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Cognitivi (memoria, 
orientamento, capacità 
critiche, …)

Neurologici (afasia, 
aprassia, agnosia, …)

Affettivo-relazionali
(labilità emotiva; 
difficoltà relazionali, 
inversione dei ruoli, …)

Funzionali
(dipendenza nelle 
ADL, incontinenza, 
…)

Psichiatrico-comportamentali

“positivi”: wandering, affaccendamento, agitazione, 
aggressività, deliri, vocalizzi, insonnia, …

(delirium sovrapposto alla demenza)

“negativi”: apatia, depressione, …

Caregiver 
familiare



Lo stress del familiare caregiver a domicilio

� Stanchezza, sensazione di inadeguatezza, 
frustrazione, sensi di colpa

� Isolamento sociale, conflitti familiari, difficoltà 
lavorative ed economiche

� Ansia, depressione, disturbi del sonno
� Malattie somatiche (ipertensione arteriosa, 

disturbi gastro-intestinali, ...)

� Peggioramento delle condizioni funzionali e 
cognitive del malato

� Aumento della depressione e dei disturbi 
comportamentali

� Istituzionalizzazione 





Aspetti positivi del caregiving nella demenza

� Soddisfazione per il proprio ruolo, per le 
competenze acquisite, per la capacità di 
compiere il proprio dovere

� Appagamento del proprio senso del 
dovere

� Capacità di coinvolgere la persona in 
attività significative, di scegliere un 
approccio positivo

� Accettazione razionale della situazione

� Crescita personale

� Fede, crescita spirituale

� Ricompense affettive

� Possibilità di restituire/ripagare le cure e 
l’amore ricevuto  

� Conferma / riscoperta della relazione (di 
coppia, filiale)

� Capacità di trovare forza nella fede, nel 
ricordo di precedenti sfide affrontate con 
successo, nella presenza di familiari, 
amici, servizi di supporto

da: Lloyd et al, 2015 (modif.) 



Fattori che influenzano lo stress dei caregiver 

Legati al paziente: 
� dipendenza funzionale 
� BPSD 
� gravità e durata della malattia

Legati al caregiver: 
� tratti di personalità
� instabilità emotiva, depressione 
� strategie di coping
� età più giovane
� dimensione spirituale e religiosa
� livelli socio-economici

Legati alla relazione paziente / caregiver: 
qualità della relazione 
� prima della malattia 
� dopo l’insorgenza della malattia

Legati al contesto: 
� isolamento sociale
� conflitti familiari
� disponibilità di supporti formali e informali
� ambientale rurale / urbano



La famiglia e l’istituzionalizzazione

� Ambivalenza:
� desiderio di libertà vs sensi di colpa

� stanchezza-sensazione di inadeguatezza vs attaccamento-
dipendenza affettiva

� accettazione razionale vs accettazione emotiva

� Conflitti:

� caregiver principale vs gli altri membri della famiglia

� diritti del malato vs diritti degli altri familiari (coniuge, figli) 

� Condizionamenti “sociali”

� Problemi organizzativi ed economici



La famiglia e l’istituzionalizzazione

� Riduzione del «carico» 
assistenziale

� Riduzione dello stress, «sollievo» 
psicologico ed emotivo

� Miglioramento della salute fisica

� Sensi di colpa

� Presenza continuativa

� Difficoltà ad affidare il malato 
allo staff della RSA

� Preoccupazione e diffidenza nei 
confronti del personale

� (Rischio di) peggioramento delle 
capacità cognitive e funzionali 
del paziente



L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN 
RSA



“Il ruolo dello Psicologo nelle RSA si pone come interfaccia e
collegamento tra bisogni sanitari, funzionali, assistenziali e
relazionali.

Dimensione sanitaria, stato funzionale e qualità di vita di un
anziano fragile dipendono dalla qualità del dialogo tra “biologia” e
“psicologia”, in quanto tra i bisogni sanitari e quelli assistenziali
delle persone che necessitano di un inserimento in realtà
residenziali si innestano bisogni psicologici che riflettono la 
difficoltà ed il dolore di sopravvivere alle critiche fragilità del corpo
ed alla rivoluzione di vita, che queste hanno imposto".



Chi sono i famigliari?

• Conoscere chi abbiamo di fronte (la struttura e le dinamiche della famiglia) per capire 
cosa “circonda” la persona malata. Conoscere la cornice che contiene il quadro. Esiste 
la complessità (clinica) del malato, ma anche la complessità della famiglia: chi se ne fa 
carico?

