burden Interview ha 

lo stesso scopo del CBI, ma con qualche leggera differenza nelle domande, il cui 

numero è inferiore (22 vs. 24), mentre gli argomenti toccati sono gli stessi.  

QUALITÀ DELLA VITA E BENESSERE 

L'approccio della valutazione del benessere è sempre più usato dagli economisti, che 

considerano le risposte alle domande di benessere soggettivo come una misura che 

approssima l'esperienza di utilità della persona, e che quindi si presta ad assumere un 

valore monetario. Spesso si usano i risultati generali delle indagini sulle famiglie, che 

evidenziano che il reddito familiare aumenta il benessere soggettivo, per calcolare una 

compensazione monetaria utilizzabile nell'analisi costi benefici. I risultati ottenuti 
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sono simili alle stime di valutazione contingente, eseguite con misure di benessere 

basate sulle ore di assistenza dedicate al malato, e da cui risulta che fornendo più cura 

informale diminuisce il benessere percepito dal familiare. Sul trattamento del tempo 

ci si soffermerà nel prossimo capitolo. In generale, il benessere può essere rilevato 

tramite indicatori; oppure, può essere misurato da un giudizio soggettivo di 

soddisfazione della propria condizione, in una scala da uno a dieci. La misura 

soggettiva di benessere esprime il giudizio dei rispondenti in modo diverso dagli 

indicatori sociali, che hanno un carattere oggettivo. Ma si può sostenere che queste 

circostanze oggettive sono contenute nella valutazione del benessere soggettivo, il 

quale è un’approssimazione della funzione di utilità della persona. Il benessere 

soggettivo cattura l'impatto intangibile del convivere con una malattia cronica, ma non 

ad esempio le opportunità perse sul mercato del lavoro.  
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CAPITOLO 2 - L’ANALISI COSTI-BENEFICI DEL PROGETTO 
CÀ NOSTRA 

 

In questo capitolo si riassumono le principali fasi dell’analisi costi-benefici, al fine di 

rendere trasparenti i criteri che saranno utilizzati per attribuire un valore monetario al 

lavoro di cura informale, o per interpretare le informazioni raccolte dagli intervistati 

ai fini dell’indagine.  In secondo luogo, si illustra il progetto Cà Nostra; le domande 

valutative e il disegno di indagine per raccogliere gli elementi di giudizio. Infine, i 

criteri di monetizzazione per tipologia di costo. 

2.1 CENNI SULL’ANALISI COSTI-BENEFICI 

L’analisi costi-benefici (ACB) è un insieme di regole destinate a guidare scelte 

pubbliche tra ipotesi alternative d’intervento, evidenziando i benefici sociali (o il 

benessere collettivo) di uno o più progetti alternativi. In pratica l’ACB cerca di 

assegnare un valore monetario a tutti i costi e a tutti i benefici di un progetto, e di 

calcolarne per differenza i benefici netti, in modo da verificare quale il progetto che 

produca maggiore benessere sociale. L’analisi costi-benefici per le politiche (progetti) 

sociali si può scomporre in alcune fasi sequenziali:  

- Specificare un insieme di politiche (progetti) alternative(i), descritte in modo 

dettagliato, così da poterne prevedere gli impatti.  

- Catalogare gli impatti in base alle risorse occorrenti per la realizzazione del 

progetto. Per impatto s’intende qualsiasi cambiamento dello status quo, cioè 

dello stato del mondo se non venisse adottata la politica.  

- Proiettare gli impatti nel tempo, in modo che le misure possano generare i loro 

effetti.  

- Monetizzare gli impatti, quando non sono disponibili prezzi di mercato, 

secondo prezzi ombra, basati sulla disponibilità a pagare: l’importo massimo 

che un individuo è disposto a pagare per ricevere un miglioramento o per 

evitare una perdita nel suo livello di benessere.  

- Convertire i costi e i benefici al loro valore attuale: nel caso in cui il periodo 

del progetto sia superiore a un anno, usando un tasso sociale di sconto.  
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- Calcolare il valore attuale netto: è la differenza tra la somma dei benefici 

scontati e dei costi scontati.  

- Analisi di sensitività: indaga sulla variabilità dei risultati di un progetto, in 

funzione di determinate condizioni. 

- Identificare la scelta più efficiente, cioè il progetto che offre i benefici netti 

maggiori.  

L’analisi ACB ha prevalentemente uno scopo informativo e di supporto alle 

decisioni. La decisione finale potrebbe scaturire da fattori di ordine politico. 

LA MONETIZZAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI 

I costi e i benefici devono essere espressi con la stessa unità di misura, per esempio in 

una certa valuta, in modo che siano confrontabili e aggregabili. Se il criterio generale 

per esprimere i benefici associati a un progetto è quello della disponibilità a pagare, il 

criterio generale per l’espressione dei costi è quello del costo-opportunità. I prezzi di 

mercato forniscono le informazioni necessarie sulle preferenze degli individui e 

riflettono i costi-opportunità, salvo che non si sia alla presenza di fallimenti del 

mercato.  Per quanto riguarda, invece, i beni immateriali, non esistono curve di 

domande e di offerta. In questi casi, per monetizzare gli impatti si usano due metodi: 

- metodi indiretti: si basano sul concetto di preferenze rivelate, desunte dalla 

disponibilità a pagare degli individui. Esempi di metodi indiretti sono le 

analogie di mercato, i prezzi edonici, il metodo del costo del viaggio e il 

metodo dei costi mancati. 

- metodi diretti: puntano a ricavare la stima della disponibilità a pagare 

direttamente dagli individui tramite indagini campionarie, esperimenti o 

mercati simulati. Esempi di questo tipo sono le valutazioni contingenti. 

IL VALORE DEL TEMPO 

Che valore attribuire al tempo di cura di un familiare? Il tempo è una merce valutabile: 

le persone sono disposte a pagare, quindi a sopportare un costo, per risparmiare tempo, 

ad esempio per evitare il tempo trascorso in viaggio. La maggior parte della letteratura 
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riguardante il valore del tempo, si basa sulla stima del valore del tempo di viaggio3, 

effettuata sia col criterio delle preferenze rilevate che con quello delle valutazioni 

contingenti. Le indagini basate sulle preferenze rivelate mostrano che il valore del 

tempo è una percentuale del salario orario; il tempo di spostamento di non lavoro 

(pendolarismo) è valutato tra il 40% e il 50% del salario orario netto per ora, mentre il 

tempo per viaggio da lavoro corrisponde al 100% del salario orario lordo (più i 

benefits) per ora risparmiata. Il valore del tempo aumenta al crescere del reddito, ma 

non in modo proporzionale, bensì decrescente.  

TASSO SOCIALE DI SCONTO 

I costi e i benefici si manifestato lungo tutto l’arco temporale della vita economica del 

progetto, ma non è indifferente quando si manifestano. L’analisi costi-benefici 

permette di valutare i progetti attualizzando queste grandezze con un tasso d’interesse, 

chiamato tasso sociale di sconto. Esso esprime il rischio e l’incertezza che il progetto 

comporta e le preferenze intertemporali collettive riguardo all’allocazione delle 

risorse4. 

 

in cui: 

VAN : Valore Attuale Netto 
VA:     Valore Attuale 
B :       Benefici 
C:        Costi 
i :         tasso di sconto 
t:          annualità. 
 
Il tasso sociale di sconto può essere identificato in diverse maniere. Qui si adotterà, 

dato il carattere sociale dell’investimento, un tasso compreso tra il 2 e il 3%5.In pratica 

il costo della ristrutturazione dell’appartamento e il valore dell’affitto, che nel progetto 

                                                             
 

3 Boardman, Greenberg, Vining, Weimer, Cost-Benefit Analysis: concepts and practice, 2nd edition, 2001, 
Prentiche Hall, pag 401 
4 Enciclopedia Treccani, analisi costi-benefici Enciclopedia Treccani, analisi costi-benefici 
5 David L. Weimer Aidan R. Vining, Investing in the Disadvantaged:Assessing the Benefits and Costs of Social 
Policies, Georgetown University Press, 2009, pag. 13 
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rappresenta un mancato introito del Comune, vengono scontati e attribuiti come costo 

sociale ad ogni ospite.   
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2.2 IL PROGETTO “CÀ NOSTRA” E LE DOMANDE VALUTATIVE 

 

“Cà Nostra” è un progetto sperimentale attivo da maggio 2016 rivolto ad anziani e alle 

loro famiglie. Si tratta di un modello di coabitazione per anziani con problematiche 

legate a demenza o a deficit cognitivi, nello specifico, demenza di Alzheimer.  

L’appartamento destinato alla coabitazione è messo a disposizione dal Comune di 

Modena e si trova in via Matilde di Canossa, zona Buon Pastore a Modena. Il progetto 

è gestito dalle famiglie con il supporto di volontari e istituzioni e ha la finalità di 

aggregare la cura con il domicilio e il bisogno di socialità dell’ospite e dei familiari.  

In questa collocazione vivono cinque persone anziane che prima vivevano in casa con 

la loro rispettiva assistente familiare; la differenza è che ora, le spese mediche, 

gestionali e quelle per le assistenti, sono condivise, permettendo così un risparmio di 

denaro alle famiglie, ed un risparmio di tempo di assistenza ai caregivers, che a 

rotazione collaborano nelle attività comuni. L’appartamento è reso completamente 

accessibile a persone con ridotta mobilità ed è dotato di ausili e dispositivi ambientali 

specifici per le esigenze di anziani affetti da demenza. Ciascuno degli ospiti, oltre a 

condividere gli spazi comuni, ovvero cucina, soggiorno e due bagni, ha a disposizione 

una propria stanza, completamente personalizzata. Le famiglie, a loro volta, sono 

protagoniste dell’assistenza alternando la loro presenza con quella dei volontari di 

varie associazioni, facendo in modo che nell’appartamento si respiri costantemente un 

clima di sicurezza e d’intimità, in coerenza con l’obiettivo primario del progetto, 

ovvero creare le condizioni affinché all’interno dell’appartamento ci siano i ritmi e le 

caratteristiche della vita domestica ordinaria, arricchita però dai benefici derivanti 

dalla socializzazione. 

Il progetto Cà Nostra è coordinato 

dall’Associazione Servizi per il 

Volontariato di Modena, con il sostegno 

dell’Assessorato al Welfare del Comune di 

Modena e della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena, promosso da AUSL 

Modena, Forum Terzo Settore e da numerose associazioni di volontariato locali, da 

un’idea dell’associazione G.P. Vecchi. L’associazione “Gian Paolo Vecchi” è sorta 
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con la finalità di aiutare i familiari di anziani malati di demenza attraverso la diffusione 

di informazioni relative all’Alzheimer e ad altri tipi di demenza; la fornitura di un 

sostegno psicologico e di sollievo ai familiari del malato d’Alzheimer; la promozione 

la nascita di nuove strutture specializzate di assistenza. Obiettivi che si traducono in 

attività gratuite, quali i seminari sui progressi clinici, il centro d’ascolto 

“Solidalmente”, i “Caffè Alzheimer”, i gruppi di auto mutuo aiuto, i corsi di 

rilassamento. 

IL DISEGNO VALUTATIVO 

Di fronte all’aumento prospettico del fenomeno “demenza senile”, il progetto Cà 

Nostra si propone di aumentare il benessere dei malati e dei familiari, nonché di ridurre 

i costi di assistenza sociale e sanitaria, attraverso la coabitazione dei malati in alloggio 

protetto e la collaborazione tra famiglie, istituzioni e servizi di volontariato. Inoltre, 

l’intento dei promotori è diffondere il modello organizzativo e operativo della 

coabitazione. La valutazione deve pertanto sintetizzare un giudizio a fronte di obiettivi 

multipli: l’incremento del benessere dei pazienti; il miglioramento della qualità della 

vita dei familiari\caregivers; l’efficacia nella riduzione dei costi diretti e indiretti 

dell’assistenza. 

L’analisi valutativa è centrata sul beneficio netto (in termini economici e di benessere) 

per famiglie e sul beneficio sociale ed economico della collettività, rispetto ad altre 

forme di fornitura del servizio, tenuto conto di risorse e di tempi limitati. In base 

all’esperienza del CAPP e alla letteratura riassunta in appendice, si è messo a fuoco 

l’elenco minimo indispensabile delle informazioni rilevanti da raccogliere e 

processare. Esse riguardano anzitutto gli ospiti di Cà Nostra; e le eventuali differenze 

con la loro situazione precedente alla partecipazione al progetto.  Inoltre si devono 

considerare gli aspetti che influiscono sulla qualità della vita dei famigliari, come il 

tempo libero risparmiato e la differenza in termini di peso dell’assistenza. Quindi si 

devono comprendere i costi d’investimento, di progettazione e di gestione del progetto. 

Infine, si devono raccogliere ordinatamente i costi diretti e costi indiretti. Tra i costi 

diretti rientrano quelli di assistenza formale (badanti), ospedalizzazione, vitto e 

alloggio, spese mediche (medicinali, creme protettive, visite specializzate), spese per 

la cura della persona (parrucchiere e pedicure), spese per dispositivi e attrezzature. Tra 
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i costi indiretti, invece, si è tenuto conto del tempo trascorso per l’assistenza informale 

da parte del caregiver e delle perdite di reddito da lavoro.  

