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Passaggio dalla cura della persona al 
prendersi cura dell’intero nucleo 

familiare fragile 
 

 

“Allargare lo sguardo dal paziente a tutta la sua famiglia” 
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     psicologici, 
  
              assistenziali, 
 
                             sociali 
                          
 
                                 



PROGETTO PROTEZIONE  
FAMIGLIE FRAGILI 

 

 2002  
Nasce a cura della Fondazione F.A.R.O. 

finanziato dalla Compagnia San Paolo 
 

2003 
Si estende dalla fase delle cure 

palliative alle fasi terapeutiche della 
malattia oncologica 

 



PROGETTO PROTEZIONE  
FAMIGLIE FRAGILI 

 

 

Progetto psicologico e sociale  

 con grande ricaduta anche dal punto di 
vista sanitario 
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 presenza di minori e/o giovani adulti, 
 per i quali il malato rappresenta una figura significativa nella quotidianità 

 (non solo quindi un genitore, ma un nonno, uno zio, o altra figura);  
 

 nucleo familiare ristretto ed isolato  
(due coniugi o due fratelli, soli, strettamente interdipendenti, spesso anziani,  

in cui il parente che assiste può a sua volta essere affetto da una patologia psicofisica);  

  
 presenza nel nucleo familiare di altri membri con disabilità, patologia 

psichiatrica, abuso di alcool o droghe, altri segnali di rilevante disagio; 
 

 nuclei famigliari con esperienze traumatiche 
 ( lutti, perdite, gravi malattie) 

 

 difficoltà all’integrazione sociale, linguistica e culturale 
 

 Problemi economici indotti dalla malattia con gravi ripercussioni sulla vita 
familiare e le possibilità di cura 
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Compito del PPF 

 non è sostituire  
i Servizi ospedalieri/ territoriali presenti 

(istituzioni o no profit) bensì  

creare sinergie  

intervenendo con le proprie risorse ove è 
necessaria una pronta risposta ai 

bisogni del nucleo famigliare assistito 
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Modello di lavoro 
costruzione di una rete di 

interazione/collaborazione tra operatori di 
aree diverse e  

tra enti sanitari e istituzioni pubbliche e private 
presenti sul territorio  

formulando un 
intervento di cura integrato psico-sociale 

rivolto ad un maggior numero di 
persone/nuclei famigliari. 
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operatori area sanitaria  
( medici, infermieri,OSS, psicologi) 

 

area sociale  
(assistenti sociali, assistenti domiciliari, volontari) 

 
assistente tutelare familiare /nuova figura 

 
area educativa  

educatori del PPFF, insegnanti scuola 
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Città della Salute e della Scienza di Torino 

 

I.R.C.C. Istituto di Candiolo  
 

ASL Città di Torino -Torino Nord 
 Ospedale Gradenigo  

 

ASL TO 04 Distretti di Ciriè e Chivasso  

in collaborazione con Associazione SAMCO e Fondazione FARO 

 

FONDAZIONE F.A.R.O. ONLUS Torino 
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Nell’anno 2016 sono stati assistiti  

 866 nuclei familiari 

 579 nuove prese in carico 
 287 nuclei in continuità 
 484 presentava più fragilità 

contemporaneamente ( 56%) 
 531 donne                  ( 61%)   
 333 uomini                 ( 39%) 
 Età media= 53 anni 
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Prendersi cura del paziente 

vuol dire 

dare continuità ai progetti di vita del 
paziente attraverso la sua famiglia 

 
“proteggere la mia famiglia quando io non lo potrò più fare”   

Ettore M. 
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        Adesioni a PPFF anno 2017 

 Città di Torino, TO 3 Pinerolese, 
ampliamento TO4 

 Asti  

 Alessandria 

 Novara 

 Vercelli 

 Cuneo 

 Aosta 



Esserci… 



 
Sostenere…. 



Ricostruire ! 
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GRAZIE!!!! 


