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Topics

- Scenario.

- Le gravi disabilità: i coma vigili.

- Le patologie neurologiche ad esordio acuto con disabilità: 

eventi cerebrovascolari.

- Le patologie neurologiche ad esordio acuto con ridotta 

disabilità: epilessie.

- Malattie degenerative irreversibili con exitus in breve 

tempo: SLA.

- Malattie degenerative ingravescenti disabilitanti: 

Parkinson, sclerosi multipla.

- Malattie degenerative ingravescenti disabilitanti ed 

impressioni personali: Demenza di Alzheimer.

- Medical ethos e conclusioni.







Publications on caregiver burden (pubmed search, accessed April 2013) for various 

neurologic disorders in proportion to disease prevalence.
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La storia del Luigi



La storia di Luca



La storia di Cinzia

Cinzia



Caregiver in grado di fare da soli. 

Troppo tempo di convivenza per far gestire ad 

altri. 

Non evoluzione della genitorialità. 

Il paziente è sempre piccolo ed è strano

l'atteggiamento di cura con gesti deputati ai

piccoli compiuti su un corpo adulto.

Ricordo alterato, incapacità di vedere la 

realtà.

Vogliono denaro dallo stato sociale.

Timori del futuro.
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While the role of a caregiver varies, you may be doing some of the following 

throughout the recovery process: 

Taking part in informed decision making and treatment planning 

Coordinating appointments with healthcare professionals; helping ensure that 

medications are refilled and taken properly 

Assisting with walking and transportation 

Helping with everyday tasks such as meal preparation, bathing and toileting 

Monitoring survivor health; being aware of pain, dietary instructions, depression 

or risk factors that may lead to a second stroke 

Managing financial or legal and end-of-life matters 

Providing encouragement and support for your loved one and family members 

Supporting survivor independence 



Get support.

Set measurable goals.

Communicate. 

Get dressed. 

Stay active. 

Plan meals ahead

Pursue interests. 

Be aware of stroke risk factors. 



Preventing Another Stroke 

Of the 795,000 people in the U.S. who suffer a stroke each year, 185,000 

(23 percent) have had a previous stroke. As a caregiver, an important 

responsibility during the recovery process will be to help identify risk 

factors to avoid a second stroke.

While there are some risk factors that you and your loved one cannot do 

anything about—such as gender, age, race and family history—there are 

others that you do have some control over 



Caring for the Caregiver 

Caregivers may feel more stress than the general population, are twice as likely 

to become depressed and frequently experience sleep deprivation.

Stress causes increased blood pressure and heart rate. 

Excessive stress puts you at increased risk of heart disease, sleep problems and 

depression. 

Depression and sleep deprivation interfere with overall quality of life.



Tips for caregivers: How to cope

1. Accetta che non puoi fare tutto da solo 

2. Educa te stesso

3. Consentiti di piangere

4. Impara a rilassarti

5. Mangia bene

6. Stai attivo

7. Divertiti

8. Rimani sociale

9. Cerca un gruppo di supporto per caregiver

10. Fai le cose giorno per giorno



1.Una prima fase così detta “onnipotente” in cui il

carer, dopo lo shock iniziale, cerca di fare tutto da 

solo, sopravvalutando spesso le sue possibilità;

2.Una fase realistica in cui il carer, insieme ad  altri

familiari (dove presenti), cerca di organizzare

l’assistenza,conciliando esigenze proprie e 

dell’assistito e magari ricorrendo all’aiuto di 

assistenti familiari o di strutture protette;

3.una fase conclusiva che nel racconto di tutti

coincide con il periodo precedente il decesso.



To stroke survivors and their families, the expectation of rehabilitation is that the 

survivors will be functional on discharge, perhaps not back to prestroke levels, but 

at least able to attend to the basic ADLs, particularly toileting and hygiene.
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In this selected cohort of PWE undergoing video-

telemetry and their caregivers, we identified the 

following:

(a) Epilepsy is associated with modest degree of burden 

to the caregiver, which is overall comparable to burden 

from other chronic neurologic conditions reported in 

the literature; 

(b) The number of AED, the patient’s 

neuropsychological state, the patient’s quality of life, 

and caregiver education are associated with caregiver 

burden; 

(c) caregiver burden has a negative impact on caregiver 

health-related quality of life.
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Maggiore burden score nelle donne.



Coniugati e non in domain specifici.



Età



Lo stato di PD predittore di burden



ADL predittore di burden



Cadute



Durata del Parkinson con correlazione 

inversa



Depressione, ansia ed apatia.



Cognitività



Comportamento



Disturbo del sonno





Activities of Daily Living. There is some indication that caregivers increasingly get

stressed as the Parkinson’s disease progresses and the patients become unable

to engage in activities of daily living (ADLs) for themselves

Mobility. Gait patterns for people with Parkinson’s may not be stable; therefore, 

routine mobility activities such as getting in and out of a chair or bed and crossing

the road become safety issues for caregivers.