Una volta raccolta le informazioni per “Cà Nostra”, cosa agevole trattandosi di una 

comunità piccola, andava istituito un gruppo di controllo, per avere una situazione 

controfattuale reale e non basata su parametri desunti dalla letteratura. Il gruppo di 

ricerca ha scelto di svolgere di un esperimento sul campo, al fine di raccogliere 

informazioni analoghe per malati di uguale gravità, ma assistiti dalla famiglia presso 

la propria abitazione: la stessa condizione dei partecipanti a “Cà Nostra” prima di 

aderire al progetto. Cruciale è stata la predisposizione di un questionario sintetico, ma 

capace di raccogliere tutte le informazioni essenziali, riportato in appendice. Non 

avendo elenchi da cui estrarre un campione casuale, si sono coinvolte le famiglie che 

partecipano a gruppi di auto-mutuo aiuto o che effettuano controlli periodici presso il 

CDC, spiegando l’iniziativa e garantendo volontarietà e segreto statistico.  

IL QUESTIONARIO E LE INTERVISTE 

Si è predisposta una versione on-line del questionario sul sito del CAPP, che è stata 

poi usata per l’inserimento delle risposte ai questionari cartacei raccolti con intervista 

diretta. Il controllo di coerenza delle risposte e l’elaborazione dati a cura del CAPP si 

è avvalso del software statistico Stata (ver.13). Le interviste sono state condotte per il 

CAPP da Fiorani e Benincasa; per i gruppi di auto-mutuo aiuto, dal prof. Neri; per il 

CDC Baggiovara dalla responsabile dott.ssa Neviani e dalla dott.sa Gemma Foscarini. 

Il CDC ha anche fornito gli indicatori di gravità (NPI, MMSE). In totale sono state 

raccolte 71 interviste tra dicembre 2017 e marzo 2018, così suddivise: 7 da Cà Nostra: 

; 21 dall’associazione G.P. Vecchi, di cui tre online; 43 dal Centro di Disturbi 

Cognitivi di Baggiovara: di qui 4 interviste sono state scartate , per incompletezza in 

punti chiave. Quindi il campione di riferimento dell’indagine consiste di 5 componenti 

per il gruppo di Cà Nostra, 21 per l’Associazione G.P. Vecchi e 39 per il Centro di 

Disturbi Cognitivi (cdc) . 

 

2.3 I CRITERI PER LA MONETIZZAZIONE  
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La letteratura sui costi della malattia di Alzheimer è imponente, e la breve rassegna 

riportata in appendice e qui riassunta nella tab.3 non è certo esauriente. Essa è stata 

selezionata principalmente con riferimento agli obiettivi valutativi del progetto “Cà 

Nostra”, ovvero la stima dei costi assistenziali diretti e indiretti, essendo la totalità dei 

costi ospedalieri e ambulatoriali e dei medicinali a carico del SSN. Mentre solitamente 

i costi diretti sono fronteggiati con le risorse del malato non autosufficiente, integrate 

da quelle dei famigliari; i costi indiretti sono a carico del caregiver, anche se non 

comportano un esborso di cassa, trattandosi prevalentemente di ore di assistenza 

informale. 

Dalla rassegna emerge che vanno considerati i costi di assistenza diretti (badante, 

assistenza domiciliare, centro diurno, vitto, alloggio) e indiretti (valore del tempo del 

familiare e perdite di retribuzione a causa di assenze dal lavoro); e che a seconda dei 

criteri di monetizzazione si ottengono stime in parte diverse. Mentre il valore del 

numerario da assegnare al tempo di assistenza sembra risolto col ricorso a minimi 

salariali o all’equivalente paga di un collaboratore domestico (replacement cost), due 

aspetti rimangono risolti in modo insoddisfacente: in primo luogo, la ricostruzione 

retrospettiva delle ore di effettiva assistenza porta a sovrastime o sottostime, dato che 

non distingue tra attività operative (cucinare, lavare, vestire, amministrare, 

accompagnare) e forme di vigilanza passiva; in secondo luogo, la rilevazione del 

carico fisico, psicologico, emotivo, sociale, sulle spalle del familiare, tramite CBI o 

tramite funzioni di benessere/soddisfazione, consente una rappresentazione qualitativa 

cruciale della condizione del caregiver, ma non ha trovato ancora una soddisfacente 

individuazione del valore monetario da attribuire al mancato benessere. D’altra parte, 

non considerare il benessere del familiare che assiste, e misurare il suo apporto solo in 

termini di tempo dedicato, rappresenta sicuramente un fattore di sottostima anche 

economica dell’impatto dell’assistenza informale. Van den Berg e colleghi rispondono 

a questo fattore, sfruttando la correlazione tra benessere e reddito, si veda l’appendice.  

Nella maggior parte dei casi esaminati in letteratura, i costi indiretti, cioè i costi di cura 

informale dei familiari, oscillano attorno al 70% del costo complessivo di assistenza. 

Ciò induce a riflettere sull’opportunità di politiche capaci di incidere su tal elemento, 

poiché il tempo di assistenza informale non comporta solamente un alto costo, sia pure 

convenzionalmente stimato; le conseguenze più importanti, essendo difficili da 
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stimare economicamente, potrebbero rimanere inespresse e lasciate sulle spalle di chi 

è colpito dalla sorte. Per esempio, non è facile stimare il valore monetario dello stress 

provocato dall’assistenza informale, ma questa attività ha delle conseguenze sul 

caregiver: insoddisfazione, svuotamento emotivo, meno produttività sul lavoro. Al 

punto che in campo medico si considera a rischio depressione il famigliare con un 

indice Zarit o CBI superiore a 24. È quindi opportuno non trascurare questo aspetto, 

in modo da investire in politiche sociali che diano sollievo reale ai caregivers.  

TABELLA 3– SCHEMA RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DELLEINDAGINI CONSULTATE 

Indagine Anno Moneta Costi Totali in € Informal 
Care 

in € % Spesa 
Informal Care 

Paesi 
Nordici 2003 

Corona 
svedese 172.121 17.074 46.071 4.570 26,8 

Argentina 2005 $ 11.493 9.333 2.678 2.175 23,3 

Cina 2006 Renminbi 
cinese 

19.001 2.437 10.568 1.355 55,6 

Catalogna 2005 € 16.172 16.172 15.418 15.418 95,3 
Irlanda 1998 £ 8.261 9.422 5.404 6.163 65,4 
Verona 2000 € 42.235 42.235 34.737 34.737 82,26 

 

Le informazioni di base relative al tempo di assistenza, ai costi diretti e indiretti, al 

benessere sono state riclassificate, seguendo alcuni criteri. 

COSTI DIRETTI 

I costi per le attrezzature si manifestano una sola volta, ma il loro effetto è ripartito su 

più anni, in base alla vita utile del bene. Per ottenere la quota annuale, sono state 

consultate le tabelle dei coefficienti di ammortamento del fisco, che riportano per ogni 

tipo di attrezzatura il periodo di utilità del bene e la quota percentuale di 

ammortamento annuale Ad esempio, è stato utilizzato il coefficiente del 7,5% annuo 

per il costo del montascale, giacché impianto di sollevamento; l’8% annuo per tutte le 

altre attrezzature del gruppo 22 denominato “servizi igienici alla persona e 

domestici”6. 

Il questionario chiedeva di ricostruire la spesa media mensile per una serie di costi, 

con uno sforzo retrospettivo che, come sempre in queste indagini, può aver comportato 

imprecisioni. Per Cà Nostra sono stati inseriti i costi mensili medi del controllo di 

                                                             
 

6 DM 31/12/1988 
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gestione del progetto. Tali costi sono stati poi ripartiti tra le classi considerate dal 

questionario, in modo da renderli confrontabili. Nei pochi casi di valore mancante ma 

certo (come il vitto)  o l’affitto, si è attribuita la media. 

Tra i costi diretti sono stati poi inclusi i costi di ospedalizzazione, in altre parole quelle 

spese di cura per ricoveri, che sono a carico del Sistema Sanitario e rappresentano un 

costo “sociale”. Il 51,6% dei pazienti è ricorso a cure ospedaliere nell’anno precedente 

l’intervista, per un totale di 344 giornate di ricovero. La media consiste di 10,4 giornate 

per ricoverato. Il grafico riporta i motivi del ricorso alle cure ospedaliere e la loro 

frequenza. La voce “altri motivi” comprende tre blocchi di eventi: ictus, trombosi e 

ischemie; quindi polmoniti e asma; blocco intestinale, calcoli. 

FIGURA 1 MOTIVI DEL RICORSO AL RICOVERO OSPEDIALIERO NELL’ANNO PRECEDENTE 
L’INTERVISTA 

 

Ogni giorno di ricovero ha un costo specifico, in base alla causa (DRG). Nel nostro 

caso la maggior parte dei ricoveri ha durata di un solo giorno (pronto soccorso e\o day 

hospital). Quindi, per semplificare, ad una giornata in ospedale è stato attribuito un 

valore di 220€, desunto dalle tariffe ospedaliere dell’anno 2014 per l’Emilia-

Romagna7.  

COSTI INDIRETTI 

                                                             
 

7 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20/10/2014, n° 1673, Allegato 3 
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Si considerano ora i costi indiretti, la cui valorizzazione trae spunto dalla letteratura 

riportata in appendice. Il punto cruciale è il valore da assegnare al tempo di cura 

informale del familiare, per il quale si è usato il criterio di costo-opportunità. A ogni 

ora di assistenza è stato attribuito un mancato reddito (un costo) pari al salario che il 

caregiver avrebbe guadagnato svolgendo l’attività di collaboratore domestico di 

livello CS del Contratto Nazionale, in cui sono inquadrati gli assistenti senza qualifica 

professionale per persone non autosufficienti. Al minimo tabellare va aggiunta la quota 

TFR, tredicesima, i contributi, vitto e alloggio. La retribuzione oraria, nel 2017, in caso 

di lavoratore convivente a 54 ore settimanali, è di di 6,93€; nel caso di lavoratore non 

convivente, a 44 ore settimanali, la retribuzione oraria è di 8.7 € all’ora. Poiché molti 

caregiver hanno dichiarato di fornire assistenza 24 ore al giorno, si  è vincolato a 13 il 

numero delle ore di assistenza giornaliere valorizzabili. E quindi le ore giornaliere di 

assistenza informale sono state valorizzate con 8,7 euro se inferiori o uguali a cinque; 

se superiori a cinque, a 6,93. 

I giorni di assenza da lavoro sono stimati come rendite da lavoro perse. Il questionario 

non chiedeva il reddito individuale dell’intervistato ma quello famigliare, perciò non 

è possibile usare le risposte per stimare i redditi persi per l’assenza da lavoro. Si è 

preso allora come riferimento il reddito medio equivalente Ocse per il Nord Italia, 

stimato dall’indagine della Banca d’Italia, che nel 2016  era  21.528 € annui Un giorno 

di lavoro perso è pari a 85 € non guadagnati e da imputare tra i costi. Dalle rendite da 

lavoro perse bisognerebbe sottrarre le coperture garantite dalla Legge 104 che consente 

permessi retribuiti ai familiari che assistono i pazienti gravemente malati; la legge 

trasferisce parzialmente il costo del caregiver (beneficio) alla fiscalità (costo sociale). 

Il saldo tra le poste è zero e per semplicità si è deciso di non riattribuire le poste. 

Un grosso vantaggio di Cà Nostra è che consente maggior tempo libero per i caregivers 

rispetto agli altri due gruppi. Questo tempo libero può essere monetizzato come 

illustrato nel capitolo 3, ovvero che un’ora di tempo libero corrisponde tra il 40 e il 

50% del valore del salario orario. Anche in questo caso si usa il reddito medio 

equivalente OCSE per il Nord Italia stimato dall’indagine di Banca d’Italia. Nel 2017 

i giorni lavorativi sono stati 250, quindi il totale delle ore lavorative è di 2.000, pari ad 

un salario orario medio è di 10,76€\h. Per evitare di incorrere in sovrastime si 

attribuisce il 40% di questo salario ad un’ora di tempo libero, cioè  4,31€\h. 
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CAPITOLO 3 - I PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

3.1 IL PROFILO DEI FAMIGLIARI INTERVISTATI 

Si descrivono brevemente le caratteristiche anagrafiche dei caregivers riassunte nella 

tabella n.4. In maggior parte sono donne; l’età media è 61 anni. Il 28% convive con il 

malato; nel 62% dei casi può contare sull’aiuto di altri famigliari, in media fino al 35% 

del carico assistenziale. In base al grado di parentela, il 21% è coniuge del malato, il 

66% è figlio, mentre per il 13% si tratta di altri parenti o conoscenti.  

Le ore giornaliere medie di assistenza informale sono 6,8. 

Il titolo di studio è abbastanza elevato: il 18% è laureato e il 57% ha un diploma di 

scuola superiore. Il 50% dei famigliari lavora ed è occupato, mentre il 45% è 

pensionato; il restante 5% è disoccupato. Il reddito medio netto famigliare è di 2.643 

euro; in questo caso però – come ci si aspettava – un terzo degli intervistati non 

risponde. La dimensione famigliare media è di 2,6 componenti. 

Coloro che lavorano devono assentarsi in media 10 giorni l’anno dal lavoro; solo metà 

di quelli che lavorano usufruisce della L.104. 

