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INTRODUZIONE 

“La malattia di Alzheimer non colpisce solo il malato, ma anche la sua famiglia. 

Frequentemente, infatti, la persona con demenza viene assistita al proprio domicilio dai 

famigliari, spesso inconsapevoli di cosa li aspetta.”1 

Leggere questa frase mi ha fatto riflettere sull’intenso peso assistenziale che, ancora oggi, 

grava sulle famiglie e come sia possibile aiutarle in relazione alle principali difficoltà che 

devono affrontare.  

L’obiettivo che mi sono posta è stato quello di supportare, attraverso un azione di natura 

educativa, i caregivers domiciliari nella gestione delle manifestazioni della malattia di 

Alzheimer. L’indagine in letteratura rispetto ai modelli educativi più efficaci è stata 

fondamentale per permettermi di realizzare del materiale educativo dedicato e 

personalizzabile che coinvolga attivamente i caregivers.  

Il progetto si fonda su quando ribadito dal Profilo Professionale dell’infermiere (DM  n. 

739 del 14/09/1994); quest’ultimo è tenuto a svolgere nei confronti dei pazienti e dei 

famigliari, sia in ambiente ospedaliero che domiciliare un’azione di natura educativa. Sarà 

dunque compito dell’infermiere aiutare i parenti a capire i disturbi del comportamento del 

loro caro, a scoprire insieme da che cosa sono scatenati e come possono essere prevenuti, 

utilizzando un approccio psico - educazionale parallelamente all’intervento farmacologico 

o per ritardare il ricorso a quest’ultimo. 

 

 

PREMESSA 

Grazie ai progressi scientifici, tecnologici e medici e al miglioramento delle condizione e 

della qualità di vita, l’età media è in costante aumento e la popolazione globale sarà sempre 

più vecchia. Nonostante l’età avanzata sia considerata come il principale fattore di rischio, 

la demenza non deve essere considerata una conseguenza naturale o inevitabile 

dell’invecchiamento; essa è una vera e propria patologia.  

Quella più diffusa è la demenza di Alzheimer; sindrome a decorso cronico, progressivo e 

degenerativo che va ad alterare il tessuto cerebrale. Colpisce principalmente le donne. 

Il deterioramento cognitivo avviene in modo graduale e gerarchico ed il decorso della 

malattia varia da persona a persona e dipende anche dalla storia e dalla personalità del 

                                                 
1 Gallese G., Stobbione T., (2013) « Il modello “Need-driven-Dementia-compromised Behavior” e la teoria  
“Gentle Care” come risposta assistenziale alla malattia di Alzheimer», Professioni Infermieristiche, vol. 66,     
pag. 39-47 
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soggetto, dagli eventi stressanti o da traumi che l’hanno coinvolto oltre che dalle risorse o 

stimoli ambientali a cui è sottoposto.  

Nel corso della progressione della patologia è molto frequente che subentrino i BPSD: 

sintomi cognitivi e comportamentali della demenza. Questi determinano alti livelli di stress 

nei caregivers e possono essere la causa di istituzionalizzazione del malato.  

Lo studio di Fernandez2 sostiene che i BPSD vanno di pari passo con il livello di deficit 

cognitivo. I sintomi che compaiono precocemente sono il calo dell’attenzione, la mancanza 

della concentrazione e l’ansia, mentre i tremori, le illusioni e le allucinazioni sono tipici 

della fase avanzata della malattia. Se questi disturbi vengono riconosciuti e diagnosticati, è 

possibile impostare un trattamento non farmacologico attraverso strategie comportamentali 

e relazionali esercitate da chi presta assistenza che, da solo o in supporto alla terapia 

farmacologica porta ad un loro miglior controllo.   

I caregivers hanno un ruolo cruciale in tutto questo; il termine anglosassone “Caregiver” 

significa “colui che si prende cura”3 e indica un famigliare o un individuo che, in ambito 

domestico, assiste un soggetto dipendente e/o disabile4.  

I caregivers dei pazienti con demenza sono la grande maggioranza e sono soprattutto 

mogli o figlie; assumere questo ruolo non è semplice ma l’accettazione della malattia del 

proprio congiunto è un processo necessario che permette al caregiver di sostenere il peso 

assistenziale. Quest’ultimo è da considerare un’importante risorsa e come tale andrebbe 

valorizzata; egli è il miglior esperto sul malato, colui che lo conosce meglio di tutti e per 

tale motivo l’infermiere dovrebbe creare con il caregiver una solida alleanza terapeutica, 

coinvolgendolo come parte attiva in un progetto educativo condiviso che tenga conto del 

benessere di entrambi. 

Prendersi cura di un famigliare affetto da demenza è un processo stressante; è emerso che i 

famigliari coinvolti nell’assistenza sentono il bisogno di avere maggiori informazioni al 

momento della diagnosi, sia riguardanti la progressione della malattia sia le sue 

manifestazioni. 

Anche la letteratura propone un percorso per il sostegno della famiglia e del caregiver 

primario sin dal momento della diagnosi e per tutta la durata della malattia. Lo studio di  

                                                 
2 Fernàndez M., et al. (2010) «Behavioural symptoms in patients with Alzheimer’s disease and their 
association with cognitive impairment»  BMC Neurology, 10:87 
3 http://www.caregiverfamiliare.it  
4 Caregiver Definition, 2004; at http://www.wordwebonline.com/en/CAREGIVER  
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Passoni S. et al.5 dimostra come il processo di supporto e guida del caregiver nel suo 

nuovo ruolo, si sia dimostrato efficace sia per il malato che ha presentato una riduzione 

della severità dei sintomi comportamentali, sia per il caregiver che ha visto ridurre i livelli 

di  stress e di ansia. 

