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Colui che si prende cura.

Colui che assiste.

Colui che si fa carico 

della PWD.



LA MOTIVAZIONE

• Motivi altruistici: empatia, attaccamento.

• Motivi sociali: reciprocità, rigore morale.

• Ragioni egoistiche: sensi di colpa, indebitamento.



La relazione anziano – caregiver

 Coinvolge in modo diverso a seconda del 
tipo di legame (coniuge, figlio, o altro)

e della storia familiare.

 Presenta difficoltà in ogni fase della vita

con caratteristiche e con modalità differenti.



STRESS DEL CAREGIVER

PERDITA FUNZIONALE (ADL)

GRADO DI PARENTELA

STATO COGNITIVO

SPESE SOSTENUTE

ORE ASSISTENZA FORNITE

HABITAT

CENSIS 2015

DIFFERENZA DI ETA’



I familiari affrontano di fatto una trasformazione
del proprio ruolo naturale in quello di assistenti,
senza possedere  conoscenze specifiche della 
patologia e della situazione che si troveranno
davanti.



Totale
N = 5920

Germania
N = 1002

Grecia
N = 1013

Italia
N = 990

Polonia
N = 999

Svezia
N = 921

UK
N = 995

Figlio/a 48.9 53.3 55.4 61 51.1 40.5 31.6

Coniuge/partner 22.2 18.4 17.1 11 18.2 48.1 22.8

Genero/nuora 11.0 9.0 13.9 10 13.4 4.5 15.3

Altro 17.9 19.3 13.6 18 17.3 6.9 30.4

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

STUDIO EUROFAMCARE G.Lamura, C. Balducci,
M. G. Melchiorre, S. Quattrini, L. Spazzafumo,
M.Barbagallo, L.Bartorelli, M.Giannelli Giorn.Geront.2005

STUDIO EUROFAMCARE - 2004
G.Lamura1, C. Balducci1, M. G. Melchiorre 1, S. Quattrini1, L. Spazzafumo1, M. Barbagallo2, L. Bartorelli 3 
, Gianelli M.V.4. - 1: I.N.R.C.A., Dipartimento Ricerche Gerontologiche, Ancona; 2: Università di Palermo; 
3: Ospedale S. Eugenio, U.O. di Geriatria, Roma; 4: Università di Genova.  Giorn.Geront.2005



Presupposti 

I membri della 

famiglia, diventati 

caregiver, assumono

un ruolo, quello                  

dell’accudimento 

per il quale sono 

impreparati

e non formati.

Sono le cure che

i caregiver forniscono

a tutto campo

a mantenere la 

persona nella 

comunità il più

a lungo possibile.



Mastery and control in caregiving

Il senso di padronanza del caregiver
è correlato negativamente
con ansia, depressione e burden , 
positivamente con vigore e vitalità. 

Harris et al. 2011,  Pioli.  2011



Differences between caregivers and 
noncaregivers in psychological health
and physical health: A meta-analysis. Pinquart M. 

Sörensen S. Psychology and Aging. Vol 18(2), Jun 2009

The largest differences were found with regard
to depression, stress, self-efficacy, and general
subjective well-being. Differences in the levels
of physical health in favor of noncaregivers were
statistically significant, but small (g=.18).
However, larger differences were found between
dementia caregivers and noncaregivers than between
heterogeneous samples of caregivers, and

noncaregivers. Differences were also influenced by

gender, and mean age of caregivers.



LA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA

PARADIGMA DELLA FRAGILITA’ !



La demenza è un evento
altamente  stressante
per tutto il sistema familiare.

• Aumenta il rischio di  conflitti
(allontanamento da  casa, divorzi)

• Aumenta il rischio di depressione
• Aumenta la richiesta di farmaci

Tognetti A., Bartorelli L., “ Malattia di Alzheimer e analisi dei 
bisogni del caregiver” 2000; Giorn. Geront. Vol. 48; 11-8741



UNA COPPIA PARTICOLARE…..



CHI E’ 

QUALE RUOLO ?