• Famiglia: sistema di relazioni interpersonali fondato sui legami tra i suoi membri, incluso 
a sua volta nei sistemi più estesi della società allargata e, nello specifico della malattia, 
posto in contatto con le istituzioni deputate alla cura (Reiss, Kaplan De-Nour, 1989)

La malattia come crisi famigliare

“Tutte le famiglie felici sono simili le une alle altre; 
ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”  

(l. Tolstoj, Anna Karenina) 



Le reazioni emotive dei famigliari di fronte alla malattia 
(demenza) dei propri congiunti (1)

� Sentimenti di perdita: il congiunto non è e non sarà più quello di prima 
(perdere una persona prima che muoia: lutto anticipatorio)

� I familiari assumono gradualmente la totale responsabilità del malato e la 
loro vita viene turbata sia dalla malattia che dal carico assistenziale. Si 
perdono i ruoli precedenti (figlio, padre, marito, moglie) per assumere quelli 
di malato e caregiver.

� Risvolti organizzativi e pratici (sistemi di sicurezza, ausili...); aspetti 
esistenziali (“quanto tempo resta per me?”, “se diventassi così?”); fattori 
psicologici e sociali (la rabbia di non capire ciò che il malato cerca di 
comunicarmi e la vergogna di cosa possano pensare gli altri). 



Le reazioni emotive dei famigliari di fronte alla malattia 
(demenza) dei propri congiunti (2)

� La demenza di un congiunto può risvegliare precedenti conflitti, per le 
caratteristiche stesse della malattia. Ne conseguono atteggiamenti opposti: 
accanimento assistenziale (conseguente ad un totale soffocamento delle 
proprie emozioni), abbandono del malato (per la difficoltà di curare 
qualcuno per cui non si è disponibili). 

� Sono frequenti reazioni di negazione: ricerca di nuove diagnosi o della terapia 
miracolosa. Avvicinandosi alla realtà della malattia, i familiari iniziano a 
provare rabbia e frustrazione per l’incapacità di cambiare la diagnosi o 
trovare aiuti risolutivi. 



LE REAZIONI EMOTIVE E I CAMBIAMENTI CHE I FAMIGLIARI 
DEVONO AFFRONTARE DI FRONTE ALLA DEMENZA

Non sono solo i sintomi cognitivi (amnesia, afasia, aprassia, 
agnosia, deficit funzioni esecutive) che incidono pesantemente 
sulla famiglia, quanto soprattutto quelli comportamentali e 
psicologici. Per esempio le reazioni catastrofiche, le 
modificazioni della personalità, il comportamento aggressivo… 

Inserimento in struttura residenziale o semi-residenziale

spesso visto come Lutto e Abbandono



Primo incontro con il familiare:
durante l’ingresso , in equipe, vi è il primo contatto con 

il nucleo familiare

Momento di conoscenza , in cui emergono le aspettative, le attese, i conflitti e le
EMOZIONI



� Non accettazione: non accettare che il proprio familiare non è più 
quello di prima e non sarà più quello di prima

� Smarrimento: nel confronto con gli altri 

� Rabbia, frustrazione, vergogna 

� Senso di colpa nell’averlo abbandonato  e reazione «ossessive» nei 
confronti del familiare ricoverato

� Sentimenti di ambivalenza 

� Senso di impotenza

� Conflitti familiari

Le reazioni emotive dei famigliari della persona affetta 
da demenza ricoverata in RSA









L’INTERVENTO PSICOLOGICO 
DOMICILIARE



L’intervento psicologico domiciliare

L’intervento psicologico domiciliare si differenzia dall’assistenza domiciliare psichiatrica a
stampo infermieristico-riabilitativo, come dall’assistenza sociale propriamente detta,
consistente in prestazioni di aiuto all’utente non autosufficiente, come anche dall’assistenza

educativa, spesso rivolta a minori e famiglie, e da altre tipologie di assistenza che avvengono
al domicilio dell’utente da parte delle più disparate professionalità.

Lo psicologo a domicilio è specificatamente pensato per tutte le persone che hanno difficoltà

a spostarsi da casa propria per varie ragioni, sia di tipo fisico che psicologico.

E’ inoltre indicato per quelle situazioni familiari in cui occorra una visione dei comportamenti
emessi nel proprio ambiente di vita.

L’intervento psicologico a domicilio (trasversalmente allo specifico target) sembra spesso
riguardare lavori che non hanno una letteratura scientifica alle loro spalle: è raro trovare
interventi ove venga proposta una riflessione scientifica che li approfondisca, quasi come se
nel processo di riflessione e teorizzazione di specifici modelli e prassi d’intervento il setting
domiciliare sia una piccola variante accessoria.