Questi risultati sostengono e denotano il bisogno di estendere una serie di interventi 

formativi ai caregivers dei malati di Alzheimer su tutto il territorio italiano.  

 

 

 MATERIALI E METODI  

Il mio obiettivo consiste nello sviluppare un progetto educativo personalizzato rivolto ai 

caregivers dei malati di Alzheimer assistiti a domicilio. 

Per portare a termine il mio intento ho condotto un’analisi della letteratura scientifica, la 

quale mi ha permesso di conoscere  gli ambiti in cui i caregivers si sentono meno preparati, 

le cause ed i bisogni che essi avvertono. L’ambito in cui si è evidenziata la necessità di una 

maggiore formazione è risultato essere la gestione dei BPSD. Oltre a questo, la letteratura 

mi ha anche permesso di individuare, tra i vari modelli educativi, il più efficace da adottare 

per perseguire il mio intento di sviluppare un programma educativo per i caregivers.  

Il quesito che mi sono posta per sviluppare l’obiettivo dell’elaborato è stato il seguente: 

«Il caregiver del malato di Alzheimer, se adeguatamente formato, può riuscire a ridurre i 

sintomi comportamentali del famigliare e evitare a sé stesso stress e burnout?. 

E’ stato poi formulato il PICO per individuare in letteratura le migliori evidenze 

disponibili circa gli interventi educativi rivolti ai caregiver e la loro efficacia:  

� P: caregiver del malato di Alzheimer 

� I: interventi educativi  

� C: confronto tra interventi di gruppo e individuali  

� O: riduzione sintomi comportamentali del paziente e stress del caregiver  

Le parole chiave considerate e ritenute inerenti per condurre la ricerca sono le seguenti: 

“Alzheimer”, “caregiver”, “informal caregiver”, “burden”, “psychological symptoms”, 

“intervention”, “home nursing”, “home care” e “non-pharmacological (interventions)”. 

Ciascuna ricerca è stata condotta mediante l’interpolazione di un massimo di tre keywords, 

avvalendomi dell’utilizzo degli operatori booleani AND / OR. Successivamente ho 

                                                 
5 Passoni S., Moroni L., Toraldo A., Mazzà MT., Bertolotti G., Vanacore N., Bottini G., (2014), «Cognitive 
Behavioral Group Intervention for Alzheimer Caregivers», Alzheimer Dis Assoc Disord – Vol.28, N.3 
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stabilito di utilizzare gli additional filters “ultimi 5 anni”, “popolazione umana” e 

“revisioni”, in modo variabile nei casi in cui ritenessi necessario ridurre il campo e 

condurre una ricerca più mirata. 

 

 

RISULTATI 

Gli articoli che sono stati analizzati per scoprire i possibili modelli educativi da adottare 

con i caregivers e valutare i più efficaci sono i seguenti. 

ANNO  AUTORI  TITOLO  LINGUA  

 

2014 

Zabalegui A., Hamers J. P. 

H., Karloss  

«Best Practice interventions to improve quality of care 

of people with dementia living at home» 

 

Inglese 

 

 
2014 

Martin-Carrasco M., 

Dominguez-Panchon AI., 

Gonzàlez-Fraile E., 

«Effectiveness of a psycho-educational intervention 

group program in the reduction of the burden 

experienced by caregivers of patient with dementia» 

 

 
      Inglese  

 
2014 

Boots LMM., de Vugt 

ME., 

«A sistematic review of internet-based supportive 

interventions for caregiver of patients with dementia» 

 
      Inglese  

 

2011 

Ducharme FC., Lévesque 

LL., Lachance LM., 

« “Learning to become a family caregiver” Efficacy of 

an intervention program for cargivers following 

diagnosis of dementia in a relative» 

 

 
     Inglese  

 

 
2009 

Martin-Carrasco M., 

Martin MF., Valero CP. 

«Effectiveness of a psycho-educational intervention 

program in the reduction of caregiver burden in 

Alzheimer’s disease patient’s caregivers» 

 

 
Inglese  

 

Dall’ analisi è emerso che l’efficacia di qualsiasi intervento educativo è maggiore se viene 

attuato nelle prime fasi della malattia, possibilmente appena dopo la diagnosi.  

Esistono vari tipi di interventi e si suddividono in: psico-educativi, di supporto e con una 

multicomponente. I primi si svolgono individualmente alla presenza di un professionista, i 

secondi si possono svolgere al telefono o in gruppo e sono condotti da specialisti o 

caregivers esperti del settore; ma i più efficaci sarebbero quelli con una multicomponente, 

in quanto si svolgono in gruppo e sono condotti da un professionista.  

Per migliorare la qualità di cura della persona con demenza i professionisti sono chiamati a 

insegnare conoscenze ed abilità e offrire un supporto continuo ai vari caregivers 

permettendo loro di ridurre il livello di stress.  

Secondo la letteratura, l’educazione in gruppo avrebbe la stessa efficacia dell’ educazione 

individuale, ma avendo costi minori sarebbe da preferire per la maggior efficienza. 

L’educazione in gruppo favorisce la condivisione delle esperienze, l’ascolto reciproco e 
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previene l’isolamento sociale dei famigliare; di contro, il lavoro in un contesto di gruppo 

ha il limite di non entrare in merito alle caratteristiche specifiche di ogni malato, del 

contesto famigliare e ambientale. Poiché ogni individuo è unico e diverso, con un proprio 

bagaglio di esperienze, conoscenze e bisogni, l’intervento educativo individuale è quello 

ottimale perché tiene conto di tutte queste sfaccettature.  