Infine, alla domanda di esprimere un giudizio sulla propria qualità della vita, il voto 

medio è 5,6. E se per il 27% questa qualità è migliorata nell’ultimo anno, per il 37% è 

invece peggiorata.  

 

TABELLA 4IL PROFILO DEI FAMIGLIARI  

il famigliare (caregiver) media n. casi 
donna 0.66 64 
età (anni) 61.31 63 
vive col malato 0.28 64 
aiuto di altri fam 0.62 35 
aiuto in perc. (freq.perc) 0.35 35 
assist. Informale (ore giorno ) 6.82 60 
scuola obbligo 0.25 60 
scuola superiore 0.57 60 
laurea 0.18 60 
altro parente 0.13 61 
coniuge 0.21 61 
figlio 0.66 61 
disoccupato 0.05 64 
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occupato 0.5 64 
pensionato 0.45 64 
reddito netto mensile (euro) 2642.86 42 
n.giorni assenza lavoro (gg) 10.09 32 
fruisce della L.104 0.5 24 
giudizio qualità  vita (0-10) 5.57 63 
qualità vita migliore (ultimo anno) 0.27 63 
qualità vita peggiore (ultimo anno) 0.37 63 
n.componenti famiglia 2.6 64 

Se l'unità di misura non è specificata (es. anni, euro, etc.), la media riporta la frequenza relativa 
 

Ai caregiver è stato chiesto se erano a conoscenza del progetto di coabitazione “Cà 

Nostra”. Solo il 56% ha risposto di si, ed escludendo ovviamente quelli di “Cà Nostra” 

e la gran parte del gruppo G.P.Vecchi, si può affermare che anche tra i familiari dei 

malati questa esperienza non è conosciuta. 

Quale aiuto hanno ricevuto i caregivers nell’ultimo anno? La figura 2 riporta le 

percentuali disaggregate per i tre gruppi di familiari: si tratta soprattutto informazioni 

da parte dei medici; quindi è ritenuta importante la partecipazione a gruppi di 

condivisione e l’assistenza domiciliare. 

FIGURA 2  AIUTO RICEVUTO DAI FAMIGLIARI 

 

È stato poi chiesto di quali aiuti avrebbero maggiormente bisogno. La figura 3 mette 

in evidenza che i caregivers hanno bisogno soprattutto di un’integrazione reddituale, 
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quindi di un rafforzamento dell’assistenza domiciliare. Le misure attuali (assegno di 

accompagnamento, assistenza domiciliare) non sono ritenute sufficienti. Forse il fondo 

di 60 milioni di euro sul caregiver, approvato all’unanimità con la Legge di Bilancio 

2018, riuscirà a risolvere, magari in parte, questo problema. 

FIGURA 3  AIUTO CHE I FAMILIARI  VORREBBERO RICEVERE 

 

 

3.2 IL PROFILO DEI MALATI ASSISTITI 

I pazienti assistiti dai famigliari sono donne nel 67% dei casi ed hanno 84 anni in 

media. La malattia è stata diagnosticata da circa quattro anni, ed hanno oggi un valore 

NPI di 21, abbastanza elevato ma migliorato rispetto all’anno precedente, 

probabilmente perchè si tratta di pazienti seguiti dai servizi preposti e i cui familiari 

sono si attivano nelle varie iniziative predisposte dai servizi o dalle associazioni. 

L’indice MMSE mostra che la loro condizione è comunque di severa o grave 

compromissione della capacità cognitiva. Per metà si tratta di pazienti che vivono nella 

propria dimora. Il 36% è seguito da badante convivente, il 25% da badante non 

convivente; il 22% frequenta un centro diurno, l’8% sono ospiti di “Cà Nostra” e un 

6% risiede in una struttura. 
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Quasi il 40% partecipa ad attività di riattivazione o riabilitazione. Il 52% è ricorso alle 

cure ospedaliere nell’ultimo anno, con una media di 5,4 giorni di ricovero. Il giudizio 

del familiare sulla loro qualità della vita è di 5,7 punti su 10, migliorato per il 19% 

nell’ultimo anno, e peggiorato per il 41%. 

TABELLA 5 LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E MEDICHE DELPAZIENTE 

caratteristiche del paziente media n. casi 
donna 0.67 64 
età (anni) 84.11 63 
durata malattia (mesi) 46.95 62 
NPI (oggi) (indice) 20.98 53 
NPI (ieri) (indice) 23.45 51 
MMSE 10.08 50 
vive nella propria dimora 0.53 64 
badante 24 ore 0.36 64 
badante tempo parziale 0.25 64 
centro diurno 0.22 64 
in struttura 0.06 64 
ospite “Cà Nostra” 0.08 64 
in lista per struttura residenziale 0.11 64 
partecipazione a atttività riattivazione 0.39 56 
ricorso a cure ospedaliere (ultimo anno) 0.52 64 
giorni di ricovero ospedialiero (ultimo anno) 5.38 64 
giudizio qualità vita (0-10) 5.73 64 
qualità vita migliore (ultimo anno) 0.19 64 
qualità vita peggiore (ultimo anno) 0.41 64 

Se l'unità di misura non è specificata (es. anni, euro, etc.), la media riporta la frequenza relativa 
 

Per completezza, la tabella 6 suddivide i pazienti per tipo di assistenza e alle ore medie 

di supervisione che questi servizi portano. Un soggetto potrebbe utilizzare più tipi di 

assistenza, per esempio la mattina potrebbe frequentare il centro diurno e nel 

pomeriggio essere assistito dalla badante a tempo parziale. La coerenza delle risposte 

è stata verificata attraverso il confronto incrociato. 

TABELLA 6TIPO DI ASSISTENZA A CUI RICORRONO I PAZIENTI 

Centro 
Badante tempo 

pieno 
Badante tempo 

parziale 
Centro 
diurno 

Casa 
protetta 

Cà 
Nostra 

Cà Nostra     5.0 
Ore  medie . . . . 24.0 
G.P. 
Vecchi 

4.0 6.0 8.0 
1.0 0.0 

Ore medie 24.0 97.8 3.5 24.0 . 

C.D.C. 19.0 12.0 6.0 3.0 0.0 

Ore medie 24.0 172.5 3.7 24.0 . 
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Totale 23.0 18.0 14.0 4.0 5.0 

Ore medie 24.0 147.6 3.6 24.0 24.0 

 

3.3 LA QUALITÀ DELLA VITA DEL CAREGIVER E DEL MALATO 

Uno degli obiettivi di Cà Nostra è migliorare le condizioni di stress e di pesantezza del 

caregiver (carico assistenziale o burden), liberandolo da quelle attività di assistenza 

che incidono sulla serenità dell’individuo. Un ulteriore obiettivo del progetto è 

migliorare la qualità della vita del paziente, mantenendolo in condizioni più familiari 

rispetto alla casa di cura. La qualità della vita è rappresentata da un giudizio del 

caregiver su una scala che va da uno a dieci, espresso sia per il paziente sia per sé 

stesso.  

TABELLA 7 QUALITÀ DELLA VITA DEL FAMIGLIARE CHE ASSISTE 

caregiver qualità vita migliorata peggiorata uguale 
canostra 7.8 0.8 0.0 0.2 
gpvecchi 4.9 0.3 0.4 0.4 
cdc 5.6 0.2 0.4 0.4 
Total 5.6 0.3 0.4 0.4 

 

La differenza della qualità della vita percepita dal caregiver  è molta diversa tra i 

partecipanti al progetto “Cà Nostra” e gli altri, ed è significativa: la loro percezione 

sfiora il punteggio 8, mentre per gli altri è attorno al 5,6 . Inoltre la percentuale di chi 

registra un miglioramento è notevolmente più alta tra i partecipanti al progetto. 

Possiamo tentare tramite un modello di regressione lineare8 di comprendere a quali 

fattori è collegato il giudizio sulla qualità della vita. La regressione consente di cogliere 

l’influenza delle variabili indipendenti a parità di ogni altra condizione specificata. In 

questo caso (tabella 8) essa conferma la differenza del punteggio di due punti circa tra 

“Cà Nostra”, categoria di riferimento, e gli altri due gruppi, a parità di altre condizioni. 

                                                             
 

8 Si sono testati diversi modelli di regressione in base al tipo di variabile dipendente da investigare. In 
questo caso la variabile dipendente è un punteggio 0-10, quindi di tipo ordinale. Queste variabili non 
hanno andamento lineare e richiederebbero più appropriati modelli ologit per ottenere stime non 
distorte. Tali modelli sono stati usati nell’analisi e portano ad un miglioramento delle stime in termini 
di errori standard. I coefficienti medi però non variano sostanzialmente. Pertanto si lascia in tabella il 
modello lineare, nel quale i coefficienti sono espressi nell’unità di misura della dipendente e sono di più 
facile interpretazione rispetto ai coefficienti dei modelli ologit, espressi in odds. 
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Gli altri fattori che influiscono maggiormente sono l’età del caregiver, in quanto ogni 

anno in più si accompagna ad un giudizio migliore di 0,056 di punto; il disporre 

dell’aiuto di altri famigliari comporta 1,3 punti di aumento rispetto a chi non ne 

dispone. La qualità della vita è inversamente correlata al numero di ore di cura 

giornaliere: ogni ora in più comporta un abbassamento del giudizio di 0.23 punti. 

L’essere coniuge è positivamente, ma debolmente, correlato. Mentre non sono 

correlate le altre variabili qui non riportate ma testate: costi, occupazione, reddito. In 

breve la qualità della vita dipende essenzialmente dalle ore di tempo sacrificate, 

dall’aiuto di altri famigliari o del cohousing, dall’età, nel senso che per i più giovani il 

trade-off tra tempo per la cura e opportunità mancate è più pronunciato. 

TABELLA 8 DETERMINANTI DELLA QUALITA’ DELLA VITA DEL CAREGIVER 

votoqcar Coef. Std. Err. t P>t 
canostra (termine di confronto)     
gpvecchi -2.350 0.853 -2.76 0.008 
cdc -1.764 0.709 -2.49 0.016 
età 0.058 0.027 2.12 0.04 
aiuto di altri fam 1.382 0.481 2.87 0.006 
assist. Informale (ore giorno ) -0.231 0.075 -3.09 0.003 
coniuge 1.081 0.902 1.2 0.237 
costi totali 0.000 0.000 0.09 0.929 
_cons 4.184 1.620 2.58 0.013 

Obs. 56; Prob > F: 0; R-squared: 0.429 
 

La qualità della vita dei pazienti e la sua variazione nell’ultimo anno è riassunta in 

tabella 9. Il giudizio ovviamente è quello del famigliare e risente della sua condizione 

soggettiva; ma i due giudizi non sono correlati e rappresentano due situazioni 

indipendenti. 

TABELLA 9 QUALITÀ DELLA VITA DELPAZIENTE 

paziente qualità vita migliorata peggiorata uguale 
canostra 8.0 0.6 0.0 0.4 
gpvecchi 5.5 0.1 0.4 0.6 
cdc 5.6 0.2 0.5 0.3 
Total 5.7 0.2 0.4 0.4 

 

La regressione in questo caso aiuta a comprendere come i fattori che incidono sulla 

qualità di vita dell’assistito siano nettamente differenti. Si ricorda che sono 

statisticamente significativi i coefficienti che nella colonna t presentano un valore 



ACB Cà Nostra CAPP ASVM 
 

30 
4 giugno 2018  
 

vicino a 2; e comunque, anche in caso di non significatività e di correlazione debole, 

il segno del coefficiente indica la direzione della correlazione. Vediamo allora che la 

qualità della vita del malato è inversamente correlata a NPI (più NPI è basso, più 

qualità vita è alta) e positivamente correlato a MMSE (cioè più MMSE è alto, quindi 

la gravità del malato è lieve, più è elevata la qualità della vita); inoltre la qualità della 

vita è inversamente correlata ai giorni di ricovero ospedaliero, come ci si attendeva. 

Questa è la dimostrazione che il giudizio soggettivo dei familiari esprime dei fenomeni 

non osservabili, ma che fondati nella condizione oggettiva del malato. Si tratta perciò 

di un indicatore importante. Proseguendo, chi ha bisogno di assistenza 24 ore ha 

qualità di vita peggiore, al contrario chi frequenta attività quali il Centro Diurno. 

TABELLA 10 - DETERMINANTI DELLA QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE 

qualità di vita del paziente Coef. Std. Err. t P>t 
durata malattia -0.005 0.007 -0.78 0.441 
NPI (oggi) -0.035 0.024 -1.46 0.151 
MMSE 0.105 0.044 2.38 0.021 
vive nella propria dimora 0.780 0.558 1.4 0.169 
badante 24 ore -1.343 0.580 -2.32 0.025 
badante tempo parziale -0.196 0.533 -0.37 0.715 
centro diurno 1.501 0.529 2.84 0.007 
in struttura 1.280 1.417 0.9 0.371 
ospite “Cà Nostra” 2.299 1.305 1.91 0.063 
in lista per struttura residenziale -0.797 1.243 -0.64 0.524 
giorni di ricovero ospedialiero (ultimo anno) -0.035 0.017 -2.06 0.045 
qualità vita migliore (ultimo anno) 0.679 0.666 1.02 0.313 
qualità vita peggiore (ultimo anno) -2.063 0.456 -4.53 0 
_cons 6.102 1.078 5.66 0 

N.obs:62; Prob > F : 0.00000; r2: 0.6534 

 

Dalla tabella appare che la qualità della vita del paziente di Cà Nostra è più elevata di 

oltre due punti rispetto agli altri pazienti, e il test t è significativo con errore al 6%, 

invece che 5%, a parità di ogni altra condizione. Ripetendo il test tra i tre gruppi di 

confronto, a parità di condizioni sanitarie del malato, la significatività della differenza 

tra gli ospiti di Cà Nostra e gli altri è ancora più forte, e, come detto, non è condizionata 

dal giudizio del caregiver sulla propria qualità di vita. Ciò a dimostrazione che la 

percezione del caregiver è fondata su elementi di fatto.  