CENSIS 2015                               CENSIS 2000                  

 76.6 %   DONNA                                                           73.8 %

 CASALINGA  O  PENSIONATA                                                         

 ASSISTE IL GENITORE O IL CONIUGE                                        
PER UNA MEDIA DI 13 (6+7) ORE AL DI                  17 (9+8)



 E’ INFORMATA SULLA MALATTIA E SUI
POSSIBILI INTERVENTI

 SOLTANTO NEL 10% DEI CASI RICHIEDE           40%
L’ISTITUZIONALIZZAZIONE

 RITIENE CHE L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
SIA IL MIGLIORE INTERVENTO + CENTRO DIURNO                                              

IL CAREGIVER    
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Dal 2000 al 2015 l’età media dei 
malati assistiti a casa è passata
da 73,6 anni a 78,8; quella dei loro 

caregiver da 53,3 anni a 59,2.
Inoltre è aumentata la condizione 
di solitudine della diade paziente-
caregiver, che è passata dal 23% al 
30%.

Censis, 2016
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How far               How fast

La progressione della malattia, che comporta perdite
continue, sia sul piano cognitivo che funzionale, obbliga il
familiare ad un continuo riadattamento, doloroso non solo a
livello organizzativo, ma anche emotivo.

H.Brodaty et Al.”Time until institutionalization and death in patient with 
dementia. Role of casregiver training and risk factors. “ 2000                       



Caregiver’s burden



MITI E PAURE

Ereditarietà

Stigma

Isolamento

Aggressività

Violenza



Quando il peso 
diventa 
insostenibile…..

Elevata 
“expressed emotion”





La relazione anziano – caregiver

 Coinvolge in modo diverso a seconda del 
tipo di legame (coniuge, figlio, o altro)

e della storia familiare.

 Presenta difficoltà in ogni fase della vita

con caratteristiche e con modalità differenti.



LO STRESS DEL CAREGIVER

 Fase dell’esordio 

 Fase centrale

 Fase dello stato grave



• La presa d’atto dei cambiamenti 
che  stanno avvenendo nella persona.

• La comunicazione e comprensione della 
diagnosi (insight intellettivo - insight
emotivo).

• La paura genetica.

FASE DELL’ESORDIO



LA PAURA 

GENETICA



Uno studio effettuato in 
Francia nel 2004 
su 1170 medici di famiglia 
documentava che nel 50% 
dei casi era quel medico 
a comunicare la diagnosi, 
ma nel 94% dei casi 
la comunicazione 
veniva fatta alla famiglia.



Il sospetto

gentile.

Paolo Marin 2014

M. Czok



Dalla parte del caregiver

è proprio la diagnosi giusta?

che fare?

Dalla parte della PWD

consapevolezza          depressione

fatuità                     incongruenza

disinibizione



“Tutti ci preoccupiamo

di indementire, vero? 

Come potremmo accorgercene, 

noi che viviamo 

nelle nostre stesse menti…..

Ce lo direbbero gli altri, non è vero?”



Pascual Maragall, il mitico Sindaco di Barcellona e Governatore della Cataogna

ha fatto outing:

“A luglio ho notato e mi hanno confermato i primi sintomi dell’Alzheimer”.         

Battagliero come  sempre, ha aggiunto: “Perderò la memoria, ma al contrario  

di tanti sarò un malato di lusso. Tutti mi riconoscono per strada: quando mi 

perderò per i vicoli, ci sarà sempre qualcuno a riportarmi a casa ! Affrontare     

la malattia è solo una nuova battaglia”. 



Fase centrale 

• il farmaco miracoloso?

• c’è altro?

• quale evoluzione?

• fino a che punto il malato comprende?

• quale atteggiamento tenere? 

• come modificare l’ambiente?

• quali servizi?

• come regolarsi con il patrimonio?



• La riorganizzazione di tempi e spazi. 

• L’inserimento di nuove figure.

• La ridefinizione e i cambiamenti nelle relazioni.

• La presenza di disturbi del comportamento.