 

 

DISCUSSIONE  

Le associazioni ed i centri specializzati sono soliti destinare ai famigliari dei malati degli 

opuscoli o guide informative inerenti la malattia, facilmente reperibili anche in Internet. 

Questo materiale però, presenta diverse criticità se si tiene in considerazione quanto dice la 

letteratura rispetto al bisogno di conoscenza espresso dai caregivers. Sicuramente sono 

completi ed adeguati per una conoscenza generale; ma il famigliare rischia di non trovare 

le risposte desiderate e al contrario di  confondersi e spaventarsi leggendo una cosi ampia 

quantità di informazioni non contestualizzate e che utilizzano un linguaggio a volte troppo 

specifico. Un lavoro molto importante per rispondere ai bisogni dei famigliari, sostenerli e 

guidarli è svolto dalle associazioni di volontari o dagli Alzhiemer Cafè, che favoriscono la 

condivisione delle esperienze, l’ascolto e i rapporti interpersonali.  

Perché però i famigliari si sentono cosi persi, confusi e soli? La risposta è semplice, perché 

dopo la diagnosi di malattia non ricevono più un’adeguata e costante assistenza dal 

personale sanitario, mentre è dimostrato che l’informazione data non è di per sé fonte di 

educazione per la quale, invece, è necessario instaurare una relazione educativa con un 

operatore sanitario. E’ questo uno spazio d’azione che può vedere l’infermiere impegnato 

in modo attivo. In seguito alla diagnosi, sarebbe auspicabile programmare incontri a 

cadenza periodica, dove un infermiere incontri il malato e la famiglia al loro domicilio. 

Partendo dagli esiti generali emersi dalla letteratura ho sviluppato il progetto educativo 

individuale e personalizzato da svolgere al domicilio del malato.  

L’infermiere sarà chiamato alla compilazione della Caregiver Burden Inventory (CBI – 

Allegato 1a) e della Neuropsychiatric Inventory (NPI – Allegato 1b), utilizzate poi anche 

per la fase di valutazione che, gli permetteranno di prendere coscienza di quali sono i 

BPSD presentati dal malato, conoscere la frequenza e la  gravità con cui si manifestano e 

valutare il carico assistenziale e il distress del caregiver.  
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Ho poi ritenuto opportuno predisporre un questionario per l’accertamento iniziale 

(Allegato 1) a cui il caregiver sarà chiamato a rispondere; è costituito da domande a 

risposta chiusa che permetteranno all’infermiere di sapere da quanto il caregiver è 

impegnato nell’assistenza, per quante ore al giorno, che strategie adotta per la gestione del 

malato, da chi ha ricevuto informazioni; da quanto tempo il suo famigliare è malato e le 

manifestazioni della malattia.  

Lo strumento è stato costruito secondo i principi dell’andragogia e permetterà 

all’infermiere di avere informazioni riguardo alle conoscenze e competenze del caregiver; 

del suo bisogno formativo, la sua disponibilità a migliorarsi e il suo coinvolgimento 

emotivo. Tutto questo consentirà all’infermiere, insieme all’equipe di cui farà parte, di 

programmare una serie di interventi educativi individualizzati da condividere con il 

caregiver in modo che quest’ultimo diventi una parte attiva del progetto e che le 

conoscenze e competenze tecniche ed educative dell’infermiere si bilancino con le 

conoscenze del caregiver e la personalità e preferenze del malato, che solo lui conosce e 

può utilizzare per personalizzare gli interventi educativi.  

A titolo esemplificativo considerata la vasta gamma dei BPSD,  ho deciso di focalizzare 

l’attenzione sui problemi più comuni e difficili da gestire per i famigliari, ossia il 

linguaggio e la comunicazione con il malato (Allegato 2), l’agitazione psicomotoria e 

l’aggressività (Allegato 3 e 4). Il materiale educativo a riguardo, verrà sviluppato in modo 

tale che diventi un supporto pratico, interattivo e di facile consultazione per i famigliari. 

Sarà costituito da una parte informativa relativa al disturbo del comportamento considerato 

per andare a soddisfare il bisogno di conoscenza espresso dai caregivers; da una parte 

attiva guidata, riguardante la sfera comportamentale ed emotiva del caregiver e un’ ultima 

parte dove sono elencati  dei consigli generali e personalizzabili.  

La parte attiva delle schede è costruita secondo i principi del Nursing Narrativo; si 

compone di una serie di quesiti che hanno la finalità di guidare il caregiver inizialmente 

nell’osservazione degli eventi, con lo scopo di individuare le possibili relazioni tra l’evento 

che ha preceduto la manifestazione del disturbo e scoprire gli eventuali rapporti di causa – 

effetto, per poi ricercare soluzioni di tipo ambientale e assistenziale. Comprendere tutto ciò 

permetterà al famigliare di essere maggiormente consapevole e auto efficace nella gestione 

dei BPSD presentati dal malato. I quesiti successivi invece, sono volti a far riflettere su sé 

stesso il caregiver. Queste domande vogliono portare alla luce le emozioni e i sentimenti 

che influenzano il famigliare nelle sue reazioni o le susseguono.  



 8

Rendere manifeste le emozioni permetterà al caregiver di diventarne consapevole, di 

imparare a gestirle e nel caso percepirla necessità di chiedere aiuto.  L’ultima parte dei 

consigli generali è volta a suggerire ai famigliari delle tecniche da adottare per la 

prevenzione del disturbo del comportamento. I suggerimenti proposti prendono spunto 

dalla teoria della Gentlecare e dell’Approccio Capacitante, i quali sostengono l’importanza 

di un ambiente sicuro che dia la possibilità al malato di esprimersi secondo le sue abilità 

residue dandogli un rinforzo positivo ed evitando di correggerlo. Le terapie non 

farmacologiche da cui si prende spunto sono la musicoterapia, la terapia della 

reminescenze e la terapia occupazionale, cui principi possono adattarsi ed essere utilizzati 

anche al domicilio da persone non esperte, purché vengano adeguatamente formate.  

