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Profilo malato / caregiver

• Donna 
• coniugata (50% circa)
• Età media 77.8 aa
• Vive nella propria 

abitazione
• Nel 48% con il marito
• Dipendente: 64% igiene 

complessa, 57% igiene 
intima,49% incontinente, 
54% abbigliamento

• Donna
• Moglie (se pz marito) Figlia (se pz 

madre)
• Soprattutto fascia di età fra 46-65aa
• Non lavora (anche se il dato vs 

1999 va riducendosi 53% vs 62%
• 30% donne che non vivono con il 

malato
• Dedica in media 6 ore assistenza 

diretta e 7 ore alla sorveglianza
• 16.5% è solo nella gestione 

dell’assistenza
• Solo 1/3 usufruisce di permessi 

lavorativi (legge 104/92)
Costi sociali ed economici della malattia di Alzheimer:
cosa è cambiato? CENSIS 2007



A chi tocca?

…spesso i membri di questo nucleo famigliare 
tendono a “rimuovere” il problema assistenziale 
instaurando dei meccanismi di distanziamento 
sia psicologico che affettivo delegando sempre 

di più il compito dell’assistenza ad un solo 
soggetto che diventa così il caregiver principale 

del malato
(Catalano e Jonson, 1999). 



Fenomeno del (Donna) Sandwich



Come rendersi attraenti

S.J Gould  1983



Caregiver: doppio ruolo

• Soggetto attivo 
di tutela

• Soggetto  fonte di 
domanda:

a) Per aiuto, sollievo e 
tutela esterni mirati 
alla cura del pz.

b) Per aiuto, sollievo 
mirati al sostegno del 
caregiver stesso



Documentato impatto negativo del 
caregiving: in campo fisico, 
psicologico, sociale e finanziario

In particolare sono state documentate :

a) un’elevata frequenza di depressione, 

b) una compromissione dello stato di salute fisica 

c) isolamento sociale  

d) spese dirette (per es. per i farmaci, badante) ed 
indirette (per es. ridotto introito familiare dovuto 
alla perdita del lavoro retribuito).



Il caregiving: un processo





Fase 1
Demenza lieve (durata 2-4 anni)

Impatto sul caregiver: ricerca di una diagnosi «certa ! », di una 
prognosi  e di indicazioni/consigli sulla  gestione degli aspetti 

cognitivi e funzionali, stress emozionale
Fase 2

Demenza moderata (durata 2-10 anni)

Impatto sul caregiver: come affrontare i disturbi del comportamento e la 
perdita delle autonomie, dove acquisire informazioni  per la 

gestione domiciliare o alternative e sostegno al carer, stress fisico 
(burn out)

Fase 3
Demenza grave (durata media 3 anni)

Impatto sul caregiver: decidere quali terapie intraprendere e quali no 
(alimentazione  e idratazione artificiale etc. o “di terapie 

aggressive”), burden psicologico e stress fisico.

Le fasi della malattia



Il percorso psicologico per cercare di “ comprendere e 
accettare” la diagnosi  e soprattutto la prognosi della 

malattia è molto simile a quello di chi vive una 
situazione luttuosa (Linee guida  Alzheimer).

• Negazione
• Coinvolgimento eccessivo o iperattivismo

• Collera
• Senso di colpa
• Accettazione

I familiari attraversano progressivamente questi
passaggi con tempi e modalità differenti, anche se non tutti riescono
a concludere con l’accettazione dell’evento, ma alcuni si fermano 
alla negazione, altri alla rabbia o alla disperazione. 



Lo stress del Lo stress del carercarer

N.L. N.L. MaceMace, P.V. , P.V. RabinsRabins
Un giorno di 36 oreUn giorno di 36 ore
Il Pensiero Scientifico 1987Il Pensiero Scientifico 1987

N.L.N.L. MaceMace, P.V., P.V.RabinsRabins
Demenza e Malattia di Demenza e Malattia di AlzheimerAlzheimer
Erickson Erickson 19951995

S.H. S.H. ZaritZarit, N.K. , N.K. OrrOrr, J.M. , J.M. ZaritZarit
The The Hidden Victims Hidden Victims of of Alzheimer’s Alzheimer’s 
DiseaseDisease
New York University Press 1985New York University Press 1985



BURDEN

• Carico, soma, fardello

• Onere, peso

• Agente stressante perché: 



Quando un evento diventa stressante?
(distressing)

• Quando la situazione a cui fare fronte è cronica
• Quando  la situazione richiede cambiamento di ruolo o 

assunzione di più ruoli contrastanti (sandwich effect)

• Quando si deve affrontare una percezione sociale 
negativa

• Quando non c’è spazio per la propria privacy
• Quando la situazione sfugge alle capacità di controllo 
• Quando l’ambiente familiare non fornisce sostegno e non 

favorisce stili cognitivi che riducono la vulnerabilità

M.Pinelli, Albinea 2004



Predittori di stress relativi 
al malato

• presenza di disturbi psicopatologici e 
comportamentali: es. deliri, allucinazioni, wandering, 
shadowing, aggressività, apatia, insonnia.