FASE CENTRALE



Christensen, 2002
Winblad, 2001

Geldmacher, 2003



LO STRESS DEL CAREGIVER

• Negazione
• Collera
• Isolamento
• Ansia
• Depressione
• Spossatezza
• Insonnia
• Irritabilità
• Mancanza di concentrazione
• Problemi somatici vari



EFFETTI DEL CAREGIVING

• CATTIVA ALIMENTAZIONE

• ESERCIZIO FISICO

• RISPOSTA IMMUNITARIA CELLULARE

• RISCHIO MALATTIE CARDIOVASCOLARI

• ANSIA  (VS. CONTROLLI PARI ETA’)

• DEPRESSIONE (TRE VOLTE SUPERIORE VS. CONTROLLI)

• CONSUMO PSICOFARMACI (MA ANCHE ALTRI

• E  MEDICINA ALTERNATIVA)

• … CAREGIVING E’ UN FATTORE DI RISCHIO INDIPENDENTE 
PER MORTALITA’ (SCHULTZ, 1999)



• Le scelte di confine 

• La sofferenza del malato

• La comunicazione

FASE DELLO STATO 
GRAVE



Prepararsi
al distacco



Un’alleanza terapeutica 
ancora più forte, 
che favorisce
una fase finale serena, 
senza dolore, 
senza clamore,
un andarsene  in punta 
di piedi…



Per favore, non chiamatemi vegetale !
Non sono una foglia ingiallita, non sono una erbaccia da estirpare.
Sono un essere umano come voi.
Ho cinque sensi, il mal di denti, di stomaco, di schiena,
e in più una tremenda paura di essere abbandonato.  
Il corpo non mi obbedisce più e non posso comunicare con voi .
Chiamarmi così è forse una scusa per non dimostrarmi affetto, 
per eliminarmi dalla vostra vita ?

Per favore, non chiamatelo vegetale !
Non è una foglia ingiallita, non è una erbaccia da estirpare.
E’ un essere umano come noi.
Ha cinque sensi, il mal di denti, di stomaco, di schiena, 
e una profonda paura: di non poter più dire quel che prova,
di non saper fare le cose, di vivere in un ambiente non suo, 
giacché non ricorda più nulla.
Chiamarlo così è forse un alibi per non trattarlo con rispetto,
per non mostrargli affetto, per eliminarlo dalla nostra vita ? 

Luisa Bartorelli, dal diario di un caregiver.



I CAREGIVER FORMALI 



Le cure a favore della PWD coinvolgono:

il medico di medicina generale

l’equipe multiprofessionale della rete

l’assistenza              sociale    

CAREGIVER



Le assistenti familiari

Si pone il problema della loro competenza 
assistenziale e della loro capacità di 
relazione con il paziente e con il nucleo 
familiare della persona assistita.



ALZHEIMER UNITI ONLUS



Dalla parte dell’operatore………….

 Competenze specifiche
 Sviluppare capacità di osservazione e ascolto

“In che modo le mie azioni personali
influenzano la vita delle persone
che mi sono state affidate?”



 senso di  impotenza, frustrazione, paura

 aspettative eccessive, sentimenti 

di onnipotenza (“Io ti salverò”) 

 Dedalo e Icaro

 esasperazione del fare (Sisifo).

Una relazione difficile



Interventi diretti 
alla famiglia e ai caregiver

Evidenza Classe di 
evidenza

Azione

Interventi non
farmacologici diretti
alla famiglia e al
caregiver sono
efficaci nel ridurre la
loro sintomatologia
ansiosa e depressiva
ma non è ancora
chiaro se ciò
rappresenti un
vantaggio per il
paziente con AD

I-II Un intervento specifico su
familiari e caregiver deve
essere preso in
considerazione come parte
integrante delle cure offerte
al paziente con AD
(standard).

Linee Guida AIP 



Overview of non-pharmacological intervention for dementia and 
principles of brain-activating rehabilitation. 
Yamaguchi H, Maki Y, Yamagami T , Gunma University School of Health Sciences, Geriatrics 
Research Institute and Hospital, Maebashi, Japan, Psycogeriatrics 2010 Dec 10(4):206-13



Una sacra conversazione…..



Effects of supporting community-living demented 
patients and their caregiver. 

Eloniemi-Sulkava U, Notkola IL, Hentinen M, Kivela SL, Sivenius J, Sulkava. R. 
J Am Geriatric, 2001



Sustained benefit of supportive intervention for depressive symptoms in 

caregivers of patients with Alzheimer's disease.
Mittelman MS, Roth DL, Coon DW, Haley WE. Am J Psychiatry. 2004 May;161(5):850-6.