Infine, è stata proposta una scheda diario, dove il famigliare, volta per volta potrà registrare 

il disturbo presentato dal malato, l’eventuale causa scatenante e se l’intervento effettuato si 

sia rivelato efficace o meno. L’idea nasce dall’effetto terapeutico che si sa avere la 

narrazione; raccontare aiuta a ridurre lo stress, ma in assenza di un infemiere o ascoltatore 

attivo sempre presenta, la scrittura può essere un valido sostituto del racconto; inoltre il 

caregiver crea contemporaneamente una memoria scritte delle tecniche più efficaci da 

adottare con quella persona.  

 

 

CONCLUSIONE 

Si può quindi dire che la gestione domiciliare del malato di Alzheimer è possibile.  

Questo programma potrebbe trovare spazio in ambito domiciliare secondo quanto previsto 

anche da Regione Lombardia con il DGR n. 2942/2014 che stanzia fondi alle famiglie e 

per la non autosufficienza attraverso progetti assistenziali individuali.  

Il materiale educativo presentato riguarda solamente alcuni dei principali disturbi del 

comportamento perché questo lavoro vuole solo essere un’idea, per un più ampio progetto, 

da sviluppare in collaborazione con un’equipe multi professionale, in cui l’infermiere 

mantenga un ruolo centrale secondo quelle che sono anche le sue competenze educative 

previste dal suo Profilo Professionale DM n. 739/1994.  
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ALLEGATI  

 

 

QUESTIONARIO per L’ACCERTAMENTO  
 

 

Dati relativi al  Paziente:                                                                       
• sesso:                                                                          
• età:                                                                               
• scolarità:  
• con chi vive?:  

 
Dati relativi al famigliare:  

• sesso:  
• occupazione lavorativa:  
• numero di ore dedicate all’assistenza: 
• grado di parentela:  
 
 

1.Da quanti anni il suo famigliare è malato?  
o Da 1 a 4 anni 
o Da 4 a 10 anni 
o Più di  10 anni  

 
 

2. Da quanti anni è impegnato nell’assistenza al suo  famigliare?  
o Circa 1 anno 
o Meno di 5 anni  
o Più di 5 anni  
o Più di 7 anni  

 
 

3. Chi per primo ha avuto il sospetto della malattia di Alzheimer?  
o Coniuge  
o Figli  
o Parenti stretti (nipoti, nuora, genero…)  
o Medico di base  
o Infermiere  
o Altro…………………………………… 

 
 

4. Quali sintomi presentati dal suo caro hanno portato al sospetto della malattia?  
o Perdita di memoria e/o disorientamento spazio temporale  
o Impoverimento del linguaggio e difficoltà a costruire frasi di senso compiuto 
o Sbalzi d’umore repentini e cambiamenti della personalità  
o Diminuzione della capacità di giudizio 
o Perdita di interesse verso attività di suo gradimento 

             Allegato 1 
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5. Al momento della diagnosi della malattia, ha ricevuto informazioni sulla 

malattia di Alzheimer e sulle sue conseguenze?  
o Si, complete e utili per l’assistenza 
o Si ma avrei voluto ricevere maggiori informazioni  
o No, per niente  

 

 

6. Dove vive attualmente il suo famigliare? 
o Al suo abituale domicilio 

o Si è trasferito stabilmente nella casa di chi gli presta assistenza 
o A rotazione, nella casa dei figli o altri parenti 

 
 

7. L’assistito è in grado di orientarsi nella casa in cui vive?  
o Si 
o No 

 
 

8. La casa in cui vive il suo famigliare è stata riadattata in base alle sue nuove 

esigenze?   
o    Si  
o    No  

 Se si, specifichi come: 
o Cambiamenti nella disposizione dei mobili e delle stanze 

o Posizionamento di percorsi evidenziati o di oggetti di riferimento 

o Porte e finestre vengono mantenute chiuse 

o Rimosse le barriere architettoniche 

 
 

9. Ad oggi; che disturbi presenta il suo famigliare?   
        Indichi anche più di una risposta 

o Disturbi cognitivi: parla poco,non capisce o dimentica le parole,è ripetitivo,  
ha difficoltà a produrre una frase, non riconosce alcuni oggetti o ha 
dimenticato come o per cosa vengono utilizzati 

o Alterazioni repentine dell’umore: depressione ed euforia, labilità emotiva 
o Deliri paranoidei di gelosia, persecuzione, convinzione che lo vogliano 

uccidere o derubare; allucinazioni visive ed uditive; vede soggetti immaginari 
che gli parlano e lo infastidiscono, non riconosce più il suo volto allo 
specchio, non riconosce i suoi famigliari 

o Ansia 
o Alterazione del ritmo sonno-veglia, alterazione dell’appetito (non mangia o si 

abbuffa), disinibizione del comportamento sessuale e momenti di iperoralità 
in cui si porta alla bocca tutto ciò che trova 

o Agitazione psicomotoria; vagabondaggio, cammina senza una meta, non 
riesce a stare fermo, è sempre affaccendato e rovista continuamente. 

o Aggressività verbale o fisica, vocalizzazione persistente 
o Alterazione delle personalità: indifferenza, apatia, disinibizione o 

atteggiamenti “sopra le righe” e sbalzi d’umore 
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10. Di fronte ai comportamenti che il suo famigliare presenta, quali strategie ha 

messo in atto per affrontarli?  
o Lo sgrido e mi arrabbio con lui 
o Cerco di parlargli in modo pacato e con un tono di voce basso 

o Non lo ascolto e lo lascio fare 

o Cerco di cambiare argomento o attività 

o Lo distraggo  
o Lo assecondo  

 

 

11. Ha individuato delle particolari situazioni che scatenano nel paziente i disturbi 

sopra elencati?  
o Il momento del pasto 

o Lo svolgimento delle cure igieniche 

o La visita di persone a lui estranee 

o Al calare del sole 

o Di notte, con il buio 

o Non ho individuato momenti particolari 
o Altro…………………............. 