 

È POSSIBILE DARE UN VALORE MONETARIO ALLA QUALITÀ DELLA VITA? 
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La differenza di qualità della vita del caregiver in termini di reddito può essere usata 

come alternativa (van den Berg) per stimare il guadagno di benessere del progetto “Cà 

Nostra” rispetto alla condizione della famiglia isolata. Poiché in generale esiste una 

relazione positiva tra qualità della vita e reddito, la differenza tra diverse qualità della 

vita, espressa in reddito, fornisce una stima monetaria. La differenza di benessere a 

parità di ogni altra condizione è di 2,3 punti. Quanto valgono in moneta, conoscendo 

il reddito familiare netto dichiarato da 40 dei 65 intervistati? La relazione tra benessere 

e reddito è riportata nella figura 4, in cui la regressione parziale ha coefficiente pari a 

0,00083; cioè, una variazione di 1.000 euro di reddito genera uno spostamento pari 

all’83% di un punto di benessere. Quindi la differenza di 2,3 punti di benessere tra 

famigliari e ospiti di Cà Nostra e gli altri – a parità di gravità – corrisponderebbe ad un 

beneficio di 1.909 euro per i partecipanti al progetto. Il grafico consente di controllare 

il ruolo di eventuali valori outliers. La ripetizione della stima con modelli 

semilogaritmici e ologit dà risultati identici se non migliori. 

FIGURA 4 RELAZIONE TRA QUALITÀ DELLA VITA E REDDITO (RESIDUI VS. VALORI STIMATI) 
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3.4 IL PESO DELL’ASSISTENZA INFORMALE: IL CAREVIGER BURDEN 
INVENTORY (CBI) 

Il test CBI, come spiegato, attribuisce un punteggio ai diversi fattori che compongono 

il peso complessivo dell’assistenza al congiunto da parte del familiare caregiver. 

Fornisce un’informazione diversa rispetto al giudizio di qualità della vita, appena 

esaminato, che esprime un giudizio complessivo influenzato anche da variabili non 

osservabili; il CBI, invece, è un giudizio più oggettivo e circostanziato, perché 

articolato su tutti i fattori principali di stress presi uno a uno. La relazione tra qualità 

della vita e peso dell’assistenza è inversamente correlata, come ci si attendeva. Segno 

che, anche con unità di misura diverse, il quadro fornito dai famigliari è internamente 

coerente. 

FIGURA 5 RELAZIONE TRA QUALITÀ DELLA VITA E CBI 
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TABELLA 11BURDEN SOSTENUTO DAI CAREGIVERS 

Centro Mean Std. Dev. Freq. 
Cà Nostra 11,6 5,9 5 
G.P. Vecchi 36,9 15,3 21 

C.D.C. 36,0 16,2 39 

Total 34,4 16,6 65 

 

Come già illustrato, il carico assistenziale (burden) è valutato tramite l’intervista CBI 

e rappresenta la somma di diversi elementi di pesantezza che sono causati dalla 

malattia di Alzheimer. Un punteggio CBI più alto corrisponde a un peso maggiore 

sopportato dal caregiver. Dalla tabella 11 è possibile notare come questo peso sia 

inferiore per Cà Nostra, rispetto agli altri due gruppi. La differenza tra i gruppi è molto 

significativa. I caregivers del gruppo G.P. Vecchi e del Centro di Disturbi Cognitivi 

hanno un punteggio CBI di 25,35 punti maggiore di quelli di Cà Nostra.  
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FIGURA 6 REGRESSIONE CBI E ORE DI ASSISTENZA CAREGIVER. DIFFERENZA DI PESO TRA 
CAREGIVER CÀ NOSTRA (LINEA BREVE) E I RESTANTI CAREGIVER  

 

La tabella 12 riporta l’influenza delle variabili sul carico di assistenza del famigliare. 

In primo luogo, come ad occhio nudo si percepisce dalla figura 7, i famigliari degli 

ospiti di “Cà Nostra” totalizzano 20 - 22 punti di CBI in meno degli altri. Il loro carico 

è nettamente inferiore. In ciò influisce soprattutto il minor numero di ore di assistenza 

informale (ogni ora aggiuntiva di assistenza corrisponde a 2,2 punti in più di CBI); 

l’aiuto di altri famigliari (chi ne dispone ha in media un punteggio inferiore di 15 

punti); l’età del caregiver (più si è anziani, meno si sente il peso di assistere); la 

presenza di una badante coabitante alleggerisce di 9 punti il peso di assistere, rispetto 

a chi non vi ricorre. I coefficienti senza asterisco corrispondono a variabili non 

significative. Si segnala solo che MMSE, di poco al di sotto del test t, ha segno 

coerente: ogni punto di aumento di questo indice (minor gravità) corrisponde ad un 

minor peso dell’assistenza. 

TABELLA 12 DETERMINANTI DEL CARICO DI ASSISTENZA (CBI) PER IL CAREGIVER 

CBI Coef. t 
1-canostra 0 (.) 
2-gpvecchi 22.12*** (3.71) 
3-cdc  20.19*** (3.53) 
Ore giornaliere di cura informale 2.129*** (7.18) 
Età caregiver -0.959*** (-5.22) 
Presenza di un secondo caregiver -15.18*** (-4.56) 
MMSEe -0.512 (-1.56) 
Assistenza badante24h 8.977** (3.02) 
NPIe -0.139 (-1.05) 
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occupato -3.667 (-0.89) 
Genere paziente 3.049 (1.01) 
_cons 74.40*** (5.54) 

t statistics in parentheses; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Tra i cinque fattori che compongono il CBI, quale pesa di più? La tabella 13 scompone 

il CBI totale nei suoi cinque fattori. Su una media CBI di 34.7, il 35% è rappresentato 

dalla quantità oggettiva di tempo, quindi dalla consapevolezza che questo tempo 

impedisce di dedicarsi ad altre attività desiderate (29%); la stanchezza fisica è il terzo 

fattore, quindi seguono gli altri due. 

TABELLA 13 –PUNTEGGIO MEDIO DEI SINGOLI FATTORI NEL CBI TOTALE, PER CENTRO 

idcentro tempo mancate 
opportunità 

stanchezza 
fisica 

relazioni 
sociali"povere" 

relazione col 
paziente 

canostra 1.8 3.8 2.2 2.2 1.6 
gpvecchi 12.9 11.6 7 4.2 2.5 
cdc 13.3 9.9 6.7 3 3.2 
Total 12.3 9.9 6.5 3.3 2.8 

 

Riassumendo, il CBI è la variabile che esprime la pesantezza dell’assistenza fornita 

dal caregiver, ed è chiaramente più basso (quindi indica un “minor peso”) per il gruppo 

di Cà Nostra, a parità di ogni altra condizione del familiare o del malato. Tale 

pesantezza è alleviata dalla presenza di altri familiari su cui contare, ed aggravata dalle 

ore giornaliere di assistenza informale fornite dal caregiver; l’età di quest’ultimo è 

importante. Quindi, un primo beneficio generato dal progetto Cà Nostra è di 

risparmiare energie fisiche, sociali, psicologiche ed emotive, che sono le basi su cui si 

fonda l’intervista CBI.  

3.5 I COSTI DIRETTI 

La tabella 14 mostra i costi diretti mensili per i tre gruppi di famigliari, disaggregati 

tra: costi di assistenza a pagamento, cioè i costi per la badante (stipendio, vitto e 

alloggio) e\o l’eventuale frequentazione al centro diurno;  costi sostenuti per il vitto; 

costi relativi all’abitazione (affitto, condominio e utenze); costi per la salute (medicine, 

visite mediche specializzate e cura della persona, non coperti da esoneri); altre spese 

non considerate dalle precedenti voci (trasporto, costi amministrativi); spesa sostenuta 

per le attrezzature, riportata a quota mensile; costo imputato delle cure in ospedale. 

L’ultima colonna indica i costi diretti mensili totali. 
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TABELLA 14 - COSTI DIRETTI PER CENTRO. VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI DI RIGA 

 

attrezzat
ure 

assitenza vitto abitazion
e 

salute Altre 
spe 

ospedalizza
zione 

Costi 
diretti 

canostra 8.7 956.7 227.7 327.4 319.4 12 36.7 1879 
gpvecchi 38.5 1183.8 452.5 858.3 197.8 83.9 109.1 2502.7 
cdc 1.8 1628.5 363.8 648 159.4 43.8 101.1 2662.4 
Total 13.8 1451 380.9 688.6 194.1 67.3 98.5 2551.3 
         

canostra 0.5% 50.9% 12.1% 17.4% 17.0% 0.6% 2.0% 100.0% 
gpvecchi 1.5% 47.3% 18.1% 34.3% 7.9% 3.4% 4.4% 100.0% 
cdc 0.1% 61.2% 13.7% 24.3% 6.0% 1.6% 3.8% 100.0% 
Total 0.5% 56.9% 14.9% 27.0% 7.6% 2.6% 3.9% 100.0% 

 

I costi diretti di “Cà Nostra” sono minori e meno dispersi, ma questo dipende dai 

piccolo numeri e dal fatto che il controllo di gestione è unico ed esente da effetti di 

memoria, garantendo per la maggior parte dei costi principali un controllo puntuale. 

FIGURA 7 – DISTRIBUZIONE DEI COSTI DIRETTI PER CENTRO 

 

Cà Nostra presenta un profilo dei costi diretti più vantaggioso, come ci si attendeva 

date le economie di scala nell’assistenza, nel vitto e nell’alloggio. Per capire se la 

differenza è significativa, ricorriamo alla regressione, dopo averne controllato la 

distribuzione, che in tre casi si presenta asimmetrica a destra. La regressione 

semilogaritmica rivela che a parità di condizioni la differenza è molto più forte di 
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quanto non appaia: i costi diretti dei gruppi di controllo sono più alti del 56-70%9: Le 

cure ospedaliere sono state inserite come costo diretto, ma non sono a carico delle 

famiglie, bensì del SSN.  

TABELLA 15 – DETRMINANTI DEI COSTI DIRETTI. REGRESSIONE SEMILOGARITMICA 

Regres. log costi diretti coef t 
Ca Nostra 0 (.) 
GPVecchi 0.701*** (4.18) 
CDC 0.562*** (4.23) 
Ha ricevuto cure osped 0.307** (2.89) 
Età paziente -0.00246 (-0.35) 
MMSEe -0.0207* (-2.09) 
Vive nella propria abitaz -0.0264 (-0.24) 
Log ore assistenza indiretta -0.184** (-3.14) 
costante 7.706*** (12.80) 

Statistica t  in parentesi; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
 
Inoltre è interessante la conferma di una relazione inversa tra la gravità del malato e i 

costi diretti di assistenza, rappresentata visivamente nel grafico seguente. Benché 

l’esperimento sia condotto su un campione relativamente piccolo, è chiaro che al 

diminuire di un punto MMSE (quindi al crescere della gravità del malato) i costi diretti 

aumentano del 2%.  

 

                                                             
 

9 Nelle regressione semilogaritmica, la variabile dipendente (costi diretti) è espressa in logaritmi; 
la sua variazione a causa di una variabile indipendente espressa ai livelli si ottiene 
moltiplicandone il coefficiente per 100. Quindi, per capire la differenza dei costi tra gruppo 
GP.Vecchi e Cà Nosta, gruppo di riferimento, va moltiplicato 0,701*100 = 70,1%. Se invece anche 
la variabile indipendente è espressa in logaritmo, come nel caso delle ore informali, allora 
l’interpretazione è diretta: ad un 1% di aumento delle ore informali corrisponde una diminuzione 
dei costi diretti dello 0,18% (evidentemente perché se c’è più assistenza indiretta c’è anche meno 
ricorso a badanti o altre forme di assistenza). 
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coef = -.02024619, (robust) se = .01011673, t = -2



ACB Cà Nostra CAPP ASVM 
 

38 
4 giugno 2018  
 

 

3.6 I COSTI INDIRETTI 

La tabella 16 mostra i costi indiretti causati dalla malattia di Alzheimer: il costo-

opportunità sostenuto dai familiari-caregivers per assistere il paziente e le rendite da 

lavoro non percepite per aver rinunciato a giorni di lavoro, causa l’attività di assistenza 

(lost production income). Si ricorda che un giorno di assenza di lavoro corrisponde a 

85 € non guadagnati, mentre per il costo informale di cura è stato attribuito un salario 

orario di 8,7 €\h per chi si dedica all’assistenza informale a tempo parziale e 6,93 €\h 

per chi la svolge a tempo pieno (con un tetto convenzionale giornaliero di 13 ore). 

