
Sviluppi futuri 

Il gruppo di ricerca ha avviato nuovi studi al fine di 
progettare, sperimentare ed attuare: 

✓ specifici strumenti valutativi di outocomes 
assistenziali specifici nelle condizioni di cronicità (es.: 
riduzione degenza ospedaliera, riduzione spesa 
sanitaria sociale ed individuale) 

✓ programmi educativi specifici rivolti ai caregiver di 
persone con patologie croniche 

✓ programmi educativi specifici per gli assistenti 
familiari 

 

Il gruppo di ricerca ipotizza che tali sviluppi futuri 
possano portare ad una riduzione della spesa sanitaria 
sociale ed individuale, riducendo i giorni di degenza 
ospedaliera ed i ricoveri inappropriati. 

Principali riconoscimenti ottenuti dal gruppo di ricerca: 

• 2016, premio nazionale G. Zunnino Società Italiana di Cardiologia 
Pediatrica  

• 2017 premio nazionale G.Zunnino Società Italiana di cardiologia 
pediatrica 

• 2018 premio nazionale G.Zunnino Società Italiana di cardiologia 
pediatrica 

• 2017 CVSN Stroke Article of the Year Award 

• 2018 Premio SISI award 2018 Società italiana Scienze infermieristiche 

• 2018 GRANT Cardiaca research Fondazione cuore Domani Società 
Italiana Chirurgia  

• 2018 Post-doctoral mentorship Award- European Society of 
Cardiology 

• 2019 premio nazionale Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare  

• 2019 CVSN Clinical Article of year Award American Heart 
Association’s Council on Cardiovascular and Stroke Nursing 

 

 

 

COLLABORAZIONI E FINANZIAMENTI 

 

                      

 

 

Ulteriori collaborazioni sono attive con:  Campus Biomedico di 

Roma, fondazione G. Monasterio, Health and Science 

Università di Portland-Ontario, Univesità Bicocca di Milano 

Per ulteriori approfondimenti tutte le pubblicazioni prodotte 

dal gruppo di ricerca  sono disponibili al seguente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Z7zhyFQibey_P1duPkI

Q7yYQMMcwZPLZ  
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La cronicità:  Il contributo della gruppo di ricerca  

Il gruppo di ricerca si focalizza sui nuovi fabbisogni 
assistenziali, espressi e non, dalla popolazione. In 
particolar modo, ha individuato all’interno del contesto 
clinico assistenziale sulle malattie croniche i seguenti 
aspetti prioritari: 

✓ favorire l’ aderenza terapeutica delle persone affette 
da  cronicità, al fine di ridurre i costi sanitari 

✓ comprendere l’influenza dei familiari sull’aderenza 
terapeutica e sulla qualità di vita di chi è affetto da 
patologia cronica e fragilità 

✓ validare strumenti specifici atti alla corretta 
misurazione di outcomes assistenziali nell’ambito 
della cronicità e fragilità 

 

 

 

 

 

 

✓ valutare l’impatto che gli assistenti familiari (c.d. 
badanti) hanno all’interno di un nucleo familiare 

 

 

 

 

I principali risultati ottenuti dal gruppo di ricerca  

Il gruppo di ricerca ha dimostrato: 

✓ la riduzione della spesa sanitaria sostenuta da 
persone affette da cronicità attraverso interventi 
educativi inerenti la preparazione di caregiver 
informali  (Pucciarelli et al., 2019) 

✓ la riduzione delle giornate di degenza ospedaliera 
all’interno di una Terapia Intensiva di cardiochirurgia 
attraverso programmi di individuazione precoce di 
eventi avversi come il delirium (Simeone et al.,2018)  

✓ l’esistenza di variabili che predicono ed influenzano la  
qualità di vita dei pazienti con ictus e dei familiari che 
se ne prendono cura (caregiver informale) (Pucciarelli et al., 

2019) 

✓ l’interdipendenza multidimensionale reciproca tra la 
persona  con ictus e caregiver informale (Simeone 2015)  

(Pucciarelli et al. 2017; Pucciarelli et al., 2019) 

✓ l’influenza della funzionalità fisica del paziente e del 
burden del caregiver informale sulla qualità di vita 
della diade (paziente con ictus-familiare) (Pucciarelli et al. 2017)  

✓ il miglioramento dell’aderenza terapeutica di una 
persona con patologia cronica attraverso una 
adeguata preparazione del caregiver  (Virgolesi et al., 2019) 

✓ il miglioramento della qualità di vita dei genitori di 
bambini affetti da patologie croniche attraverso 
programmi educativi  (Simeone et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo di ricerca ha testato la validità e l’ affidabilità 
delle seguenti scale: 

✓ Cardiac Children’s Hospital Earling Warning Scoring, 
(Simeone et al, 2019) 

✓ Stroke Imapct Scale (Vellone te al., 2015) 

✓ Cornell Assessment of Pediatric Delirium (Simeone et 

al.,2019) 

✓ Mutuality scale (Pucciarelli et al.,2018) (Pucciarelli et al., 2016) 

✓ Caregiver Preparedness Scale (Pucciarelli et al.,2018) 

 

Sono citati i principali lavori prodotti. 
Per ulteriori approfondimenti vedere il link 