 

 

12. Ci sono suoi comportamenti che vanno a migliorare o ridurre la sintomatologia 

dei disturbi dell’assistito?  
o Mantenere un tono della voce basso  
o Utilizzare gesti affettuosi e rassicuranti 
o Informarlo delle attività che si svolgeranno prima di eseguirle  
o Lasciarlo fare 

o Non ci sono comportamenti che funzionano 

o Altro…………………………… 

 

 

13. Ci sono delle attività di vita quotidiana che la persona svolge da solo anche se in 

modo “strano” o non convenzionale? Se si, quali?  
        Indichi anche più di una risposta. 

o Lavarsi 
o Vestirsi 
o Usare i servizi igienici 
o Cambiare posizione e spostarsi da un ambiante all’altro  
o Controllare lo stimolo ad urinare e defecare   
o Alimentarsi 

 
14. Durante queste attività di vita quotidiana che il paziente compie, come si 

comporta?  
o Mi sostituisco completamente a lui che rimane passivo 

o Mi sostituisco completamente a lui che è oppositivo 

o Lo aiuto e insieme portiamo a termine l’attività 

o Lo stimolo a fare da solo, sempre comunque sotto la mia supervisione 
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15. Secondo lei, in base ai risultati ottenuti, il comportamento che sceglie di adottare, 

è la soluzione migliore per gestire in quel momento il suo famigliare?  
o Si 
o No  
o Non lo so, ma non so in che altro modo comportarmi  

 
 

16. Ha mai avvertito la necessità di essere più preparato ad affrontare queste 

situazioni?  
o Si, assolutamente  
o Si, in alcune situazioni 
o No, ritengo che quello che faccio sia giusto e adatto per gestire la situazione 

 
         

17. Se si, a chi o cosa si è rivolto per cercare aiuto e/o le risposte di cui aveva 

bisogno?  
o Medico di base  
o Specialista 
o Infermiere  
o Internet  
o Libri e riviste programmi televisivi 
o Conoscenti o amici 
o Associazioni  

 
 

18. Le è stato consegnato del materiale a cui fare riferimento in caso di necessità 
durante la gestione del Suo famigliare? Se si, specifichi dove o da chi lo ha 

reperito 
o Si……………………………………………………………………………… 
o No 

 
 

19. Frequenta con regolarità insieme al suo assistito associazioni di riferimento o 

centri per i malati di Alzheimer? 
o Si, più di una volta a settimana  
o Si, una volta a settimana  
o Si, occasionalmente 
o No  

 
 

20. Alla luce del percorso effettuato, è soddisfatto di come sta gestendo l’assistenza 

al domicilio del suo caro o ci sono degli aspetti dell’assistenza che vorrebbe 

approfondire? 
o Si  
o No 
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CAREGIVER BURDEN INVENTORY (CBI)         

(Novak M. e Guest C., Gerontologist, 29, 798-803, 1989) 
 
Risponda segnando con una croce la casella che più si avvicina alla sua condizione o alla sua personale 
impressione. 
 
 
0= per nulla   1= un poco   2= moderatamente     3= parecchio 4= molto 
 
T-D1. Il mio familiare necessita del mio aiuto per svolgere molte  
    delle abituali attività quotidiane      0      1      2      3       4 
T-D2. Il mio familiare è dipendente da me     0      1      2      3       4 
T-D3. Devo vigilarlo costantemente      0      1      2      3       4 
T-D4. Devo assisterlo anche per molte delle più semplici attività 
     quotidiane (vestirlo, lavarlo, uso dei servizi igienici)    0      1      2      3       4 
T-D5. Non riesco ad avere un minuto di libertà dai miei compiti 
     di assistenza        0      1      2      3       4 
S6. Sento che mi sto perdendo vita      0      1      2      3       4 
S7. Desidererei poter fuggire da questa situazione     0      1      2      3       4 
S8. La mia vita sociale ne ha risentito                  0      1      2      3       4 
S9. Mi sento emotivamente svuotato a causa del mio ruolo di 
    assistente        0      1       2      3       4 
S10. Mi sarei aspettato qualcosa di diverso a questo punto della 
      mia vita        0       1       2      3      4 
F11. Non riesco a dormire a sufficienza     0       1       2      3      4 
F12. La mia salute ne ha risentito      0       1       2      3      4 
F13. Il compito di assisterlo mi ha resa più fragile di salute   0       1       2      3      4 
F14. Sono fisicamente stanca      0       1       2      3      4 
D15. Non vado d’accordo con gli altri membri della famiglia 
      come di consueto       0       1       2      3      4 
D16. I miei sforzi non sono considerati dagli altri familiari   0       1       2      3      4 
D17. Ho avuto problemi con il coniuge     0       1       2      3      4 
D18. Sul lavoro non rendo come di consueto    0       1       2      3      4 
D19. Provo risentimento verso dei miei familiari che potrebbero 
      darmi una mano ma non lo fanno     0       1      2      3      4 
E20. Mi sento in imbarazzo a causa del comportamento del mio 
      familiare        0       1      2      3       4 
E21. Mi vergogno di lui/lei      0       1      2      3       4 
E22. Provo del risentimento nei suoi confronti                0       1       2      3       4 
E23. Non mi sento a mio agio quando ho amici a casa                            0       1       2      3       4 
E24. Mi arrabbio per le mie reazioni nei suoi riguardi   0       1       2      3       4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  1a 
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NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY (NPI) 
(Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosemberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbei J: Neurology 
1994;44:2308-2314) 
 