• età di insorgenza della malattia

• sesso maschile (correlato con alcuni disturbi 
comportamentali)

• legame di parentela (coniugi > figli) 

• personalità precedente la malattia

• relazioni familiari antecedenti



Predittori di stress relativi al familiare: 
fattori aggravanti

• Coniuge > altri parenti

• Donne > uomini

• stretta relazione con malato (convivenza)

• scarsità di informazioni sulla malattia

• strategie di coping immature e/o inadeguate

• carenza di supporto  e isolamento sociale

• relazione antecedente con il malato disturbata

• presenza di sentimenti di ostilità e criticismo



Il caregiver e il burden
Burden oggettivo:

difficoltà materiali che insorgono nella 
relazione di assistenza

• Cure personali
• Vigilanza
• Amministrazione economica
• Abbandono della propria attività 

lavorativa
• Cambiamento di orari e di 

abitudini
• Mancanza di tempo libero
• Limitazione nelle relazioni 

sociali
• Mancanza di tempo per gli altri 

famigliari

Burden soggettivo:
Sentimenti e atteggiamenti che il 

caregiver nutre nei confronti 
dell’assistito e della situazione in sé

• Compassione, sostegno ed 
empatia

• Risentimento rifiuto e 
ribellione

• Sensi di colpa
• Sensazione di essere 

imprigionati ingiustamente
• Frustrazione, ansia e 

depressione
• Speranza e ricerca di equilibrio



Predittori di stress relativi al familiare: 
fattori protettivi

• supporto informale: rete sociale

• conoscenze sulla malattia

• conoscenze sulle strategie di gestione dei 
disturbi comportamentali

• uso di strategie adeguate per la soluzione dei 
problemi

• supporto, consulenza per le difficoltà emozionali 
(gruppi di supporto, consulenza individuale)



sindrome da burnout
Burn-out Incl.: State of vital exhaustion

Z73 Problems related to life-management difficulty
Z74 Problems related to care-provider dependency

• l'esito patologicodi un processo stressogeno
che interessa, in varia misura, diversi 
operatori e professionisti (nel nostro caso il 
caregiver informale)che sono impegnati 
quotidianamente e ripetutamente in attività 
che implicano le relazioni interpersonali.



Il caregiving: un processo



Qualche punto interrogativo?

• Il familiare e poi carer fonte d’informazione ?
• Chi riceve la diagnosi ?

• Il sistema di cura ed i bisogni percepiti?

• Il carer e la badante ?



AGEISMO: 
Come “consentire” 

sullo stato di malattia?









Processo diagnostico:
Il familiare, fonte d’informazione ?

• La rilevanza del familiare come fonte 
d’informazione è stata solo di recente 
formalizzata in procedure d’indagine clinico-
psicometrica applicabili sin dal primo sospetto 
da parte del Medico di Medicina Generale 
(MMG),che tuttavia non  sono ancora 
sistematicamente adottate (SDS -Mundt 2000, 
Camdex –Neri 1998, 2001;GP-Cog -Pirani 2010) 



DISTURBI COMPORTAMENTALI E PROGRESSIONE
DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER

Jost BC, Grossberg GT. J Am Geriatr Soc. 1996;44:1078-1081.



Qualche punto interrogativo?

• Il familiare e poi carer fonte d’informazione ?

• Chi riceve la diagnosi e da chi?
• Il carer e la badante ?

• Il sistema di cura ed i bisogni percepiti?



Istituto Superiore di Sanità
Comunicazione della diagnosi di demenza: una survey 

condotta nei principali centri clinici italiani
Fabio Izzicupo,  et al.     Rapporti ISTISAN  2011

In Italia,,,,,tra i familiari di persone alle quali era stata appena 
diagnosticata una demenza di Alzheimer il 60,6% aveva 
spontaneamente richiesto che nell’informazione al loro caro 
non fosse usata la parola “Alzheimer”. Tutti gli intervistati 
ritenevano che la persona non dovesse ricevere in modo 
completo tutte le informazioni. 
Inoltre oltre la metà dei familiari (54.9%) non desiderava che 
il paziente fosse informato dell’assenza di trattamenti 
risolutivi.  (cure vs care)
La principale motivazione addotta per non informare : il 
timore di far insorgere o di peggiorare  sintomi depressivi 
(descritti come “depressione”, “perdita di speranza”, “senso di inutilità”, “tristezza”, 
“abbandono”, “perdita d’animo” e anche “pensieri suicidari”).