Sono le ore di assistenza a fare la differenza tra i tre gruppi, mentre nelle giornate di 

lavoro perdute, non c’è differenza in media 

TABELLA 16 – COMPOSIZIONE DEI COSTI INDIRETTI  

idcentro 
costo assist. 
informale 

ore gg.  assist. 
Informale 

reddito lavoro 
perso costi indiretti 

canostra 343 1.3 69 384 
gpvecchi 1989 9.2 72 2014 
cdc 1390 6.3 72 1357 
Total 1502 6.8 72 1491 

 

FIGURA 8 –DISTRIBUZIONE DEI COSTI INDIRETTI PER CENTRO 

 
Nota: la linea all’interno del box rappresenta la mediana; il box contiene  il  75% della 
distribuzione; i baffi comprendono il 95% della distribuzione. 
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Come ci si aspettava, la relazione del costo di cura informale è inversamente correlata 

alla presenza di badante convivente  o di ingresso in struttura. Soprattutto il gruppo 

GPVecchi ha un costo informale elevato rispetto a Cà Nostra (+128%); anche CDC è 

più elevato (+85%) ma la relazione è debole, a causa della distribuzione bimodale. Da 

segnalare ancora la forte correlazione tra l’età del caregiver e il lavoro di cura 

informale. 

 

TABELLA 17 – DETERMINANTI DEI COSTI INFORMALI. REGRESSIONE SEMI-LOGARITMICA 

 

N.53; Prob F>0 = 0; r2=0,62 
 

La differenza dei costi informali tra il gruppo Cà Nostra e gli altri è di circa 1.050 euro 

al mese. Il criterio del costo-opportunità è più restrittivo di quello della perdita di 

benessere misurata col reddito, che era di circa 1.900 euro mese. Il criterio del 

benessere comprende altri fattori impliciti nel lavoro di cura diversi dagli aspetti 

strettamente funzionali della prestazione. Trattandosi però di un esperimento di 

numerosità limitata e con un numero ridotto di risposte sul reddito, si ritiene di adottare 

il criterio più prudente, anche se più limitato. Ci auguriamo che ulteriori stime del 

criterio di benessere possano essere sperimentate su popolazioni più consistenti. 

 

 

3.7 I COSTI TOTALI 

Log_costo informale Coef. 
Std. 
Err. t P>t 

badante 24h -0.624 0.335 -1.86 0.07 
durata malattia -0.009 0.009 -0.99 0.328 
lista per struttura -0.297 0.417 -0.71 0.48 
attività riattivazione -0.394 0.299 -1.32 0.195 
convive col famigliare 0.082 0.303 0.27 0.788 
badante tparziale -0.290 0.323 -0.9 0.375 
cdiurno 0.291 0.278 1.05 0.301 
struttura -1.363 0.507 -2.69 0.01 
canostra     
gpvecchi 1.286 0.580 2.22 0.032 
cdc 0.865 0.586 1.48 0.147 
altri parenti 0.162 0.241 0.67 0.504 
età caregiver 0.020 0.010 1.98 0.055 
MMSEe -0.019 0.026 -0.72 0.475 
_cons 5.387 0.866 6.22 0 
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Un breve sguardo all’andamento dei costi totali, che sono caratterizzati dall’unione di 

due forze contrastanti e che in parte si compensano: quando aumentano i costi di 

assistenza indiretti, legati all’impegno del famigliare che assiste, quelli diretti tendono 

a diminuire. La figura 9 riporta con linee tratteggiate l’interpolazione e l’intervallo di 

confidenza su scala logaritmica. La linee continua più alta indica i costi per i gruppi 

G.P.Vecchi e CDC; quella più bassa è relativa ai costi totali di Cà Nostra.  

FIGURA 9 – RELAZIONE TRA COSTI DIRETTI E COSTI INDIRETTI (LOGARITMI) 

 

Più precisamente la forza della relazione è indicata nella figura 10, che mostra come 

un aumento unitario dei costi indiretti di 100 comporta una diminuzione di quelli diretti 

di 29 (quasi un terzo). 

FIGURA 10 – DERIVATA PARZIALE NEI LIVELLI TRA COSTI DIRETTI E INDIRETTI. 

 

Ciò detto, ecco una breve panoramica dei determinanti dei costi totali, tabella 18. I 

costi totali crescono al crescere delle ore di assistenza informale del caregiver e al 

crescere di quella formale: sono più alti circa del 50% se è presente la badante 
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convivente o non convivente, rispetto a chi non l’utilizza, e dell’80% per chi è in 

struttura, a parità di ogni altra condizione. I congiunti laureati tendono a spendere di 

più, in questo caso perché la laurea cattura un effetto di reddito. L’essere figlio è 

associato ad un costo inferiore, per la correlazione negativa tra età e qualità delle vita, 

e perché in media i rispettivi congiunti malati sono meno gravi. 

Non emerge correlazione tra costi totali e pesantezza dell’assistenza (CBI); invece è 

chiaro che l’aumento dei costi totali è associato ad una riduzione della qualità della 

vita, sia pure con un margine di significatività del 10%, più alto di quello standard del 

5%. 

La correlazione è invece forte con la gravità del paziente: al diminuire del MMSE i 

costi aumentano. Un punto di MMSE vale una riduzione di 1,4% dei costi totali, 

coerentemente con quanto ci si attendeva. 

TABELLA 18 –DETRMINANTI DEI COSTI TOTALI. REGRESSIONE SEMILOGARITMICA 

log_costi totali Coef. Std. Err. t P>t 
eta caregiver 0.0033 0.0043 0.77 0.448 
ore ass.informale 0.0323 0.0078 4.13 0 
aiuto parenti 0.0407 0.0694 0.59 0.561 
laurea 0.1470 0.0782 1.88 0.069 
figlio -0.1995 0.0695 -2.87 0.007 
occupato 0.0896 0.0799 1.12 0.27 
CBI -0.0020 0.0026 -0.78 0.442 
qualità vita -0.0309 0.0183 -1.69 0.1 
peggioramento -0.0729 0.0448 -1.63 0.113 
totmesi -0.0009 0.0008 -1.09 0.283 
MMSEe -0.0137 0.0062 -2.23 0.033 
NPIe -0.0017 0.0020 -0.82 0.418 
giornicura 0.0026 0.0026 0.98 0.333 
vive con me 0.2542 0.0666 3.82 0.001 
badante non convivente 0.4251 0.0655 6.49 0 
badante convivente 0.5137 0.0790 6.5 0 
centro diurno 0.0621 0.0934 0.67 0.511 
residenza protetta 0.7984 0.1371 5.82 0 
canostra 0.0420 0.0988 0.42 0.674 
_cons 7.8993 0.3944 20.03 0 

Obs.52; Prob > F= 0.0000; r2 = 0.85 

 

3.8 IL VALORE DEL TEMPO LIBERO 
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Mentre la monetizzazione dell’assistenza informale rappresenta il valore del carico 

assistenziale del caregiver, con il concetto di tempo libero si vorrebbe avvicinare la 

potenzialità di un uso alternativo del tempo, che una persona può impiegare per altre 

attività di proprio gradimento, non necessariamente retribuite. Come visto nel secondo 

capitolo, un’ora di tempo libero può essere valutata pari al 40% del valore del salario 

orario. Qui si considera “tempo liberabile” non tutto quello dell’assistenza informale, 

ma solo la differenza tra la media generale delle ore di assistenza (esclusa Cà Nostra) 

e quelle effettive di un caregiver. Il costo delle ore di assistenza informale è 

moltiplicato per 0,4, ricavando il valore del beneficio di un’ora di tempo libero 

potenziale. Solo se positiva la differenza è considerata “tempo libero teorico” e 

moltiplicata per il valore orario del tempo libero. La soluzione assistenziale di Cà 

Nostra consente un beneficio è così di 635 euro mensili. 

TABELLA 19 – CALCOLO DEL BENEFICIO DEL MAGGIOR TEMPO LIBERO RISPETTO A MEDIA 

idcentro ore ass. 
informale 

mese 

media ore 
mensili (senza 

canostra) 

costo  
assistenza 
informale 

valore ora 
tempo 

libero (40% 
del costo) 

ore di 
tempo 
libero 

beneficio 
tempo 

lib. 

canostra 39.5 222.5 343 3.5 183 635.4 
gpvecchi 278.2 222.5 1988.8 3 34.3 117.3 
cdc 190.7 222.5 1389.5 3.2 85.1 329.1 
Total 207.3 222.5 1502.1 3.1 76.8 284 

 

3.9 SCHEMA FINALE PER ANALISI COSTI-BENEFICI CÀ NOSTRA 

Raccolte tutte le voci, elaborando le informazioni del questionario e dopo aver eseguito 

le imputazioni dei valori secondo i criteri illustrati nelle pagine precedenti, si 

predispone lo schema finale ACB. Esso assume come unità di analisi il malato che è 

assistito, e gli attribuisce i diversi tipi di costi, siano essi diretti ( a cui cioè corrisponde 

un esborso di denaro che può essere coperto da risorse del malato, eventualmente 

integrato dai famigliari), sia indiretti e che, date le condizioni di non autosufficienza, 

fa fronte con risorse proprie e in parte (caregiver); ma non tutti i costi rappresentano 

un suo esborso di cassa: i costi diretti sono infatti sostenuti attingendo alle risorse della 

persona malata e solo l malato può infatti , che riporta i costi personali del caregiver, 

diretti e indiretti, i costi sociali, i benefici personali. 
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TABELLA 20 – SCHEMA DI ANALISI COSTI BENEFICI  

COSTI MENSILI PER PAZIENTE   Cà Nostra G.P. Vecchi C.D.C. 

 Costi Diretti 1.852 2.815 2.845 

 assistenza formale 957 1.184 1.629 

 vitto 228 453 364 

 abitazione 327 858 648 

 costi per la salute 319 198 159 

 altri costi (trasporto, amministrativi) 12 84 44 

 attrezzature 9 38 2 

 Costi  Indiretti 412 2.061 1.461 

 assistenza informale 343 1.989 1.389 

 mancato reddito da lavoro 68 72 72 

 Costi Sociali 405 109 101 

 ospedalizzazione 37 109 101 

 coordinamento con ASVM 108 0 0 

 affitto (a carico del Comune) 224 0 0 

 ristrutturazione Cà Nostra 36 0 0 

TOTALE COSTI   2.668 4.984 4.408 

       

BENEFICI MENSILI tempo libero 635 117 329 

       

 BENEFICI/COSTI   0.24 0.02 0.07 

 

I costi sociali comprendono le spese a carico del Comune di Modena, che mette a 

disposizione l’appartamento per la coabitazione degli ospiti. Il costo dell’affitto è una 

spesa (mancata entrata) per il Comune di Modena. Considerando la zona in cui si trova 

l’appartamento (Buon Pastore), il valore al metro quadro per l’affitt, stimato 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI) è 

compreso tra i 6 e gli 8 euro10. Cà Nostra ha una superficie di 160mq e il suo affitto 

sarebbe di 1.120€, pari a 224€ per ospite al mese.  

L’Associazione Volontari Modena (ASVM) ha il compito di amministrare e 

coordinare il progetto. Raccoglie le domande, seleziona gli ospiti e le badanti, tiene la 

contabilità e organizza le attività che si svolgono all’interno della casa.  

L’appartamento di Cà Nostra, un bene di proprietà del Comune di Modena non 

utilizzato, è stato ristrutturato per renderlo funzionale allo scopo di ospitare persone 

                                                             
 

10 Agenzia delle Entrate 
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colpite da Alzheimer. I costi di adeguamento pre-avvio della coabitazione sono stati 

finanziati dalla Fondazione CRMO per 18.400 €. I lavori di ristrutturazione leggera, 

mobili ed arredamento per i servizi sanitari (Gruppo 21) hanno un coefficiente di 

ammortamento del 10%. Pertanto, il Valore Attuale Netto che consentirebbe di 

recuperare l’investimento in 10 anni ad un tasso sociale del 3% è di 36 euro mensili 

per ogni ospite.  

Per quanto riguarda il beneficio del tempo libero, come spiegato nel paragrafo 3.8, si 

è calcolata la media di ore di assistenza informale del campione (escludendo i cinque 

caregivers di Cà Nostra). Ci si è posti la domanda: “Di quante ore di tempo libero 

teorico dispone un famigliare rispetto alla media di ore di assistenza informale?”. La 

differenza tra le ore di assistenza informale medie e quelle effettive (se positiva) può 

essere considerata il tempo libero potenziale e moltiplicata per 4,3 €. 

Rispetto ai due gruppi di controllo, Cà Nostra consente una riduzione dei costi diretti 

della famiglia, grazie alle economie di scala medie pari a circa del 35%. Senza 

considerare l’abitazione (gli ospiti Cà Nostra non pagano affitto ma solo le utenze), 

l’economia dei costi diretti è comunque del 27%.  

In termini di costi indiretti, mentre le perdite per assenze da lavoro sono simili nei tre 

gruppi, il minor costo dell’assistenza informale è rilevante, e supera le economie di 

scala dei costi diretti.: mediamente 1.340 euro in meno “teorici”, se cioè le ore di cura 

fossero pagate con l’equivalente del lavoro domestico. Tale valore, molto correlato al 

giudizio sulla qualità della vita e al CBI, può essere considerato un’approssimazione 

per difetto del benessere guadagnato. 