Interventi di psicologia domiciliare

• Supporto psicologico a persone affette da ansia, depressione ed altri disturbi che
potrebbero interferire con la possibilità di recarsi presso lo studio dello psicologo

• Supporto psicologico ad anziani in condizione di isolamento

• Training di autonomia nella disabilità e supporto ai familiari

• Supporto psicologico a malati terminali

• Consulenza psicologica alle neo-mamme e “parent training” ai genitori sulle
abilità genitoriali

• Osservazione diretta e consulenza in casi di disagio infantile. Si rivolge a famiglie
di bambini con comportamenti problematici, affrontando gli aspetti educativi e
fornendo consigli e strategie più adatte a fronteggiare il problema.



Il setting può essere descritto come l’insieme di regole che definiscono il
tempo, lo spazio e la qualità della relazione e che determinano, come in un
rito o in una cerimonia, la dimensione terapeutica. In questa accezione il
setting occupa una posizione gerarchicamente superiore e protettiva sia per lo
psicologo che per il paziente.

L’intervento psicologico domiciliare riguarda un peculiare ambito d’intervento
che vede lo psicologo operare entro un setting specifico, quello del domicilio
dell’utente appunto, che differisce profondamente dalla rappresentazione più
comune e diffusa che investe la figura dello psicologo: lo studio, le poltrone, il
taccuino, etc.

LO SPAZIO: SETTING



Lo psicologo che opera in ambito domiciliare può fare una sorta di diagnosi 
ambientale.

È chiaro come questo cambi il processo di organizzazione delle informazioni:
nel setting classico le informazioni vengono acquisite gradualmente.

Nel setting domiciliare alcune informazioni sono direttamente accessibili.

LO SPAZIO: SETTING



LA RSA APERTA
(misura 4)

Regione Lombardia 

DGR 856 del 25.10.2013
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 
116/2013: PRIMO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

DGR 2942 del 19/12/2014
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 
116/2013: SECONDO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO



RSA aperta 

� sostenere la famiglia che si prende cura della persona in condizioni di 
fragilità (in particolare di persone affette da demenza)

� grazie ad una molteplicità di figure professionali (e alle competenze 
maturate all’interno delle RSA)

� con pacchetti di prestazioni “composte (in funzione delle esigenze della 
persona e di quanto previsto dal Progetto individuale) in modo flessibile” e 
potenzialmente “integrativi di altri servizi o prestazioni della rete d’offerta 
sociale, sociosanitaria o sanitaria prevedendo quindi un lavoro sinergico e 
integrato con l’ATS, Comune, l’ASST e MMG”

� offrendo alla famiglia una figura di riferimento (care manager) come 
“garante dell’attuazione del PAI e dei rapporti con ... la rete dei servizi 
territoriali”.



La RSA aperta

Aspetti positivi

� Aver intercettato una fascia di utenza (le 
persone affette da demenza) spesso 
trascurata dai servizi domiciliari per le loro 
caratteristiche fondamentalmente 
prestazionali

� Aver individuato in modo preciso come 
destinatari i caregiver oltre ai pazienti 

� Proporre una gamma di intervento 
generalmente più ampia e articolata di quella 
prevista in SAD e ADI (v. educatore, psicologo, 
lo stesso fkt con compiti di addestramento)

� Utilizzare le risorse professionali e culturali 
maturate dalle RSA nell’assistenza alle 
persone affette da demenza 

Perplessità 

� Disomogeneità dell’applicazione del modello 
nelle varie ASL (ora ASST) e distretti

� Applicazione spesso ancora “prestazionale” 
che lascia poco spazio alla capacità della RSA 
di riprogettare l’intervento anche a seguito di 
una valutazione multidimensionale 

� Difficoltà per le RSA a programmare il 
fabbisogno di personale dedicato (difficile 
previsione dell’entità della domanda, 
incertezza sulla continuità dei finanziamenti)

� Mancato coordinamento della misura 4 con 
gli altri interventi domiciliari (SAD / ADI)

� Il diverso meccanismo di partecipazione 
dell’utente alla spesa (richiesta per le 
prestazioni tutelari nel SAD, non nella RSA 
aperta)



RSA APERTA: 
la figura dello psicologo a 

domicilio



Intervento di sostegno: accoglienza e regolazione di emozioni negative legate
alla sofferenza per la diagnosi infausta, alla fatica della cura, alla difficoltà a
conciliare diverse necessità e a confliQualità familiari.

Intervento psico-educativo: ricerca di soluzioni (pratiche) a difficoltà nella vita
quotidiana e nella assistenza.

La consulenza psicologica ha lo scopo di contribuire a rinforzare l’autostima
personale e le risorse familiari individuando, con il contributo dell’equipe
multiprofessionale, possibili soluzioni e interventi, migliorando le abilità di
fronteggiare (coping) le problematiche dei singoli e del nucleo familiare.