 
   N.A.     Frequenza (a)  Gravità (b)    a x b      Distress 
 
Deliri   [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Allucinazioni  [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Agitazione  [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Depressione/disforia [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Ansia   [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____  [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Euforia/esaltazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____  [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Apatia/indifferenza [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____  [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Disinibizione  [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Irritabilità/labilità [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Attività motoria  [  ]       [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Sonno   [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4] [5] 
Disturbi dell’appetito 
e dell’alimentazione [  ] [0]  [1]  [2]  [3]  [4] [1]  [2]  [3] _____     [0] [1] [2] [3] [4][5] 
 
 
 
 
Frequenza 0=mai 
  1=raramente 
  2=talvolta 
  3=frequentemente 
  4=quasi costantemente 
 
Gravità 1=lievi (non producono disturbo al paziente). 
  2=moderati (comportano disturbo per il paziente). 
  3=severi (richiedono la somministrazione di farmaci; sono molto disturbanti per il 
  paziente). 
 
Stress emotivo o psicologico 0= Nessuno 

  1= Minimo 
  2= Lieve 
 3= Moderato 
 4= Severo 
 5= Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Allegato 1b 
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LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE  

 
è la capacità di usare e di capire i segni ed i suoni di una lingua condivisa per costruire 

messaggi con lo scopo di comunicare pensieri ed emozioni.  

Il  linguaggio permette di creare una relazione interpersonale tra i soggetti coinvolti, ha una 

funzione espressiva, permette di conoscere gli altri, entrare in contatto con loro e conoscere le 

loro emozioni ed i loro stati d’animo.  

Tutte queste informazioni passano anche attraverso il linguaggio paraverbale e non verbale; 

attraverso il tono ed il timbro della nostra voce, dal volume e dalla velocità con cui parliamo, 

il nostro interlocutore riuscirà a capire se siamo felici o in ansia, timidi o intraprendenti, tutto 

questo sarà sostenuto anche dal  linguaggio non verbale, ossia dalla postura, dai gesti e dalle 

espressioni del nostro viso. 

 

Cosa accade nel malato di Alzheimer? 

La malattia colpisce le capacità di espressione linguistica e di comprensione in modo 

sequenziale e progressivo. La persona inizia a non ricordare i nomi, può sostituire una parola 

con un’altra dal suono simile ma con diverso significato, può usare perifrasi (es: per dire 

anello dice “la cosa che gira intorno”), usa parole passepartout (roba- cosa). 

Il senso di frustrazione provata dal malato di fronte alle difficoltà comunicative, il deficit di 

memoria e di attenzione, la progressiva perdita della capacità di formulare pensieri astratti, 

portano via via il malato a semplificare le frasi sino alla chiusura totale.  

Le difficoltà di comprensione e di espressione non avanzano di pari passo: spesso il paziente, 

pur non riuscendo ad esprimersi verbalmente, comprende ciò che gli viene detto. La malattia 

di Alzheimer colpisce tardivamente la capacità di comprensione non verbale e paraverbale. 

Inoltre, il comportamento disturbante è spesso l’unica forma di comunicazione che il malato 

riesce a proporre per esprimere un suo disagio o un suo bisogno. 

 

 
 

Descrivi…  
 

• l’ultima volta in cui la comunicazione con il tuo caro è stata difficoltosa 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     Allegato 2 



 21

• Che cosa stava succedendo intorno a lui? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Come hai reagito?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Quali sono stati i risultati? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Cosa hai provato?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Descrivi…  
 

• l’ultima volta in cui la comunicazione con il tuo caro è stata efficace 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Che cosa stava succedendo intorno a lui? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Come hai reagito?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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• Quali sono stati i risultati? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Cosa hai provato?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
PROVA A FARE COSI… 

 

Comunicate con il malato solo dopo esservi fatti vedere o essere entrati in contatto con lui, 

sentire una voce senza vedere nessuno lo spaventa! 

• Ponetevi di fronte a lui, guardatelo negli occhi, sfiorategli la mano per crea un legame 

che favorisca la conversazione  

• Rispettate i suoi tempi! Se sente il bisogno di stare in silenzio e non vi risponde non 

sforzatelo a comunicare e non mostratevi irritati, non lo fa apposta 

• Conversate con lui nei momenti liberi, cosi che possa concentrarsi solo su quello e non 

mentre sta facendo altro, lo distrarreste da entrambe le azioni 

• Non parlate di lui con altre persone in sua presenza; potrebbe cogliere parole o 

comportamenti che lo feriscono   

• La lettura a voce alta lo aiuta a ricordare le parole e stimola la conversazione, leggete 

insieme a lui il giornale della cronaca locale o il suo libro o giornale preferito 

 

Scegli un luogo della casa ben illuminato e rendetelo il più possibile tranquillo eliminando il 

rumore della radio o del televisore, cosi che il malato non venga distratto o irritato. Porvi di fronte a 

lui aiuta a farlo concentrare e la distanza ottimale è di circa 150cm, cosi che possa seguire il vostro 

labiale. Eliminate fonti di distrazione o che creano ansia e agitazione nel malato. 