Cà Nostra ha un rapporto benefici/costi maggiore rispetto alla soluzione ordinaria di 

una famiglia con malato di severa gravità da assistere, sia per i maggiori benefici, sia 

per i minori costi, sia per l’incremento di benessere. Rappresenta un indubbio 

vantaggio per famiglie nelle stesse condizioni.  
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CONCLUSIONI  

 

L’iniziale domanda valutativa posta da ASVM al Capp era di stimare i costi e i benefici 

del progetto Cà Nostra, e non solo quelli strettamente monetari. Il progetto si propone 

di dare risposta alle esigenze dei familiari di malati di Alzheimer, una malattia che 

spegne le capacità cognitive della persona colpita, e che sta diventando una delle 

principali emergenze sanitarie secondo l’OMS, poiché colpisce prevalentemente la 

popolazione anziana, in aumento ovunque. Una semplice proiezione per la provincia 

di Modena in base agli attuali tassi di permanenza e incidenza, utilizzando le previsioni 

Istat E-R, evidenzia che per il solo effetto del cambiamento di struttura della 

popolazione oltre 65 anni, che passerà dall’attuale 23,8% al 32% in 20 anni, porterà 

ad un incremento annuo di quasi il 2% delle persone colpite, che dalle attuali 12mila 

passeranno a 16.500.  

Benchè non si prospetti alcuna soluzione terapeutica efficace, una diagnosi precoce e 

lo svolgimento di attività di riattivazione possono contenere l’avanzare del male e 

ridurre le conseguenze che compromettono la dignità della persona. Per quanto 

riguarda gli aspetti sanitari, il SSN, tramite il Piano Nazionale Demenze, coordina le 

regioni; il Progetto Regionale Demenze predispone la rete dei CDCD, il 

coordinamento con i medici di medicina generale, e assicura servizi di assistenza sia 

per i pazienti che per i famigliari. Tale rete funziona in modo integrato con i servizi 

sociali dei comuni, per l’attivazione dell’assistenza domiciliare, dei centri diurni e 

delle case protette. I servizi di volontariato cooperano per il trasporto, l’informazione 

e la gestione di attività quali i Caffè Alzheimer e il sostegno ai famigliari. 

Nonostante questa poderosa rete, per questo tipo di malattia il grosso dell’assistenza 

grava sulle spalle dei famigliari. Gli accessi alle strutture protette sono limitati e molto 

costosi, e gran parte delle famiglie dei malati si trova a convivere con la malattia, con 

conseguenze spesso sulla salute psichica e fisica dei famigliari, che fortunatamente 

hanno potuto contare in questi anni sulla disponibilità di collaboratori domestici 

(badanti).  

Da queste sommarie considerazioni è partita l’iniziativa di un gruppo di famigliari, 

sostenuto da ASVM, di una sperimentazione di forme di coabitazione che riducessero 

le spese, e l’impegno personale, senza diminuire la qualità dell’assistenza e anzi 
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sperimentando forme di solidarietà e condivisione tra famiglie, utili a superare anche 

l’isolamento sociale. E così, dopo una gestazione di alcuni anni, è partito il progetto 

Cà Nostra, che segue le orme di molte iniziative operanti all’estero. Il comune di 

Modena mette a disposizione un appartamento, adattato col contributo della 

Fondazione CRMO. I familiari dei cinque ospiti si costituiscono in associazione, 

assistiti da ASVM dal punto di vista giuridico e amministrativo. A rotazione 

gestiscono gli acquisti e organizzano il lavoro dei collaboratori familiari. L’Ausl 

fornisce il monitoraggio sanitario periodico. 

È possibile una valutazione economica dei risultati del Progetto? È possibile dare un 

valore monetario all’eventuale miglioramento conseguito dai famigliari-caregiver, e 

dalla società più in generale; considerando non solo le economie di scala nei costi, ma 

anche gli effetti più qualitativi, quali la qualità della vita e il benessere?  

Contando sulla collaborazione di esperti, impegnati in prima linea su questi temi, si è 

scelto di costruire due gruppi di controllo di famigliari di malati con gravità severa o 

gravi, al fine di confrontarli con il gruppo di Cà Nostra sotto il profilo della quantità 

di assistenza informale e diretta, del benessere, del carico fisico e  psichico, delle spese 

dirette. 

Le interviste si sono svolte nell’inverno 2017/18 e hanno generato un dataset di 65 

casi, non molto numeroso ma omogeneo, e comunque non distante da molti 

esperimenti nazionali e internazionali su questi aspetti. Il profilo socio demografico 

dei malati e dei famigliari è veramente molto simile a quanto noto a priori. Non si tratta 

però di un campione casuale: i partecipanti non sono stati estratti casualmente da un 

elenco, ma invitati tramite i canali della Associazione GP. Vecchi e del CDCD di 

Baggiovara; nonostante la bontà statistica del collettivo, i risultati non possono essere 

generalizzati all’universo, per possibile presenza di auto-selezione. Ciò detto, la 

somiglianza del collettivo alle caratteristiche note della popolazione e la rispondenza 

delle risposte ai risultati attesi secondo quanto emerge dalla letteratura, ci porta a 

ritenere che si tratti di un esperimento importante, che per la prima volta a Modena 

esplora l’argomento dal punto di vista del caregiver e che ha suggerito ai dipartimenti 

di Scienze Biomediche  e di Economia di presentare un progetto interdipartimentale 

per estendere e migliorare questo primo esperimento. 
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I principali risultati del Progetto Cà Nostra si possono riassumere nei seguenti punti. 

1) Si è anzitutto rilevato un costo diretto annuo di assistenza superiore alle stime 

fornite da Ministero, quasi doppio (30mila vs. 16mila euro). Anche per Cà 

Nostra, dove i costi diretti sono frutto di rilevazioni contabili e non di indagine 

retrospettiva, il costo diretto risulta superiore  (22mila euro annui per malato). 

Questa differenza però non è contraddittoria, giacché nell’indagine le persone 

colpite hanno età elevata (84 anni) e gravità elevata (MMSE pari a 10); pertanto 

si tratta di un segmento di persone ad elevata domanda di assistenza, mentre il 

Ministero fornisce una media generale del costo diretto. 

2) Il costo diretto mensile di assistenza del cohousing è minore rispetto agli altri 

tipi di assistenza, anche tenendo conto dell’affitto non pagato, grazie a forti 

economie di scala nella gestione dei collaboratori famigliari, delle spese 

comuni, del vitto; tali economie sono del 35%, pari a 978 euro (che si riducono 

a 500, se si esclude l’affitto, con un risparmio del 27%).  

3) Il costo indiretto associato alle ore di cura informale è anch’esso inferiore 

dell’80% per i caregiver di Cà Nostra, rispetto alla media di chi deve assistere 

il famigliare da solo o all’interno della famiglia, per un valore figurativo di 

1.348 euro.  

4) Si registra un costo sociale di 368 euro pro-capite (che si traduce in un benefit 

a favore dei partecipanti di Cà Nostra), dovuto al fatto che i costi di progetto, 

di gestione, di ristrutturazione e di affitto, non sono sostenuti dagli ospiti ma 

dalla comunità. Tali costi sociali non sono elevati in assoluto; possono essere 

ulteriormente ridotti se si estende l’esperienza di coabitazione, o rientrare nei 

costi diretti degli ospiti, dati i margini di risparmio.  

5) Le minori ore di assistenza informale della coabitazione si traducono in 

maggior tempo libero, che ha anch’esso una utilità economica, 

convenzionalmente monetizzata col 40% della paga oraria di un collaboratore 

domestico, e pari a 420 euro di vantaggio potenziale per i caregivers di Cà 

Nostra- 

6) Si rileva una maggiore qualità della vita percepita dai famigliari degli ospiti di 

Cà Nostra. In una scala 1:10, la loro soddisfazione è superiore di oltre due punti 

rispetto al gruppo di controllo, a parità di condizioni di gravità, di ore di 

assistenza e di età. Se volessimo attribuire un valore a questo differenziale di 
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benessere in base al reddito dei famigliari, basandoci sui dati raccolti, esso 

sarebbe di 1.900 euro.  

7) A Cà Nostra si rileva una significativa riduzione della pesantezza del carico 

assistenziale, misurato dall’indice CBI, non solo nelle dimensioni fisiche ma 

anche psicologiche, sociali ed emotive dei famigliari. I famigliari dei gruppi di 

confronto hanno un carico assistenziale più elevato del 30% rispetto a quelli di 

Cà Nostra. Per apprezzare questo dato, si tenga conto che la soglia di rischio 

depressivo corrisponde ad un valore CBI-Zarit di 24 e oltre. Ebbene, i 

famigliari di Cà Nostra hanno punteggio 11, mentre il gruppo di controllo ha 

in media punteggio 43 . 

8) La coabitazione migliora anche la qualità della vita degli ospiti di Cà Nostra di 

2,5 punti nella scala 1:10 rispetto agli altri, a parità di condizioni; si tratta di 

una informazione importante, perché  indipendente - cioè non correlata - con 

la qualità della vita del caregiver. 

9) In generale, considerando tutte le tipologie di costo direttamente o 

indirettamente collegate all’assistenza, la soluzione di coabitazione permette 

un vantaggio del 43% rispetto alla media dei gruppi di confronto, equivalente 

a oltre 2mila euro mensili. Rispetto alla soluzione individuale, la coabitazione 

presenta un vantaggio indubbio in termini di costi e di qualità della vita per il 

famigliare che assiste e per il malato. 

 

È noto che le valutazioni dipendono dai criteri di assegnazione dei valori ombra. 

Rispetto a studi analoghi (Censis, 2016), il costo annuo di assistenza qui stimato è 

di poco inferiore. A nostro giudizio, questi risultati positivi per il progetto Cà 

Nostra possono essere ritenuti affidabili, tenendo conto che si sono adottati criteri 

prudenti e restrittivi nel valutare le ore informali di assistenza dichiarate sotto una 

certa soglia, per evitare sopravvalutazioni; e soprattutto perché questi risultati si 

riferiscono al solo caregiver principale, mentre sappiamo che i caregivers 

coinvolti, secondo il Piano Nazionale Demenze, sono quasi tre in media. E in effetti 

nella nostra indagine il 62,3% degli intervistati dichiara di avvalersi dell’aiuto di 

altri famigliari, un aiuto stimato in media del 35,2%  delle ore totali di assistenza 

informale. Il che a rigore comporterebbe un aumento delle stime dei costi indiretti 

del 22% (62,3%*35,2% = 22%). 
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Pertanto, affermiamo che la coabitazione sperimentata nel progetto Cà Nostra 

consente un significativa riduzione di costi diretti e indiretti e un apprezzabile 

aumento di benefici. I costi sociali sono contenuti e potrebbero essere assorbiti, 

mentre i benefici sociali sono molto più elevati di quanto appaia dai valori 

monetari. Con maggior tempo e risorse a disposizione, ulteriori e più precise stime 

potrebbero essere fornite per quanto riguarda i guadagni in termini di benessere e 

di riduzione del rischio depressivo. 

 

Nella prospettiva di estendere questa esperienza, che senz’altro il presente studio 

incoraggia, si devono tenere presenti i fattori essenziali che ne consentono il 

successo e che, di converso, segnalano potenziali rischi che potrebbero 

minacciarla. 

Anzitutto, la disponibilità del bene casa. In secondo luogo, non deve sfuggire che 

i costi del Progetto consentono economie di scala perché i posti disponibili sono 

tutti coperti. L’elemento “saturazione” è cruciale e richiede di essere gestito. La 

regolazione dell’accesso alla coabitazione è un aspetto delicato; l’iscrizione alle 

liste è basata sulla volontarietà e sulla sorveglianza incrociata di ASVM, Comune 

e Ausl. Ma occorre una continua azione di “case management” – la capacità di 

dare risposte personalizzate - e di “welfare community management” – la capacità 

di coordinare i vari ruoli istituzionali coinvolti; di relazionarsi con culture diverse 

e di progettare percorsi sostenibili del progetto. Ciò è indispensabile per evitare di 

alterare l’equilibrio della piccola comunità e di mantenere l’equilibrio tra culture 

diverse nell’autogestione e diventa cruciale se queste esperienze si moltiplicano, 

come sarebbe auspicabile. La selezione degli accessi richiede quindi criteri 

trasparenti, noti a priori, ed una disponibilità da parte dei famigliari a farsi carico 

dei bisogni della comunità in cui si inseriscono; ciò in virtù del fatto che si verifica 

un trasferimento di benefici a carico della collettività. 
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APPENDICE 1 – IL QUESTIONARIO 

Oggetto: Indagine sui costi/benefici dell’assistenza ai malati di Alzheimer 

 

Gentile famigliare, 

l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Ausl di Modena ed il Centro Servizi Volontariato 
promuovono una indagine sui costi diretti e indiretti dell’assistenza ai malati di 
Alzheimer. È un problema destinato ad aggravarsi in prospettiva e per il quale le 
istituzioni necessitano di ulteriori informazioni, che solo chi vive a contatto con il malato 
possiede. Sappiamo si tratta di un ulteriore incombenza tra le tante che deve affrontare, 
ma non Le richiederà molto tempo. Le chiediamo di aiutare con la sua esperienza la 
comunità ad attrezzarsi meglio, oggi e in futuro.  I risultati di questa indagine saranno 
presentati pubblicamente. 

