
Caregiving 
e demenza

Angelo Bianchetti
Dipartimento Medicina e Riabilitazione, Istituto Clinico S.Anna, Brescia

Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
Associazione Italiana di Psicogeriatria











Angelo Bianchetti, ASL BS 4.4.12



Distribuzione delle varie forme di 
demenza

Mild cognitive impairment

Dementia with Lewy bodies

Vascular

Mixed
Other

Alzheimer’s—mild
Alzheimer’s—moderate
Alzheimer’s—severe

Source: Icon and Landis, Fall 2000
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Storia naturale della DA

Modificata  da Gauthier S. ed. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease. 1996
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Il caregiving e la demenza.

Rilievo dei sintomi cognitivi
– cognitivi

– comportamentali

– impatto funzionale

Funzione terapeutica:
– monitorare il paziente, gestione alimentazione, sicurezza, 

ecc.

– riferimento al medico/case manager

– implementare il piano di trattamento

L’approccio comportamentale può oppure i
sintomi

La condivisione degli outcome Bianchetti e Trabucchi, 2011



DEMENZA: EVENTO CRITICO

CHE CAMBIA LA RELAZIONE 

Dall’ordinario scambio di assistenza ad un carico assistenziale 

straordinario e non egualmente distribuito

Profonda ristrutturazione di una precedente relazione stabile

Aiuto, assistenza e affetto diventano unidirezionali (caregiver-paziente)

La drammatica e involontaria trasformazione della relazione significativa
è di per sé la principale fonte di sofferenza per chi si prende cura



Un caso…

FM, maschio, 82 anni, scolarità 18 anni, 
coniugato, 2 figli maschi
Esordio sintomi 2002
Diagnosi di AD ed inizio terapia con ache-i 
2003
MMSE febbraio 2003= 27
MMSE marzo 2007= 26 
BI marzo 2007=100



Quale outcome?
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Colloquio con il caregiver (moglie): “…non è più lui… non ce la faccio più ad 
ascoltarlo: ripete sempre le stesse cose… ho l’impressione che non stiamo 
facendo nulla per la sua malattia…  il futuro mi spaventa… non possiamo renderlo 
più “calmo”…”



Quale outcome?

Colloquio con il caregiver (moglie): “…lo vedo più calmo… mi sembra sereno… 
ora sono più tranquilla per lui perché so che è protetto per il suo futuro…”
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Un caso…

ZC, femmina, 80 anni, scolarità 5 anni, 
coniugata, 3 figlie femmine e 2 maschi
Esordio sintomi 2003
Diagnosi di AD ed inizio terapia con 
memantina maggio 2005
MMSE maggio 2005= 20
MMSE maggio 2009= 13 



modificazioni MMSE
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Quale outcome ?

•All’esordio: ideazione paranoidea, irritabilità, notevole sofferenza della famiglia.
•Con la terapia  buona risposta clinica per due anni.
•Maggio 2007 morte del coniuge; si prova con badante con accentuazione sintomi psicotici. Inizia 
antipsicotico con peggioramento complessivo.
•Settembre 2007: inserimento in CDI nelle ore diurne; di notte i figli e i nipoti a turno dormono con la 
paziente. Netta riduzione dei sintomi psicotici. 
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Grado di parentela del caregiver con il paziente, 
per genere del paziente 

(valori percentuali)



Genere ed età dei pazienti, 2015, 
confronto con indagine 1999 e 2006 

(valori percentuali)



Modalità di convivenza

Per il 70-80% dei casi sono assistiti al domicilio 
(il 50% a casa propria)
Aumentano i malati che vivono solo con il 
caregiver (dal 22,9 al 34,3%), soltanto con la 
badante (dal 12,7 al 17,7%) o da soli (dall’8,0 al 
15,6%).
Al domicilio il 40% dei pazienti è in una fase 
lieve, il 40% in una fase moderata ed il restante 
20% in una fase severa della malattia
Tra gli istituzionalizzati l’80% è in una fase 
severa o molto severa di malattia



Il ricorso alla badante, per gravità della 
malattia percepita dal caregiver

(valori percentuali)



L’impatto dell’assistenza sui compiti del caregiver, per 
genere del caregiver

(valori percentuali; N=75,5%)*



Daily Hours of Assistance
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Daily Hours of Surveillance
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Stima dei costi sociali, confronto con 
indagini 1999 e 2006 

(v.a. in euro correnti e costanti, var. % reale)



Effetti del caregiving sulle abitudini di vita

• Ore da dedicare all’assistenza diretta e alla 
vigilanza del familiare;

• Richiesta di aiuto nell’assistenza del proprio 
familiare;

• Ripercussioni sul lavoro 
• Impatto negativo sulla propria dimensione 

economica; 
• Impatto sulla sua vita privata e sociale. 



