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Caratteristiche:  
• Progressivo deterioramento cognitivo e cambiamenti di personalità; disturbi del funzionamento psichico 

e del comportamento come conseguenza del rapporto tra fattori organici, psicologici e sociali.  

• Compromissione totale del funzionamento della vita quotidiana 

• La possibilità di raggiungere un buon adattamento diminuisce con il progredire della malattia, il paziente 
diventerà sempre più dipendente dagli altri, necessitando di accompagnamento e di sostegno 
ambientale. 

• La Malattia di Alzheimer (AD) è la più frequente causa di demenza degenerativa e la sua prevalenza è in 
incremento 

ALZEHEIMER: UNA MALATTIA FAMILIARE

Impatto assistenziale che aumenta con la severità dell’AD. Tale incremento di prevalenza fa sì che il 
sistema di Welfare non riesca a soddisfare la domanda di cura, per cui il peso assistenziale si è 
sbilanciato significativamente sui familiari.  



QoL NEI PAZIENTI CON MALATTIA DI ALZHEIMER

La QoL è riferita alla percezione soggettiva della propria posizione nella vita, nel contesto della cultura e dei 
valori in cui si vive, ed in relazione ai propri obiettivi, speranze schemi e preoccupazioni”. Dal punto di vista 

operativo, la QoL è una entità soggettiva, dinamica e multi-dimensionale che deriva dall’interazione di 
dimensioni originali della persona e dimensioni della salute-malattia. (1996 OMS)  

Principio Fondamentale: la QoL è VALUTATA DAL PAZIENTE. La QoL è la risposta soggettiva alla 
domanda «come ti senti oggi?»

• Dal 2001, tra i fattori determinanti la QoL, viene introdotto il Caregiver (il suo benessere psicologico 
e la relazione con il paziente) 

• OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DELLA QoL NEI PAZIENTI CON ALZHEIMER: La valutazione 
della QoL deve considerare sia aspetti soggettivi che emergono dal paziente, sia aspetti rilevati 
esternamente, cioè dall’intervista con il caregiver.

Karlawish et al., 2001 Burgener et al., 2002 



La sua cronicità ed ingravescenza non impedisce la cura, anzi, 
obbliga ad un approccio alla malattia “multi-modale”, in cui sono 
valorizzate strategie non farmacologiche, che coinvolgono la persona 
malata, e chi si cura del paziente 

70% - 80% dei pazienti è curato a casa, i familiari sono impegnati 
nella maggior parte dei casi nell’assistenza domiciliare. Tali impegni 
diventano crescenti, coinvolgendo il caregiver per larga parte della 
giornata 

Il carico del caregiver (caregiver burden) è costituito da problemi 
psicologici, emozionali, fisici, sociali e finanziari - Il caregiver subisce 
la fatica, l’isolamento sociale, la riduzione della qualità della vita e la 
compromissione delle relazioni – Deterioramento della propria salute, 
come conseguenza dell’eccesso di responsabilità

I CAREGIVERS



 
IL CAREGIVER E LO STRESS ASSISTENZIALE

■ Più del 50% dei caregiver primari è a rischio depressione. Con presenza di 
ansia, insonnia, difficoltà a concentrarsi sul lavoro, sensazione di cattiva 
salute, scarsa cura di sé 

■ Più alto rischio di ospedalizzazione 
■ Uso del 70% in più di farmaci e psicofarmaci prescritti rispetto alla 

popolazione generale. Il 20% indica di aver preso farmaci a causa delle 
conseguenze provocate dal carico assistenziale 

■ Il 21.9% dichiara di ammalarsi più spesso 
■ Il 77% vorrebbe poter fuggire dalla situazione  
■ Il 78.3% prova rabbia per la sfortuna di doversi confrontare con questa 

malattia 
■ Il 62.3% ha timore che la malattia possa avere origine ereditaria  
■ Elevati valori di pressione arteriosa sistolica e diastolica 
■ Compromissione della funzione immunitaria 
■ Aumento dei livelli ematici di trigliceridi e del colesterolo LDL con riduzione 

di quelli di colesterolo HDL

Censis, 2007 



• Accettazione/non accettazione della malattia 

• Cambiamenti di ruolo (da coniuge a genitore o da figlio a genitore) e dello stile di vita familiare - Desiderio di abbandonare il ruolo 

• Dolore emotivo – Sofferenza Clandestina Difficoltà dei familiari a parlare della LORO sofferenza anche perché sono quasi sempre 
assieme alla persona malata. (Moyra Jones) 

• Stress psicofisico (ridotto esercizio fisico ed alimentazione inadeguata, stanchezza) 

• Cambiamento vita privata e sociale: modifica degli stili di vita; organizzazione del tempo libero, riduzione del tempo dedicato alle 
relazioni sociali 

• Tendenza all’isolamento insieme al proprio caro malato 

• Conflitti tra i familiari per l’assistenza: attivazione nuove o antiche tensioni - Fratture 

• Preoccupazioni economiche 

• Iperprotezione e delusioni reattive alla comunicazione della diagnosi ed alla prospettiva prognostica. 

• Demoralizzazione, frustrazione, risentimento, senso di incapacità di ottemperare alle richieste cui sono chiamati.

BISOGNI, ASPETTI EMOZIONALI ED AFFETTIVI DEL CARGIVER



BISOGNI, ASPETTI EMOZIONALI ED AFFETTIVI DEL CARGIVER

■ Anticipazione del vissuto di perdita: non vi è tempo per adattarsi alla perdita, in quanto ogni giorno è costellato da 
piccole perdite che impongono a tutti una continua elaborazione del lutto 

■ Difficoltà di delega, per vissuto di sfiducia (“ad un estraneo non importa nulla di lui”), per onnipotenza (“come lo 
curo io nessuno può farlo, senza di me è perduto) o per inadeguatezza o colpa (“lo abbandono”, “sono un incapace”, 
“con tutto quello che ha fatto per me”).  