Lei potrà rispondere al questionario allegato compilandolo on-line, all’indirizzo 
http://www.dembsurveys.unimore.it/dembsurveys/index.php?sid=25796&lang=it 
oppure compilando le risposte e consegnandolo presso le seguenti sedi: Associazione 
G.P. Vecchi, Centro Disturbi Cognitivi di Baggiovara, CAPP-Facoltà di Economia. In tutti 
questi centri vi saranno persone in grado di aiutarla. La ringraziamo fin d’ora per l’aiuto 
che vorrà fornire.  

Per CAPP Unimore    Prof. Paolo Silvestri 

Per Ausl Modena    Dott. Andrea Fabbo 

Per Scienze Biomediche e Geriatria Unimore Prof. Marco Bertolotti 

Per Centro Servizi Volontariato  Dott.ssa Francesca Nora 

Per Associazione G.P.Vecchi    Prof. Mirco Neri 

_____________________________________ 

Per informazioni è possibile contattare CAPP-Economia 059-2056854 Francesco 
Benincasa,  ore 9-12 capp@unimore.it; Ausl:059-3961246; 059-3962007: Francesca 
Neviani  (francesca.neviani@tiscali.it) Gemma Foscarini; Michele Saottini; Maria Vittoria 
Libbra. Ass.GP.Vecchi 059 283918, Emanuela Lippi. 

L’indagine viene condotta ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti 
di dati personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 
2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190).  
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Numero ID questionario______________ 

Numero ID paziente__________________ 

 

Caregiver 
 

1 Da quanto tempo il famigliare ha bisogno di assistenza? anni     mesi  

2 Quante ore di assistenza o sorveglianza gli/le dedichi al giorno? ore    minuti  

3 Ci sono altri famigliari che aiutano l'assistito? Sì       No  

 3.1 Se Sì, fatto 100 l'assistenza totale di cui l'assistito ha bisogno, in che percentuale 

collaborano gli altri 

 famigliari? Si intende altri oltre a te. Cioè ti viene chiesto di quantificare l'aiuto che 

viene fornito da altri famigliari rispetto al totale che riceve l'assistito) 

%   

4 Ad oggi, quanto ritiene che i seguenti aspetti condizionino la sua vita?    

  Per 

nulla 

Poco Mode-

ratamente 

Parec-

chio 

Molto 

 Il mio familiare ha bisogno del mio aiuto per svolgere molte delle 

abituali attività quotidiane 

     

 Il mio familiare è dipendente da me      

 Devo vigilare il mio famigliare costantemente      

 Devo assisterlo anche per molte delle più semplici attività 

quotidiane (vestirlo, 

     

 lavarlo, uso dei servizi igienici)      

 Non riesco ad avere un minuto di libertà dai miei compiti di 

assistenza 

     

 Sento che sto perdendo una parte della mia vita      

 Desidererei poter fuggire da questa situazione      

 La mia vita sociale ne ha risentito      

 Mi sento emotivamente svuotato a causa del mio ruolo di 

assistente 

     

 Mi sarei aspettato qualcosa di diverso a questo punto della mia 

vita 

     

 Non riesco a dormire a sufficienza      

 La mia salute ne ha risentito      

 Il compito di assisterlo mi ha resa più fragile di salute      

 Sono fisicamente stanca      

 Non vado d’accordo con gli altri membri della famiglia come di 

consueto 

     

 I miei sforzi non sono considerati dagli altri familiari      

 Ho avuto problemi con il mio coniuge      

 Sul lavoro non rendo come di consueto      

 Provo risentimento verso dei miei familiari che potrebbero darmi 

una mano ma non lo fanno 

     

 Mi sento in imbarazzo a causa del comportamento dell’assistito      

 Mi vergogno di lui/lei      

 Provo del risentimento nei suoi confronti      

 Non mi sento a mio agio quando ho amici a casa      

 Mi arrabbio per le mie reazioni nei suoi riguardi      
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 Sento che pur facendo il possibile, mi sembra di non fare 

abbastanza. 

     

5 Come valuti attualmente:       

 (voto da 1 a 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 la qualità della vita del familiare assistito           

 la qualità della tua vita           

6 Rispetto a 12 mesi fa, come valuti oggi: 

 la qualità della vita del famigliare assistito? Migliore  Uguale  Peggiore  

 la qualità della tua vita? Migliore  Uguale  Peggiore  

7 Di quali aiuti avresti maggiormente bisogno ora (max 2)? 

 Informazioni dei medici   

 Gruppi di condivisione tra caregivers   

 Assistenza domiciliare   

 Integrazione reddituale (diverso da assegno di 

accompagnamento) 

  

 Ricovero in struttura   

 Centri di sollievo   

 Volontari         

 Altro (specificare): ………………………………………………  

8 Quali aiuti ha ricevuto in questo ultimo anno? 

 Informazioni dei medici Sì       No  

 Gruppi di condivisione tra caregivers Sì       No  

 Assistenza domiciliare Sì       No  

 Integrazione reddituale (diverso da assegno di 

accompagnamento) 

Sì       No  

 Ricovero in struttura Sì       No  

 Centri di sollievo Sì       No  

 Volontari Sì       No  

 Altro (specificare): ………………………………………………  

9 Sai dell’esistenza di "Case condivise tra piccoli gruppi di famiglie”  (cohousing) 

per malati di demenza/Alzheimer? 

Sì       No 

 

 9.1 Se sì, qualora ci fosse la possibilità di aderire a questa soluzione, pensi potrebbe essere 

un aiuto positivo  

 per il famigliare che assisti? Sì       No  

 9.2 Se sì, se ci fosse la possibilità di aderire a questa soluzione, pensi potrebbe essere un aiuto 

positivo per te? 

 Sì       No  

 

 

Costi dell’assistenza riferiti all'assistito - Anno di riferimento: 2017 
 

 

 

Indicare le spese medie mensili per: 
 

VITTO euro .  
ABBIGLIAMENTO (scarpe, tute ecc.), LAVANDERIA euro .  
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BADANTE (stipendio/contributi/ferie) euro .  
BADANTE (vitto e alloggio) euro .  
 

  

 

ABITAZIONE - Indicare il costo mensile dell'abitazione in cui vive l'assistito: 
In affitto  indicare l’affitto mensile euro .  
In proprietà rispondere alla domanda: Se, per ipotesi, volesse affittare l'abitazione, quale 

canone mensile di affitto potrebbe ottenere?  (Escludere le spese condominiali, di 

riscaldamento e le altre spese varie) euro .  
Indicare le spese medie mensili per:  

Condominio/riscaldamento euro .  
Utenze (gas, acqua, rifiuti, elettricità etc) euro .  
 

  

 

SALUTE E CURA DELLA PERSONA - Indicare le spese medie mensili per:  

Medicine (in caso di non esonero) euro .  

Visite mediche (in caso di non esonero) euro .  

Creme protettive per incontinenti euro .  

Apparecchio acustico euro .  

Parrucchiera e pedicure a domicilio euro .  

Ausili per l’uso dei servizi igienici euro .  

Altre spese salute e cura non considerate 

(SPECIFICARE:…………………………………………………………….) euro .  
 

  

 

 

ALTRE SPESE - Indicare le spese medie mensili per:  

Centro diurno euro .  

Trasporto  euro .  

Altre spese non considerate 

(SPECIFICARE:…………………………………………………………….) euro .  
 

  

 

 

ATTREZZATURA - solo se comporta un costo effettivo per l’assistito o il 

famigliare 

Indicare il costo complessivo specificando l’anno in cui è stata effettuata la spesa  

Montascale anno                  euro . 

           

Deambulatore da interno anno                  euro . 

           
Deambulatore da esterno anno                  euro . 

           
Carrozzina da interno con wc anno                  euro . 

           



ACB Cà Nostra CAPP ASVM 
 

55 
4 giugno 2018  
 

Carrozzina da esterno anno                  euro . 

           
Pannoloni anno                  euro . 

           
Materasso sanitario anno                  euro . 

           
Aria condizionata, villeggiatura estiva anno                  euro . 

           
Sponde di sicurezza per il letto anno                  euro . 

           
Altri presidi di salvaguardia diversi dai precedenti anno                  euro . 

           

 

Numero ID questionario______________Numero ID paziente__________________ 

ANAGRAFICA Informazioni sull’assistito 

 

1 Età Anni  
2 Genere Uomo       Donna 

 
3 Punteggio NPI:                                    oggi punteggio      12 mesi fa 

punteggio  
 

4 Con chi vive l'assistito oggi?  
 nella sua 

abitazione            
 

 

 in struttura / 
RSA / CRA      

 

   

 nella mia 
abitazione            

 

Indicare il numero di componenti della famiglia (escluso 
l’assistito) 

Numero componenti 
 

 altro                                     
 

Specificare: ………………………………………………………………. 

 4.1Se non è attualmente in Struttura protetta / RSA / CRA, il geriatra ha suggerito che 
l'assistito entri in  

 struttura protetta/ RSA / CRA? Sì       No  
 4.2 Se sì, da quanti mesi l'assistito è in lista di attesa? numero mesi 

,  
5    A quale tipo di assistenza ricorre l’assistito oggi?       
   1 Badante a tempo 
pieno 

Sì     No 
 

  

   2 Badante a tempo 
parziale 

Sì     No 
 

indicare: numero ore giornaliere        
 

numero giorni  

      3 Assistenza 
domiciliare integrata 

Sì     No 
 

indicare: numero ore a settimana      
 

 

   4 Centro diurno Sì     No 
 

indicare: numero giorni a settimana  
 

 

   5 Struttura protetta / 
RSA /CRA 

Sì     No 
 

  

   6 Cà Nostra Sì     No 
 

  

   7 Altro Sì     No 
 

specificare:……………………………………………………………………
. 

6 L’assistito fa ricorso a qualche forma di riabilitazione o riattivazione? Sì       No  
7 È dovuto ricorrere a cure ospedaliere, compreso l’accesso al PS, 

nell’ultimo anno? 
 

 (cure NON a pagamento) Sì       No  
 7.1 se sì, per quale motivo?  
 1 caduta Sì       No                      numero giorni        
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 2 infezioni Sì       No                      numero giorni        
 

 3 scompenso cardiaco Sì       No                      numero giorni        
 

 4 gravi disturbi del comportamento Sì       No                      numero giorni        
 

 5 altro 
specificare:………………………………………………….
. 

Sì       No                      numero giorni        
 

8 È dovuto ricorrere a ricovero temporaneo in struttura o al nucleo demenze, nell’ultimo anno? (cure a 
pagamento) 

 8.1 se sì, per quale motivo?  
 1 caduta Sì       No                      numero giorni        

 
 2 infezioni Sì       No                      numero giorni        

 
 3 scompenso cardiaco Sì       No                      numero giorni        

 
 4 gravi disturbi del comportamento Sì       No                      numero giorni        

 
 5 altro 

specificare:………………………………………………….
. 

Sì       No                      numero giorni        
 

 

ANAGRAFICA Caratteristiche del famigliare che risponde al questionario 

 

1 Età Anni  
2 Genere Uomo       Donna  
3 Titolo di studio                                      elementare       obbligo scolastico      professionale/superiore             laurea  
4 Grado di parentela       moglie/marito/convivente          figlio/a                       altro: specificare:…………………………………. 
5 Situazione occupazionale 
 occupato dipendente            A tempo determinato   indeterminato                    A tempo pieno            tempo parziale   
 occupato autonomo              
 lavoratore occasionale           
 disoccupato                         Indicare da quanti mesi  mesi   
 pensionato                            
 altro                                      Specificare: ………………………………………………………………. 
 5.1 Se OCCUPATO, indicare la professione 
 

1 - imprenditori e alta dirigenza  4 - professioni esecutive nel 
lavoro d'ufficio 

 7 - conduttori di impianti, operai 
di macchinari e conducenti 

 
 2 - professioni intellettuali, 

scientifiche 
 5 - professioni qualificate nei 

servizi 
 8 - professioni non qualificate  

 
3 - professioni tecniche  6 - artigiani, operai specializzati 

e agricoltori 
 9 - forze armate  

 5.2 Se OCCUPATO, a quanti giorni di lavoro ha dovuto rinunciare per fare assistenza al famigliare assistito 
nell'ultimo anno?                                                                                                                                                        Giorni  

  
5.3 Se OCCUPATO DIPENDENTE, si avvale della Legge 104? 

 
Sì       No  

  
5.4 Se DISOCCUPATO, hai dovuto rinunciare al lavoro per assistere il tuo famigliare? 

 
Sì       No  

       
6 

5.5 Se DISOCCUPATO, da quanti mesi è in questa situazione?                                                                mesi  
Mi potresti indicare in quale fascia di reddito mensile si colloca la tua famiglia?  
Pensa alle entrate nette di tutti i componenti della famiglia 

 1. meno di 1500 euro   4. da 3501 a 4500 euro  
 2. da 1501 a 2500 euro   5. oltre 4501 euro  
 3. da 2501 a 3500 euro    6. non voglio rispondere  
 
7 

 
Numero di componenti della tua famiglia 

 
numero  
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APPENDICE 2 BREVE RASSEGNA DELLE PRINCIPALI ANALISI DEI 
COSTI 

 

NORD-EUROPA 

Lo studio di Jonsson et al. (2006) è stato condotto con l’ausilio di sei cliniche 

localizzate tra Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia. Il campione comprendeva 

272 pazienti e i loro caregivers , ai quali è stato somministrato un questionario che 

richiedeva le seguenti informazioni: presenza di altre malattie; ricorso 

all’ospedalizzazione; ricorso a cure in ambulatori; medicinali somministrati; 

punteggio MMSE; punteggio NPI; ore di assistenza informale. Di 272 questionari, 64 

sono stati scartati, ottenendo un campione finale di 208 persone. Per i costi formali 

(cure mediche, ospedalizzazione e visite in ambulatori), sono stati utilizzati i costi 

medi nazionali e i costi locali. Per i costi dei medicinali, invece, sono state utilizzate 

le liste ufficiali dei prezzi dei farmaci. Per i costi di informal care (il tempo speso dai 

familiari per assistere il paziente) è stato utilizzato il concetto di costo opportunità, 

dato dalla somma tra perdita di produzione e perdita di tempo libero. Il tempo di 

assistenza informale è stato nelle diverse attività: produzione dei pasti, igiene, 

trasporto, supervisione, somministrazione di medicinali e vestizione. La perdita di 

produzione è monetizzata con il salario medio orario, incluse le tasse per 

l’assicurazione sociale, ovvero 196 SEK (prezzi del 2003). Alla perdita di un’ora di 

tempo libero è stato dato il valore di 28 SEK, in accordo con uno studio precedente11 

che valorizzava il tempo libero. Un euro corrisponde a circa 10 corone svedesi. Il 

punteggio MMSE è stato scomposto in cinque classi di gravità crescente (un punteggio 

decrescente corrisponde a un maggior deterioramento cognitivo). Lo studio evidenzia 

che, mediamente, i costi informali assorbono un terzo dei costi totali, i quali aumentano 

all’aumentare della gravità della malattia. 