Gruppi di sostegno ai familiari

Ascolto e contenimento emotivo

Gruppi di sostegno



PAROLA CHIAVE

formazione



negazione

stupore

ansia

impotenza

colpa

depressione

dolore

mal trattamento
potenziale ricerca di aiuto

meditazione

introspezione positiva

pianificazione costruttiva

dolore salutare

stabilizzazione

riesame delle scelte di vita

Caregiver



ALCUNE MODALITA’ ERRATE

ATTIVITA’ SENZA SCONFITTA

•Il caregiver tende a correggere
i comportamenti alterati in modo diretto.
•Il caregiver legge i comportamenti 
alterati o aggressivi del malato come  
diretti contro di lui.
•Il caregiver tende ad esercitare un 
controllo eccessivo.
•Il caregiver tende a proporre compiti 
inadeguati alle capacità del paziente



Modalità adeguate

• CONOSCERE LA MALATTIA

• SAPER DELEGARE

• NON TRASCURARE IL PROPRIO STATO 
DI SALUTE

• RITAGLIARSI SPAZI DI VITA PRIVATA

• ACCETTARE I PROPRI LIMITI

• AVVALERSI DI TUTTI GLI AIUTI 
POSSIBILI

• SENTIRSI IN CORDATA



The sawy caregiver:

la saggezza del caregiver

Assumere la  

padronanza


poter esercitare maggior controllo


essere più capace e fiducioso 


acquisire conoscenze per essere in  grado di 
gestire il caregiving



Contenuto:

Informazioni rispetto   ai 
compiti del formatore e    agli 
obiettivi delle sessioni

Espone gli argomenti per gli 
interventi

Fornisce le diapositive

Propone esercitazioni e compiti 
a casa 

Guida nella gestione delle 
dinamiche emergenti nel 
gruppo

Propone strategie



Indice

Introduzione alla demenza
Gli effetti della demenza sul 
pensiero
Gli effetti della demenza sui 
sentimenti
Il controllo del caregiver
L’obiettivo del caregiving
Valutare le capacità del malato
Fornire un aiuto pratico: le ancore 
del caregiving
Gestione delle cure quotidiane e 
dei comportamenti difficili
Rafforzare la famiglia come risorsa

Quaderno per compiti a casa 
e altro materiale cartaceo



Percorso bivalente di trasformazione

Per il caregiver

• Acquisizione di 
strategie: distacco e 
capacità di gestione 

• Cammino interiore 
nella consapevolezza di 
sé e nelle difficili 
relazioni  che si 
instaurano in tutto 
l’ambiente familiare

• Incremento del 
coinvolgimento della 
famiglia e delle altre 
risorse

Per il formatore

• Acquisizione di       
strategie 

• Processo di 
crescita 

Si presta attenzione agli stati emotivi del 
caregiver, ma non è un  gruppo di sostegno!



Dallo studio emerge che il Corso stimola un apprendimento attivo, un 
continuo confronto tra i formatori e i caregiver ed implementa la 
strategia del supporto sociale (risultato al cope-ss).
Le strategie di coping non sono influenzate da eventi esterni, quindi il 
dato acquista maggior significato.
Il caregiver acquisisce consapevolezza dei disturbi, li gestisce in modo 
più efficace; questo risultato emerge soprattutto per l'apatia ed i disturbi 
del comportamento alimentare. 

Risulta una riduzione di depressione, ansia e burden  dei 
caregiver trattati , assieme a un diminuito punteggio tot alla 
NPI nei disturbi del comportamento dei malati.

La formazione dei caregiver di pazienti affetti da 
demenza: il Saggio Caregiver
L.Bartorelli,  M. SepeMonti, N.Vanacore, F. Giubilei. 
A.Tognetti  NOPTID Italian Study Group – Atti del LVII 
Congresso Nazionale SIGG Giorn Geront Vol LIX 2011



The Savvy Caregiver Program: A Probe Multicenter 
Randomized Controlled Pilot Trial in Caregivers of 
Patients Affected by Alzheimer’s Disease
Micaela Sepe-Monti a, Nicola Vanacore b, Luisa Bartorelli c, 
Alessandra Tognetti d, Franco Giubilei a,∗ and Savvy Caregiver 
Study Group1
Journal of Alzheimer’s Disease 54 (2016) 1235–1246   
DOI 10.3233/JAD-160235    