Durante la giornata proponete più volte stimoli conversazionali con vari famigliari e cercate ogni 

volta di ricreare lo stesso contesto. Evitate invece di farlo in presenza di sconosciuti o di iniziare 

una conversazione con più persone nelle fasi più avanzate della malattia e, se in quel momento il 

soggetto non è ben disposto a conversare, queste situazioni potrebbero imbarazzarlo e frustrarlo.  

Non forzare la comunicazione, se non ha voglia riprova in un altro momento. 
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• Utilizza frasi semplici e chiare con parole famigliari, ripetile sempre in modo identico 

• Mantieni un tono della voce calmo e pacato, non gridare, lo spaventi! Utilizza varie 

intonazioni vocali per dare enfasi ai concetti e utilizza la mimica facciale 

• Fai poche domande, l’argomento lo sceglie lui! Limitati a seguire il suo discorso 

• Se necessario fai dei brevi riassunti per ricordagli quanto è stato detto e riprendi frasi e 

termini che lui ha usato per favorire la ripresa del discorso  

• Non interromperlo mentre parla e non completare tu le sue frasi, al massimo aiutalo a 

trovare la parola adeguata dopo avergli concesso tempo per pensare  

• Prediligi argomenti di dialogo a lui cari: la famiglia, il lavoro, i suoi hobby e passioni e non 

cambiare discorso senza preavviso; non proporgli lunghi elenchi di cose  

• Se utilizza un linguaggio scurrile non farci caso e non sgridarlo, lui non si rende conto!  

• Non trattarlo e soprattutto NON parlargli come se fosse un bambino! È una persona adulta 

e conosce il significato delle parole… 

 
 

 

IDEE e RIFLESSIONI 

� Fai che il momento del dialogo diventi un abitudine quotidiana 

� Abitua pian piano il tuo famigliare a parlare con altri parenti o conoscenti, magari 

invitandoli nell’abituale ambientazione del dialogo e presentandoli prima al malato  

� Se gli suggerisci qualche parola, presta attenzione alla sua reazione; la cosa può fargli 

piacere oppure potrebbe innervosirlo, in questo caso lascia che sia lui a trovare ogni 

termine della frase senza mettergli fretta 

� Se utilizza un linguaggio scurrile, presta attenzione se questo accade in concomitanza di 

altri eventi (esempio un rumore improvviso, una persona non gradita, il tuo avergli 

suggerito una parola o completato la frase, se vede un particolare oggetto…) 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Michela Carminati 
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AGITAZIONE PSICOMOTORIA 

 
Quando è presente questo disturbo il malato non riesce a stare fermo, chiede ripetutamente di 

qualcosa o qualcuno che deve arrivare, manifesta paura e a volte si disorienta nello spazio e nel 

tempo. Può capitare che reagisca in maniera eccessiva ad uno stimolo di per sé innocuo, ma che 

lui percepisce come qualcosa di grave, pericoloso ed allarmante; questa modalità di 

comportamento è denominata reazione catastrofica. Questi comportamenti sono dovuti al danno 

cerebrale causato dalla malattia, ma possono essere influenzati anche dall’ambiente e dalle 

persone circostanti.  

 

Quando è perché si manifesta?  

Questo comportamento esprime ansia, timore, tensione ed inquietudine. La comparsa di questo 

disturbo indica la difficoltà del malato di rapportarsi con qualcosa o qualcuno nell’ambiente che 

lo circonda. Un elevato numero di stimoli, malesseri fisici o problemi fisiologici (dolori, sete, 

stanchezza) possono indurre agitazione psicomotoria. Può manifestarsi quando si chiede al malato 

di eseguire compiti troppo complessi rispetto alle sue capacità residue oppure in concomitanza di 

particolari momenti del giorno, ed esempio dopo il pranzo, nel tardo pomeriggio o nelle prime ore 

della serata.  

 
 
 
...Pensa all’ultima volta in cui il tuo caro è stato agitato 

• Che cosa stava succedendo (nell’ambiente o tra le persone circostanti) prima che si 

manifestasse l’agitazione? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

• Cosa è successo subito dopo? (Esempi: rumore improvviso, qualcuno ha alzato il tono della 

voce, ha visto un immagine in tv o nello specchio, è arrivato uno sconosciuto..) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

     Allegato 3  
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• Che cosa hai fatto in quel momento?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

• Che cosa avresti dovuto fare?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

...Pensa a quando sei riuscito a risolvere 

• Cosa hai fatto poi? Come ti sei comportato nei suoi confronti?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

• Cosa hai provato? Come ti sei sentito?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 PROVA A FARE COSI…  
 
Prima di tutto accertati, anche rivolgendoti ad un medico, che la causa dell’agitazione non sia un 

malessere o uno stato doloroso; accertati che si scarichi regolarmente e fai attenzione a dove porta 

le mani, allo stomaco, all’addome… può indicare che lì ha dolore.  

Utilizza sempre un tono di voce calmo e rassicurante, non aggredirlo ma comunica con dolcezza, 

lodalo frequentemente quando fa qualcosa; con delicatezza e tatto aiutalo a orientarsi nello spazio e 

nel tempo. Sposta la sua attenzione su cose che gli interessano.  

Fai in modo che in questi momenti sia solo una persona a rapportarsi con lui, vedere ed essere 

circondato da più persone non lo aiuta, ma al contrario può peggiorare la situazione, se si sente 

aggredito si pone sulla difensiva e può diventare aggressivo.  

Non cercare mai di bloccare i suoi stati di agitazione, permettigli di muoversi liberamente 

nell’ambiente. Se non riesce a calmarsi trova qualcosa con cui può giocherellare o coinvolgilo a 

fare insieme a te delle attività utili; piegare i vestiti, gli asciugamani, spolverare.  
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Se individui una causa esterna (il rumore dell’aspirapolvere o del frullatore, un odore sgradevole, 

un programma televisivo, la sua immagine allo specchio) che pensi possa scatenare l’agitazione, 

rimuovila e osserva i comportamenti dal tuo famigliare.  