ARGENTINA 

Lo studio di Allegri et al. (2006) è stato condotto in Argentina nel 2005 con la 

partecipazione del dipartimento di Neuropsichiatria dell’Università di Buenos Aires e 

                                                             
 

11 Vaogverket, Vaogverkets samhallsekonomiska kalkylmodell. Ekonomisk teori och vaorderingar. 1997, 
(Swedish Road Authority): Stockholm 
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del Centro di Ricerca del General Hospital sempre di Buenos Aires. Il campione di 

questa ricerca comprendeva 80 malati di Alzheimer che vivevano in casa (e i loro 

rispettivi caregivers), 20 pazienti residenti in istituto di cura  e 25 anziani sani senza 

malattia di Alzheimer utilizzati come gruppo di controllo. Il questionario raccoglieva 

le seguenti informazioni: caratteristiche socio-demografiche di paziente e caregiver; 

punteggio MMSE; punteggio NPI; tempo speso da caregiver per assistere il paziente; 

evoluzione della gravità della malattia (CDR); peso del caregiver, ottenuto tramite il 

questionario Zarit Burden; costi diretti; costi indiretti. Per i costi diretti sono state 

considerate le spese per l’ospedalizzazione, case di cura e prestazioni mediche, ottenuti 

dai bilanci degli istituti che hanno partecipato allo studio. Per quanto riguarda i costi 

diretti, è stato considerato il tempo speso dal caregiver, ovvero la cura informale (non 

la perdita di produzione), monetizzato con il replacement cost approach, cioè il prezzo 

dell’ora di assistenza è stato stabilito in base al salario minimo che in Argentina 

corrispondeva a un salario mensile di 350$. 

Un anziano malato di Alzheimer costa meno rispetto a un anziano residente in casa di 

cura (8.129,7$ vs. 14.863,6$), ma più del 50% della spesa per il paziente non 

istituzionalizzato è costituito dalla cura dei familiari. Anche in questo caso l’aumento 

dei costi cresce con la gravità della malattia. Per un paziente di gravità medio-alta le 

ore settimanali di assistenza informale sono circa 40 (5,7 ore giorno), corrispondenti 

ad un costo annuo attorno ai 3.800 dollari. 

CINA 

La ricerca è stata condotta dall’istituto di Neurologia dell’ospedale di Rujin in 

collaborazione con l’Università Jiaotong di Shangai. Il campione era formato da 66 

pazienti e relativi caregivers che sono stati intervistati. L’intervista comprendeva le 

informazioni socio-demografiche di paziente e caregiver, la gravità della malattia, i 

costi sostenuti nell’ultimo anno. I costi diretti sono stati stimati con le tariffe del 

ministero della salute di Shangai. I costi indiretti, cioè il tempo di cura informale del 

caregiver, sono monetizzati con il replacement cost, costituito dal salario orario 

minimo stabilito dal Municipio del Lavoro di Shangai. Per non sovrastimare il costo 

delle ore informali di cura, è stato messo un limite massimo al numero di ore sostituite 

col costo opportunità, pari a 12. I costi indiretti pari a 1409 euro (10568 RMB) 

rappresentano circa la metà di tutti i costi. 
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SPAGNA - BARCELLONA 

Lo studio di ricerca sanitaria di Barcellona nel 2003 aveva l’obiettivo di misurare 

l’impatto monetario e le risorse utilizzate da demenza e dalla malattia di Alzheimer. 

Sono stati intervistati 224 pazienti (e relativi caregivers), 144 con Alzheimer, 63 con 

demenza vascolare. L’intervista raccoglieva varie informazioni socio-demografiche 

dei pazienti, e informazioni sui costi, suddivisi tra diretti e indiretti. Tra i diretti vi 

erano: visite mediche; test diagnostici; trasporto sanitaria; medicazioni, 

ospedalizzazione, informazioni ricavate dalle tariffe del sistema sanitario catalano. I 

soggiorni in case di cura, centri diurni e dispositivi ortopedici  non sono stati inclusi 

nell’analisi. I costi indiretti, invece, sono stati stimati come ore spese dal caregiver per 

assistere il malato. Questo tempo è stato valutato usando il salario minimo. I costi di 

assistenza informale rappresentano l’85% di quelli totali, pari a 16.418,67€. 

Considerando che oggi il salario minimo è di 707 euro, ciò significherebbe circa 4,5 

euro l’ora, e quindi un carico di 8,6 ore medie giornaliere di assistenza del caregiver. 

SPAGNA - ISOLE CANARIE 

Lo studio aveva l’obiettivo di determinare l’onere economico e la qualità della vita 

(legata alla salute) in caso di ictus, ed è utile anche se non riferito all’Alzheimer per 

ilmodo in cui sono stati trattati i costi. Infatti il replacement cost approach è la strada 

più seguita per la monetizzazione della cura informale. Il campione comprendeva 448 

pazienti divisi in cinque ospedali, ai quali è stato somministrata un’intervista insieme 

ai propri caregivers. Il questionario raccoglieva le informazioni sociodemografiche di 

pazienti e caregiver e le cure, suddividendo i costi tra diretti di cura, diretti non di cura 

e perdita di produttività. Ai costi diretti non di cura, consistenti nelle ore di assistenza 

informale di parenti, è stato dato il valore del costo-opportunità, pari al salario che il 

caregiver avrebbe ottenuto se fosse stato retribuito per svolgere quel tipo di attività: il 

salario lordo orario per un addetto delle pulizie domestico. Per l’assistenza a 

pagamento, il costo dei servizi sociali e di operatori sanitari professionali (badanti di 

professione). Infine, la perdita di produttività è stato calcolata con l’abbandono del 

mercato del lavoro da parte delle persone colpite da ictus, in base al salario medio del 

lavoratore spagnolo nel 2004. Anche in questo caso il costo dell’assistenza informale 

rappresenta la parte principale dei costi totali, circa il 78% dopo due anni. 

IRLANDA 
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Nel 2000 l’Università Nazionale d’Irlanda, ha studiato i costi sociali ed economici 

provocati dalla demenza nel paese, adottando i seguenti criteri. Per l’assistenza acuta 

intraospedaliera si è usato il costo medio complessivo per settimana di ricovero in 

ospedale.  Per l’assistenza familiare, si sono usate le informazioni di un’indagine 

specifica sull’impiego alternativo del tempo libero dei caregivers: lavoro per il 24%, 

lavoro non retribuito in casa per il 37%; lavoro volontario per il 7% e attività ricreative 

per il 32%. Usando le preferenze come pesi per la monetizzazione, è risultato un costo 

opportunità complessivo di 1,21£\h. Si è ipotizzato che la media di ore di assistenza 

fosse di undici ore al giorno. Per le case protette si è assegnato un costo medio 

settimanale stimato in uno studio precedente. Alcuni costi sono stati esclusi, quali i 

servizi di assistenza diurna, i costi dei farmaci, il disagio psicologico dell’assistenza 

informale, le perdite di redditi da lavoro dei malati, per la maggior parte già fuori dal 

mercato del lavoro. I costi di cura informale rappresentavano alla fine il 50% dei costi 

totali, pari a un costo annuale per caregiver di 5400 sterline. 

ITALIA – LOMBARDIA 

Lo studio del 1997 intendeva misurare il consumo di risorse associato alla cura non 

medica e non istituzionalizzata per pazienti di Alzheimer in Lombardia. Il campione, 

composto da 423 pazienti, era formato da coloro che si rivolsero alla Federazione 

Alzheimer Italia nei due anni precedenti all’indagine. L’Assistenza specializzata 

domestica era stimata con il salario minimo pari a 27.000 L\h (CCNL 1995); l’aiuto 

domestico con  7.130L\h; al tempo del caregiver , col criterio di replacement cost 

approach, si è attribuito un salario orario lordo di 11.400L\h (meno di 6 euro l’ora). 

Secondo gli autori l’approccio utilizzato sovrastimava la spesa, in quanto molti 

caregivers, al momento dell’indagine, erano già in pensione, quindi non è totalmente 

corretto attribuire al loro tempo il valore di un’attività economica scambiata sul 

mercato del lavoro. Il costo totale medio era di 86 mil/L, che deflazionati con l’indice 

FOI 2017 (1/1,9) sono pari a circa 23300 euro attuali, corrispondenti a 1941 euro 

mensili. 

ITALIA – VERONA  

Tra il 1999 e il 2000, uno studio su 81 familiari di persone con Alzheimer ha valutato 

i costi diretti e indiretti dell’assistenza in casa nella provincia di Verona. Tra i costi 

diretti venivano considerati: assistenza formale, medicinali, visite mediche 
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specialistiche, ausili sanitari; attrezzature, spese per le modifiche dell’abitazione. Tra 

i costi indiretti si è considerata l’assistenza informale, monetizzata utilizzato il 

replacement cost approach : le ore di assistenza moltiplicate per il salario medio di un 

professionista (in questo caso infermiere, assistente sanitario e collaboratore 

domestico), in base ai rispettivi CCNL. I costi medi orari utilizzati sono 5,58€ per il 

collaboratore domestico, 10,64€ per l’assistente sanitario e 13,73€ per l’infermiere 

professionista. Il costo per mancati redditi da lavoro non è stato considerato in quanto 

tutti i pazienti, all’esordio della malattia, non lavoravano. La stima del costo annuale 

medio per paziente era di 42.235 €, di cui 34.737 € derivanti dalla cura informale 

(80%).  

AUSTRALIA12 

In questo studio si usa l'analisi longitudinale dei redditi familiari distinguendo tra il 

benessere soggettivo dei familiari che forniscono assistenza ai famigliari da coloro che 

non sono caregiver. In secondo luogo lo studio misura il reddito e la qualità della vita, 

controllando gli effetti dell'assistenza informale e della salute sul benessere. Le 

maggiori variabili d’interesse sono il benessere soggettivo e la fornitura di assistenza 

informale. Il primo è misurato da un giudizio di soddisfazione della propria vita in una 

scala da uno a 10. Il tempo è rilevato con una domanda diretta sulle ore di assistenza 

prestate. La monetizzazione dell'assistenza informale e della qualità della vita 

rispettiva è effettuata usando sia il reddito lordo familiare, sia un indice di sei 

dimensioni di salute, simili a quelle del CBI. La maggioranza dei caregiver , il 78%, 

aiuta un malato fuori casa; il 22% assiste un malato in casa e fornisce in media 7,8 ore 

di assistenza per settimana in più rispetto agli altri: 21 contro 12,2. L'equivalente 

monetario dell'assistenza informale per ora è di 78,12 dollari australiani, pari a 50 euro. 

Includendo nelle stime anche la variabile del peso del caregiver , si osserva che si 

abbassa la capacità esplicativa delle ore di assistenza; i ricercatori sostengono quindi 

che la variabile burden  è endogena (collineare) e non va usata come variabile 

indipendente nella misura del benessere. I valori monetari delle stime danno il senso 

della rilevanza dell’impatto, ma non dovrebbero essere usati in ACB, a giudizio degli 

                                                             
 

12 Van den Berg, B., Fiebig, D.G, Hall,J. Well-being losses due to care-giving. Journal of Health 
Economics35(2014) 123-131. Elsevier B.V. 



ACB Cà Nostra CAPP ASVM 
 

62 
4 giugno 2018  
 

stessi ricercatori, che propongono ulteriori verifiche. Anche tenendo conto che i salari 

per un lavoratore poco qualificato sono elevati in Australia rispetto all’Italia, il valore 

dell’ora di cura sembra sovrastimato. 

 

 