Should patients 
with AD be told 
their diagnosis?

Drickamer MA and Lachs MS 
N.Engl.J.Med.1992;326:947-950

Vedi file per approfomdimento





Il caregiving: un processo



Qualche punto interrogativo?

• Il familiare e poi carer fonte d’informazione ?

• Chi riceve la diagnosi ?

• Il sistema di cura ed i bisogni percepiti ?
• Il carer e la badante ?



Come percepisce il familiare il progetto di cura

Che  ruolo sente di occupare  all’interno del 

sistema di cura

Come si percepisce il familiare all’interno del 

sistema assistenziale

Rilevazione deilla soddisfazione nei servizi per anziani

Regione Emilia Romagna 2006



MODALITA’  RIABILITATIVE DEI 
DISTURBI COGNITIVI NELLA DEMENZA DI 

ALZHEIMER

TERAPIA
FARMACOLOGICA

METODI
COGNITIVI FORMALI

REALITY 
ORIENTATION 

THERAPY

METODI 
COMPENSATORI

TERAPIA 
OCCUPAZIONALE

A
D

ALTRI METODI



see also
Graff  2007

Brain, January 2008



E’ possibile affermare che una persona affetta da demenza 
possa essere sottoposta a “riabilitazione cognitiva”?

• SI purché per RIABILITAZIONE COGNITIVA si intenda 
“qualsiasi intervento, strategia o tecnica, avente la finalità di 
consentire ai pazienti e alle loro famiglie di convivere, amministrare, 
by-passare, ridurre o “venire a patti” con i deficit cognitivi”

• SI purché l’OBIETTIVO riabilitativo sia quello di massimizzare
nella persona le capacità dimantenereil proprio ruolo e 
l’ autonomianel proprio ambiente attraverso una riabilitazione 
multidimensionale cui partecipa anche il care-giver.

� SI purché venga condotto e condiviso un periodico 
dimensionamento delle ASPETTATIVE aiutando sia la persona
che la famiglia ad adattarsi al meglio ad ogni differenza tra capacità 
raggiunte e capacità desiderate.





CNA-D*
BISOGNI 

PERCEPITI
Carer

• Carer’s Needs Assessment for Dementia Iorio 2010



INFORMAZIONI TECNICHE:  
Informazioni sulla malattia, il suo decorso e i suoi sintomi

GESTIONE PRATICA:  
Comportamenti pericolosi ed eventi critici 

SFERA EMOTIVA CAREGIVER:  
Sensi di colpa e vissuti depressivi

18 AMBITI



Conclusioni

La versione italiana della CNA -D mantiene le 

caratteristiche psicometriche della versione origin ale.  

I bisogni percepiti sono sostanzialmente sensibili al  livello 

e all’efficienza della rete assistenziale. (burden sociale, costi)

Il rendimento cognitivo e il livello di disabilità  del paziente 

sono in grado di influenzare in maniera abbastanza si mile 

il giudizio del caregiver.



INTERVENTO PSICOEDUCAZIONALE: EFFICACIA SULLA DIADE MALATO DI 

DEMENZA E IL SUO CAREGIVER

Alzheimer's, Dementia & Cognitive Neurology (ADCN)submitted



Efficacia “limitata” dei 
farmaci nel trattamento 

dei BPSD
� Gravati da effetti collaterali, possono causare 

eventi avversi

� Antipsicotici associati ad un aumento di 
rischio di eventi cerebrovascolari1-3

� Limitato effetto degli antidepressivi4

© DCRC/Brodaty 2011

1Schneider et al. (2005). JAMA, 294(15), 1934-1943.
2Wang et al. (2005). New Engl J Med, 353(22), 2335-2341. 
3Brodaty et al. (2003). J Clin Psychiatry. 64(2), 134-143.
4Weintrub et al. (2010). Am J Geriatr Psychiatry, 18(4), 332-340. 





Tea for Two nel musical No,No, Nanette, 1925
Tè per due(Tea for Two) è un film del 1950

• Gruppo di mutuo auto-aiuto per familiari di soggetti in cui è 
stata posta la diagnosi di demenza. 

• Sulla base di precedenti esperienze l’attività ha assunto queste caratteristiche:.