I caregiver affrontano molte difficoltà

Profonda dipendenza della persona con demenza

Difficoltà di comunicazione
da parte della persona con demenza 

Mancanza di un feedback
da parte della persona con demenza

Rischio di percezione di eccessiva intrusione
da parte della persona con demenza

Bianchetti, Metitieri, 2001



•CONTESTO 
• Fattori socioeconomici
• Relazione con il paziente
• Condizioni di vita
• Quantità di assistenza

CAREGIVING 
PREDITTORI DEL CARICO ASSISTENZIALE E DELLA DEPRESS IONE

Pearlin et al, 1990

•CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE
• Compromissione a livello cognitivo
• Impatto funzionale
• Disturbi comportamentali

•FATTORI DI STRESS 
LEGATI AL RUOLO 
• Conflitti familiari
• Conflitti con il lavoro
• Riduzione dei rapporti 
sociali

•FATTORI DI STRESS 
SITUAZIONALI 
• Imprigionamento
• Competenza
• Crescita personale

•TRATTI DI PERSONALITÀ 
• Autostima
• Autoefficacia
• Mastery

MEDIATORI
• Coping
• Supporto sociale

CARATTERISTICHE DEL CAREGIVER



Linear regression analysis of burden and social support 
in PC group and SC group

Burden

Primary Caregiver Secondary Caregiver 

B SE B Sig T B SE B Sig T

Age (Years) 0.02 .183 ns .204 .142 ns

Total real need of patient to be help -0.04 .306 ns .232 .112 .040

Total personal contribution of caregiver to her/his 
loved

.570 .261 .037 -0.04 .105 ns

Need of information, help and social support -.327 .447 ns .119 .194 ns

Need to share the sensation, situation and procedure 
about the disease

.692 .707 ns 1.029 .321 .002

Desire to talk/speak with others .811 .982 ns-1.131 .508 .028

NPI - Stress .150 .239 ns -0.01 .132 ns

Depression .747 .636 ns 1.268 .431 .004

STAI-X1 -0.05 .414 ns -.171 .190 ns

STAI-X2 .299 .521 ns 0.06 .227 ns



• From the analysis of the personality traits 
emerged that only the feature of the 
conscientiousness explains the difference 
between the groups: the CP are more 
scrupulous than the CS (80.9+9.1 vs 
76.5+10.2; p=.04).

• Finally, with a logistic regression analysis, 
an association between to be caregiver 
primary and the conscientiousness feature 
of personality was found (RR 1.3; p=.04), 
beyond caregivres age (RR 2.2; p=.004).



 

Perché si diventa caregiver   
 
 
• Motivi altruistici: sentimenti di empatia e attaccamento; 
 
• Norme sociali: sentimenti di reciprocità e rigore morale; 
 
• Ragioni “egoistiche”: sentimenti di colpa e di indebitamento. 
 
 
I caregiver sono prevalentemente motivati dalle norme e 
dagli obblighi, la responsabilità filiale, il dovere e la volontà di 
reciprocità.  
 



RUOLO DI CAREGIVER
TRE BISOGNI FONDAMENTALI

Riconoscimento della loro funzione da parte della 
società e degli operatori sanitari formali con cui 

entrano in contatto

Informazione e conoscenza sulla malattia, sui 
servizi territoriali fruibili, e sulla tipologia, modalità e 

qualità delle attività da svolgere

Sostegno assistenziale e psicologico



The elements of interventions on AD caregivers.

• Psychological
– support

– ventilation, group process, 
sharing, acknowledging, 
learning, mutual support, 
recognition of universality

– cognitive

– counselling, insight therapy, 
cognitive therapy, relaxation 
training, stress management

– emotional impact-stress, 
anger, grief, guilt

– self-care

– interpersonal relationship and 
communication

• Educational
– information
– improving home care skills
– developing therapeutics skills, 

problem-solving
– behavioural techniques
– planing-emergencies, legal, 

financial

• Developing support system
– personal, family
– community
– professional

mod. from A Bianchetti, M Trabucchi: Alzheimer’s Disease. 
S Govoni, CL Bolis, M Trabucchi. Dementias. Springer Verlag Ed, 1999



Informazioni ricevute alla diagnosi  
e ulteriori richieste di informazioni

Information 
about:
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Drug treatments

Services available

Other help/support groups available

Disease progression

None

Dementia

National Alzheimer’s Association

Legal rights and issues

Driving

Advance planning

Information received

Further information 
requirements

Georges et al, Int J Geriatr Psychiatry 2008; Georges. Poster at EFNS 2006; Alzheimer Europe, 2006
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65%More practical information on help /services

Less technical information

To be easier to understand

More medical information

More comprehensive information

Less information (as information 
overload)

Couldn’t be improved/I’m satisfied

Don’t know/not stated

Modalità con le quali le informazioni 
ricevute potrebbero essere migliorate

Alzheimer Europe, 2008



Il familiare del malato di 
Alzheimer: 

vittima e risorsa.