■ Disconoscimento: il caregiver non riconosce nel malato la persona di sempre, e il paziente  non riconosce i familiari 
e l’ambiente che lo circonda.  

■ Confusione, fragilità: oscillazioni emotive dalla compassione alla rabbia, dalla disponibilità all'insofferenza, dalla 
pazienza alla totale a causa dell’Imprevedibilità dei comportamenti. comportamenti aggressivi sono letti come 
intenzionali e ostili; frequente il ricorso alla istituzionalizzazione  

■ La consapevolezza facilita la comprensione dei bisogni del malato, l'insight emotivo “aumenta il senso di competenza 
gestionale, favorendo nel caregiver una stabilità emotiva che riduce le  tensioni, con risvolti positivi nella relazione 

(Bledin, MacCarthy, Kuipers, Woods, 1990). Onnis, Allocati, 1996 - Bartorelli, Tognetti, Monini, 1998(Tognetti, 2004, Monini, Tognetti, 2001). ).  



■ Bisogno di informazioni sugli aspetti medici e psicologici,, su come 
accudire ill paziente e sulle ripercussioni dei sintomi nel nucleo familiare-  
Il 78% dei caregivers, ritiene del tutto (42%) o quasi del tutto (36%) 
insufficienti le informazioni di cui dispone sulla malattia. (Simeone, Pippolo, 
2003). Censis 

■ Bisogno di aiuto materiale e economico nella gestione quotidiana, oltre al 
bisogno di sostegno emotivo                 la possibilità di raccontare la 
propria esperienza, condividere le preoccupazioni e non sentirsi solo. 
Tacere l’impatto emotivo dell’AD porta a interiorizzare i sentimenti, con il 
rischio di depressione o grave stato di angoscia. 

■ Bisogno di comunicazione: è importante che il sistema famiglia sia coeso 
e che condivida con il principale caregiver la gestione delle emozioni e 
dei diversi problemi di carattere pratico.  

■ Bisogno di essere aiutato a riconoscere i propri limiti e le proprie 
capacità; il bisogno di conoscere e riconoscere le proprie risorse, le 
strategie per l’auto-tutela; il bisogno di vedere riconosciuto da parte di 
altri significativi le proprie emozioni legate alla cura; il proprio ruolo di 
interfaccia fra i servizi e l’anziano e il proprio complesso ruolo di cura 
(Bianchetti, Metitieri, 2001)



UNO SPAZIO DI VITA PER CHI SI PRENDE CURA  

Fasanelli R., Galli I., Sommella D. (2005), Professione Caregiver, Napoli, Liguori Editore; p.89 70 (http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/bsmc/article/view/1535/1603)

I bisogni di cura evidenziano a necessità di affrontare la malattia dando spazio alla dimensione organica, 
psicologica e sociale (OMS) 

• Il caregiver dovrebbe prendersi cura di sé. Interrogarsi sulle proprie emozioni e difficoltà, imparare a riconoscere i 
segnali d’allarme e affrontarli con la dovuta preparazione permetterebbe una diminuzione dello stress e un senso 
di controllo rispetto all’emergere di possibili difficoltà.  

• Il caregiver deve potersi concedere uno spazio per vivere altri ruoli relazionali importanti. Un caregiver frustrato 
diventa inefficace e dannoso.  

• La letteratura segnala come coinvolti nell' adattamento alla malattia cronica: le strategie di coping, la self-efficacy, 
il senso di coerenza, la spiritualità, l'ottimismo, il controllo percepito ed il sostegno sociale ed affettivo. Il termine 
resilienza indica la reciproca sinergia tra queste componenti 

Un approccio psicoterapeutico orientato in senso umanistico ed esistenziale si rivela prezioso sia per 
coltivare una degna qualità di vita che per affrontare il delicato momento della separazione – morte

http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/bsmc/article/view/1535/1603


L’INTERVENTO PSICOLOGICO

■ Intervento calibrato sulle reali esigenze della famiglia 
■ Colloqui individuali con il caregiver o gruppi di sostegno di auto-mutuo aiuto/ psicoeducativi (Gruppi ABC – Alzeheimer 

cafè) 

■ Obiettivo: trovare la giusta distanza emotiva, accogliere il vissuto e le emozioni contrastanti per comprendere e rispondere 
ai bisogni del malato e alle esigenze del caregiver 

■ Lo psicologo sostiene e sviluppa le risorse e potenzialità del caregiver. Attua interventi mirati a restituirgli un ruolo attivo, un 
nuovo modo di essere funzionale alla realtà e alla ricerca del senso di sé e del significato esistenziale di questa esperienza 
e alla competenza verso la propria vita.  

■ Sostiene l'esplorazione delle emozioni e la valorizzazione delle risorse attraverso un atteggiamento non giudicante ed un 
ascolto empatico esistenziale.  

■ La mente del terapeuta è tesa verso l’altro e orientata in senso esistenziale.  
■ Il percorso permette alla persona di individuare percezioni, sentimenti, bisogni, costrutti e immagine di sè coinvolti nel ruolo 

di caregiver per sviluppare maggiore consapevolezza del proprio vissuto emotivo, dargli nuovi significati ed integrarli 
armonicamente con le altri parti di sè. Attraverso tale processo la persona si riappropria del proprio potere personale e della 
fiducia in se stesso. 

(Majani & Pierobon, 2010). Filastro A., 2016 (Martini et al., 2008).