• Per ovviare agli ostacoli oggettivi posti alla partecipazione 
al gruppo di mutuo auto-aiuto dall’assenza di  una persona 
vicaria nella cura/sorveglianza del parente ammalato, è stata 
programmata l’attività “tè per due”. Contemporaneamente 
alle riunioni del gruppo, in una sala in prossimità con quella 
della riunione, è organizzata un’attività ludico-ricreativa 
(un’attività di psicostimolazione cognitivo-motoria) per i 
soggetti ammalati guidata da un terapista della riabilitazione 
psichiatrica e da un volontario formato  all’uopo



Gli interventi multicomponenziali costruiti su misura 
dei bisogni e delle difficoltà del caregivers





Modello di assistenza  ideale per il 
caregiver?

fondato sulla domiciliarità, che richiede 
l’attivazione di una rete integrata di servizi 
pubblici a cui accedere facilmente e 
gratuitamente.

K.Hadjri, 2016
Factsheet 2016
Dementia Care September 2015

I costi sociali ed economici della m.di alzheimer: cosa è cambiato? CENSIS 2007



Sostegno sociale e “empowerment”

Sentirsi parte di una rete conferisce “potere” in 
termini di 

• Controllo e autonomia 
• Processi decisionali
Usufruire di informazioni appropriate conferisce 

“potere” in termini di
• Percezione di controllo sulla totalità 

dell’esperienza



Cà Nostra
• E’ una realizzazione del tutto originale ed innovativa, almeno in Italia. 

• Quattro famiglie con un malato di demenza in casa 
hanno aderito alla proposta di cohousing, mettendo 
in atto una esperienza autogestita che, nella fase di 
progettazione ed implementazione,  ha visto il 
fattivo concorso del Comune che ha messo a 
disposizione un appartamento, una Fondazione 
Bancaria che ha contribuito alle spese per 
l’adeguamento dei locali alle esigenze funzionali dei 
soggetti ospiti  e il Centro Servizi per la parte 
gestionale/amministrativa



Cà Nostra 2

• Il risultato finale è che quattro soggetti affetti 
da demenza vivono nello stesso 
appartamento, ognuno con la sua stanza, e 
sono assistiti a turno dai  uno o più dei 
familiari che hanno aderito al cohousing e da 
almeno due badanti in contemporanea su 
quattro che si alternano. Un  medico di 
Medicina Generale è il referente comune per 
tutti i residenti.



Conclusioni
Buden sì, burn out no

� Sufficienti evidenze per l’uso degli 
interventi psicosociali.

� Per alcunibuon rapporto costo-
efficacia

� Necessità di disseminazionee di 
implementazione

� Monitoraggio e adattamento 

� Coniugare evidenzae creatività

� Disponibilità di più interventi per la 
persona

Moniz-Cook, Manthorpe
“Early Psychosocial Interventions in Dementia -
Evidence-Based Practice” London, Jessica Kingsley, 
2008



Qualche punto interrogativo?

• Il familiare e poi carer fonte d’informazione ?

• Chi riceve la diagnosi e da chi?

• Il sistema di cura ed i bisogni percepiti?

• Il carer e la badante ?



Modello di assistenza  ideale per il 
caregiver?

fondato sulla domiciliarità, che 
richiede l’attivazione di una rete 
integrata di servizi pubblici a cui 
accedere facilmente e gratuitamente

….e la”badante?”

I costi sociali ed economici della m.di Alzheimer: cosa è cambiato? CENSIS 2007



Il dispositivo “badanti”

Si colloca all’incrocio di 3 fenomeni cruciali in questo tempo:

- immigrazione
- invecchiamento
- auto-organizzazione delle famiglie per far fronte a carichi 

di cura e necessità di tenere il lavoro

Ha creato un mercato  libero,  auto-organizzato e  informaleche

ha ridotto dal 2001 - in modo stabile- del 20% ad es. l’utenza dei Centri 
diurni

aveva fatto calare  del 36% le ore di Assistenza domiciliare (da 2 anni 
ritornata ai livelli precedenti)

■ badanti come  cuneoche sta  scardinando l'attuale sistema di welfare
(migliaia di operatrici private, non qualificate, ma estremamente flessibili, assunte 

in modo spesso irregolare)



“Sindrome della badante”

• Ci sono problemi nella 
somministrazione dei farmaci

• Spendono troppo a fare la 
spesa, non sanno gestire i soldi

• La loro cucina è troppo grassa
• Sono mercenarie anaffettive
• Sono aggressive, trattano male i 

nostri anziani
• Le criticità si accrescono 

quando l’anziano ha problemi 
cognitivi

• Non sono sincere

• La lingua è un problema
• Abbiamo l’ansia continua di perdere 

la badante
• A volte rientrano improvvisamente 

in patria senza dare spiegazioni, 
vien da pensare ad una rete 
malavitosa alle spalle

• Rifiutano di imparare questo 
mestiere

• Abbiamo ricevuto telefonate 
anonime con minacce

• Si fanno condizionare da   
connazionali inaffidabili

G.Mazzoli “progetto integrato madreperla” 2004 modif.



FINE

• Grazie per la paziente attenzione