Abstract. Alzheimer’s disease (AD) is a major cause of disability in the elderly, leading to a considerable burden 
on caregivers and high costs to society. Psycho-education programs such as the Savvy Caregiver Program (SCP) 
are reported to be a successful means of reducing caregivers’ distress through various intervention strategies. The 
aim of the present study was to assess the efficacy of the SCP in reducing the burden and psychological 
symptoms in caregivers of AD patients and to analyze the coping strategies adopted by the caregivers. The study 
was designed as a multicenter, randomized, controlled, pilot clinical trial. One hundred and sixty-four caregivers of 
patients with probable AD were randomized. The SCP was structured in six, weekly, two-hour sessions. All the 
clinical scales were administered before treatment, two weeks and six months after treatment. Caregivers in the 
SCP group displayed better coping strategies adopted to positive attitudes, and they tended to be less anxious 
and less depressed than those in the control group. However, caregiver burden levels were not reduced in SCP 
caregivers. The patients of SCP caregivers received a lower number of new prescriptions of neuroleptics during 
the 6 months of follow-up than the patients of control caregivers and apathy was the neuropsychiatric symptom 
that improved most as a result of the SCP. The results of this study suggest that the SCP may improve coping 
strategies of caregivers of people affected by AD, influencing their psychological symptoms and those of their 
patients.
Keywords: Alzheimer’s disease, caregivers, coping skills, dementia



LA PRESA IN CARICO

• LA PERSONA DEMENTE EVOCATRICE DI 

TANTE NEGATIVITA’

• LE CURE

• LA PAZIENZA: VIRTU’ TERAPEUTICA

• LA COMUNICAZIONE 

• IL SILENZIO

• LA PERMANENZA SUL POSTO



PIETRE ANGOLARI
di Luisa Bartorelli         

Un pessimo caregiver
……..Jean-Louis Trintignant, ormai ottantenne, nel film Amour del regista 
Haneke, interpreta  in modo straordinario un uomo della sua età, dalla 
incerta deambulazione, ma dalla lucida mente (lucida follia?), che si 
trova all’improvviso ad accudire la moglie (una Emanuelle Riva, anche 
essa interprete straordinaria), colpita da una serie di ictus, alla quale ha 
promesso, dopo il primo ricovero ospedaliero, di curarla sempre a casa.     
La coppia ha vissuto in totale simbiosi, musicisti ambedue, 
insegnanti d’accademia; quando la malattia spezza l’armonia della loro 
vita, la simbiosi diventa ancora più forte, senza tollerare intrusioni di 
sorta, neanche la visita della figlia che viene a trovarla da lontano, né 
quella dell’allievo preferito, né tanto meno l’aiuto di amici o vicini del 
palazzo. Non si deve parlare della condizione di lei: tutto viene rifiutato 
con cortesia, ma assoluta determinazione. Persino la musica che era la 
loro ragione di vita viene esclusa, perché crea imbarazzo nella nuova…..



Aging Prisoners 
Crisis in American Correction. 
How are we going to take care
of them?
Romald H. Aday, sociologist

San Luis Obispo, California  “Convicted killers  at the 

California Men’s Colony Prison help care for prisoners 

with Alzheimer’s disease and other types of dementia”

Known as Gold Coats, they receive training from Alzheimer 

Associations and also go to regular support groups. In 

addition, they are paid $50 a month.

“Many states consider over-50 prisoners elderly, saying 

they age up to 15 years faster.”





VIGILANZA SULLE QUESTIONI ETICHE
The ethical working group of Alzheimer Euro

La presa di decisioni, le scelte.

Empatia: sentire l’altro
Condivisione: farsi sentire
Pathos della distanza
Personalità: rispetto
Formazione

Trovare le parole!



ECCESSO DI AIUTO

=

DIMINUZIONE 
DELLA AUTONOMIA



Nell'ambito della demenza, a 
differenza delle altre patologie 
croniche  (es. diabete, 
scompenso cardiaco), 
è alto il rischio di vedere
alterati la dignità
e i diritti.



GRAZIE

PER

L’ ATTENZIONE !