GLI INTERVENTI



Problematiche e tematiche affrontate:

• La malattia del proprio famigliare non è stabile, ma cambia nel tempo (peggiora). 
Come adattarsi ad una perdita continua?

• Cambiamento di ruolo: famigliare o assistente? Riferiscono il peso emotivo e fisico 
del loro compito

• Alcuni nuclei famigliari vivono in simbiosi (24 ore al giorno di assistenza)
• Vissuti di impotenza di fronte ad una malattia che è irreversibile e frustrazione non 

vedendo miglioramenti
• Come gestire i disturbi comportamentali?
• Alcuni famigliari reagiscono ai sintomi della malattia come se fossero volontà 

dirette del malato (così quest’ultimo rimane quello di prima)
• Difficoltà quotidiane di gestione della casa
• Nonostante alcuni famigliari si prendono dei loro congiunti da anni, a volte 

appaiono ancora poco informati riguardo alla malattia e alla sua evoluzione

I famigliari come caregiver



RIFLESSIONI



• L’intervento domiciliare comporta l’interazione non solo con il
singolo utente, ma anche con il nucleo familiare e con il sistema
culturale entro il quale la famiglia è iscritta. Inoltre, anche il
professionista non lavora individualmente, ma in equipe.

• Essendo il setting domiciliare differente dal setting classico, cambia
anche la percezione e l’uso del tempo

• Il professionista entra nella «tana» dell’utente dove viene
addomesticato, grazie anche a rituali (caffè, tè, torte fatte in casa…).
Questo clima più famigliare facilita l’espressione delle emozioni,
creando così più velocemente fiducia e alleanza terapeutica.
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• La gratuità dell’intervento può portare ad una svalutazione del
professionista? Come si comporta l’utente? (regali, durata maggiore
dell’incontro…)

• Le aspettative nei confronti dello psicologo che entra in casa possono
essere assai diverse, facendo sì che venga percepito di volta in volta
in modo differente: controllore-valutatore, alleato, salvatore,
contenitore di emozioni angoscianti, catalizzatore di processi
riparativi o di cambiamento, etc. È l’utente ad accogliere lo psicologo,
nell’intimità del proprio spazio domestico (rovescio dell’ordinaria
prassi). Come un attore, il paziente non mette in scena la propria
rappresentazione sul palcoscenico dello psicologo, ma viceversa,
convoca lo psicologo-spettatore nel “dietro le quinte” della propria
esistenza, nei camerini, nella sala trucco, tra i costumisti … Il
domicilio può svelare e raccontare molto di chi lo abita.
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CASO CLINICO



Già professore di latino e greco in un liceo cittadino, vive con la moglie in un’abitazione 
su tre piani. Ha tre figli (due vivono fuori Brescia, l’altro vive in città). D.V. è una persona 
ricca di interessi (letteratura, poesia , musica, fotografia, viaggi). Ha presentato i primi 
sintomi di un deterioramento cognitivo all’inizio del 2012.  Da allora ha ridotto  
progressivamente tutte le sue attività. Nel 2013 è stata posta diagnosi di malattia di 
Alzheimer. 
All’inizio della presa in carico tramite «RSA Aperta» presenta:
- deficit di memoria recente (parziale quella a lungo termine) e disorientamento 

spazio-temporale
- afasia
- aprassia (supervisionato nelle attività quotidiane come igiene e abbigliamento)
- instabilità nella deambulazione (la coppia si è trasferita al primo piano della casa)
- peggioramento nel tempo del tono dell’umore con crisi di pianto
- discreta capacità di stabilire una relazione con le persone

CASO «D.V.»



Dopo una valutazione del geriatra della «RSA Aperta» vengono proposti due
interventi specifici (PAI):
1. Accesso di un educatore per 4 ore settimana per aiutare il paziente a

mantenere le capacita cognitive attuali ed i propri interessi
2. Accesso settimanale dello psicologo per sostenere la moglie, aiutandola

ad accettare la malattia e a gestire al meglio le problematiche funzionali e
comportamentali

CASO «D.V.»



CHI SI PRENDE CURA DEI CAREGIVER?

GLI PSICOLOGI SONO UTILI?

Esiste un mondo sommerso costituito da persone che necessitano di un
supporto psicologico. Un ampio campo non ancora battuto abbastanza,
abitato da persone non abituate a chiedere.

Il caregiver è spesso in seconda fila, nascosto, probabilmente sfiduciato,
dedito all’altro. Ma chi aiuta il caregiver?
Crediamo che la questione ci debba appartenere.

CONCLUSIONI