Psychological Domain. Emotional and psychological stresses may be present in 

caregiving activities. A clear understanding of the nature, severity, and extent of 

psychological stressors for caregivers of people with Parkinson’s requires

evaluation. 

Anxiety/Depression. Anxiety and depression are commonly

present in caregivers of people with Parkinson’s

Cognition and ImpulseControl. Peoplewith Parkinson’s often exhibit impulsive 

behaviors, apathy, and/or a decline in cognition, which adds to the caregiver

burden.



Socioeconomic Domain. People with Parkinson’s who live at home need social 

interaction, which means that caregivers must spend time with them. 

Caregivers need financial stability and the means to care

Isolation. Caregivers voiced pronounced isolation and grieved for their previous

vibrant active lifestyles. Lack of time for self-care and continued focus on 

patients depleted their energy. Change in relationship dynamics was a source 

of discomfort, especially in spousal relationships where the caregiver was used

to getting reciprocal attention and affection from their spouse

Financial Strain. Caregivers of people with Parkinson’s experience significant

financial concerns. They were frequently unaware of available resources to 

lessen their economic burden. Caregivers were often women who quit their

jobs to care for their spouse or retirees who were unable to continue part-time 

employment to supplement their income.
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Holistic Care





Chi saranno i nuovi caregiver?
• Più giovani, più figli perché più separati

• Molto più scolarizzati, con maggiori conoscenze e maggiori 

esigenze mutuate dalla rete

• Badanti con culture diverse per cui con percezione del disagio 

diverso

• Badanti con esperienze di gestione più collaudate che agiscono 

indipendentemente dal medico con la terapia farmacologica

• Con modalità di comunicazione diversa (email, WhatsApp)

• Pretendenti risposte immediate 



Chi saranno i nuovi caregiver?
• Alla ricerca della seconda opinione dove la prima opinione risulta 

quella di autodiagnosi appresa dalla rete.

• Più aggressivi trincerati da ‘io ho letto’ e quanto è letto ha 

maggiore valenza di quanto è detto.

• Forti dalla consapevolezza di averlo trovato loro e difficilmente 

• Alla ricerca della diagnosi innovativa per il paziente e per se stessi.

• Alla ricerca del test genetico

• Alla ricerca della PET amiloide/Tau



Grand Caregivers: With the increase in multigenerational 

�families, more children and teenagers are helping 

�care for adult relatives, often in unique and important ways.

�Wynn, Paul



Are physicians sometimes morally required to 

ease caregiver burden? 



Prendersi cura del «caregiver»?

Ricerca di gratificazione
Bisogno pratico, stanchezza, 

frustrazione, preoccupazione, 

responsabilità, risentimento, 

senso di colpa, inadeguatezza, 

impotenza

CAREGIVER BURDEN

Chi deve prendersi cura del caregiver?

Perché prendersi cura del caregiver?

Come prendersi cura del caregiver?

Problemi di ordine

fisico, sociale, 

finanziario



«Chi» deve prendersi cura del caregiver?
(Chi «altro» deve prendersi cura del caregiver?)

Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento

sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel

rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-

sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.

Codice Deontologico dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, titolo XV, art. 75.

Likewise, although doctors may be in a position to prevent harm to third parties, it is 

not well understood what they must do out of respect for that value. 

Kipnis K., Am J Bioeth. 2006 Mar-Apr;6(2):7-18.

L’assistenza medica deve essere «centrata sul paziente»

E’ compito del medico dare sollievo ad un caregiver, secondo le norme etiche vigenti?

Le norme dell’etica medica andrebbero modificate includendo i bisogni del caregiver?

Patient – primo obiettivo =           Patient – unico obiettivo?



«Perché» prendersi cura del caregiver?

BENEFICI

Caregiver: «esperto» del paziente, può

fornire elementi utili alla diagnosi

Caregiver: «strumento di cura»,  

cruciale per la salute del paziente stesso

Caregiver non «overburdened-

sovraccaricato»: più resiliente, 

miglioramento di qualità e continuità

assistenziale

Caregiver «formato»: possibile

influenza sul percorso decisionale della

famiglia e sulla gestione domiciliare del 

paziente

Caregiver sano: miglioramento

dell’alleanza terapeutica con il paziente

RISCHI

Aumento della complessità decisionale 

Riduzione delle risorse disponibili per 

altri pazienti

Riduzione dell’autonomia del paziente 

(qualora paziente e caregiver avessero 

bisogni o volontà discordi)



«Come» prendersi cura del caregiver?

Formalizzare la diagnosi e comunicare le fasi di malattia in modo chiaro

Ascoltare la narrazione del contesto assistenziale

Confortare e supportare il caregiver, favorendo la consapevolezza della
malattia e dei cambiamenti che essa porta con sé

Informare ed indirizzare il caregiver rispetto alle risorse disponibili

Favorire la creazione di «reti sociali» sul territorio

Promuovere un modello assistenziale il più possibile integrato

Fornire adeguate indicazioni al personale medico e socio-assistenziale che
opera sul territorio

Medico non «formato», ma non per questo non «informato»