Per prevenire l’agitazione oltre a rimuovere le cause modifica anche l’ambiente, fai in modo che sia 

ben luminoso e i vari locali facilmente accessibili; circondalo di oggetti a lui cari. Può anche essere 

utile eliminare o ridurre l’uso di bevande eccitanti come thè o caffè.  

 

 
NESSUNO LO CONOSCE MEGLIO DI TE… 
 
Solo tu sai cosa gli piaceva fare, quale lavoro faceva, i suoi hobby e a cosa era particolarmente 

legato; prova ad osservarlo e cerca di capire come prevenire o calmare i momenti di agitazione. 

Comunica con lui sempre con un tono di voce basso e pacato, non rimproverarlo o aggredirlo, 

mostrati affettuoso anche nel caso in cui l’agitazione dovesse diventare aggressività verso di te, non 

reagire. Togli gli oggetti potenzialmente pericolosi e circondalo di ricordi a lui cari, un libro, un 

orsacchiotto, un mazzo di carte.  

Se noti che l’agitazione potrebbe essere dovuta a un disturbo fisico rivolgiti al tuo medico o 

infermiere di fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Michela Carminati 
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AGGRESSIVITÀ 

 
Questo comportamento si manifesta più frequentemente nella forma verbale con insulti, parolacce, 

bestemmie, maledizioni o linguaggio scurrile e, più raramente sotto forma di aggressività fisica, in 

cui il malato picchia, graffia, sputa, oppone resistenza, morde o scalcia.  

Nonostante i malati presentino difficoltà a ricordare le parole ed il loro significato, ricordano bene 

le espressioni scurrili, poiché quest’ultime sono depositate nella “memoria verbale automatica” 

che in genere è l’ultima ad essere intaccata dalla malattia.  

È bene ricordare che nell’aggressività del malato nei nostri confronti non c’è alcuna intenzionalità.  

 

Quando e perché si manifesta?  

Queste reazioni sono un vero e proprio comportamento difensivo che nasce quando il soggetto si 

sente minacciato poiché a causa della malattia può non decodificare correttamente quello che 

accade attorno a lui.  

Un rumore improvviso, parlare senza farsi vedere, avere un passo leggero e non udibile e poi 

manifestarsi davanti a lui lo spaventa. È frequente poi che diventi aggressivo nel momento delle 

cure igieniche, del bagno o quando si deve vestire o svestire; poiché queste attività richiedono un 

contatto con il suo corpo e si sente violato, minacciato, soprattutto quando a causa della malattia 

non capisce più il significato di queste azioni.  

Anche interrompere il malato quando è concentrato in un’attività o insistere a fargli svolgere 

un’azione che non comprende può scatenare il comportamento aggressivo.  

 

 

...Pensa all’ultima volta in cui il tuo caro è stato aggressivo 

• Che cosa stava succedendo (nell’ambiente o tra le persone circostanti) prima che si 

manifestasse il comportamento aggressivo? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Cosa è successo subito dopo? E come ha reagito? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

     Allegato 4 
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• Che cosa hai fatto in quel momento?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
• Che cosa avresti dovuto fare?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

...Pensa a quando sei riuscito a risolvere 

• Cosa hai fatto poi? Come ti sei comportato nei suoi confronti?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
• Cosa hai provato? Come ti sei sentito?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
PROVA A FARE COSI…  
 
Cerca di individuare e ricordare le possibili cause del comportamento aggressivo e riducile al 

minimo. Questa reazione di difesa può verificarsi nei momenti in cui si sente minacciato nella sua 

sfera intima, in questo caso cerca di spostare la sua attenzione su qualcosa di più attraente e 

piacevole per lui.  

Fai in modo il momento del bagno o del cambio d’abito diventi divertente o piacevole per ridurre i 

comportamenti aggressivi; distrailo con della musica o con dei racconti che richiamino dei suoi 

ricordi o coinvolgi un oggetto a lui caro; fai in modo che non presti attenzione a quello che si sta 

realmente svolgendo e fai tesoro della tecnica più efficace.  

Proponi le varie attività con tono calmo e pacato, senza fretta; se hai ricevuto un rifiuto o si è 

irritato lascia perdere, non insistere, non otterresti nulla. Aspetta un momento più propizio e prova 

a riproporre l’attività, oppure fai in modo che sia un'altra persona e proporla (ad esempio il coniuge, 

un figlio o un nipote).  
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Importante mantenere sempre la calma, utilizzare un tono pacato, non essere troppo duri e autoritari 

ma comprensivi e dolci.  

Può accadere che il malato si mostri più disponibile e calmo con alcune persone piuttosto che altre 

con cui è scontroso; questo non significa che quelle persone gli stanno davvero antipatiche, ma 

magari il loro volto, la loro voce o gli atteggiamenti suscitano in lui sentimenti o emozioni negative 

legate al ricordo di una persona conosciuta in passato.  

 
 
NESSUNO LO CONOSCE MEGLIO DI TE…  
  
Solo tu sai cosa gli piaceva fare nel tempo libero, quali erano le sue passioni e il suo lavoro; prendi 

spunto per utilizzare la tecnica della DISTRAZIONE: fagli ascoltare la musica che gli piaceva, 

accendi la televisione sui suoi programmi preferiti o dove si svolge qualcosa di famigliare per lui, 

avvicinagli un oggetto a lui caro come un libro, un mazzo di carte, un pezzo di stoffa… fai in modo 

che tramite i suoi cinque sensi percepisca elementi a lui conosciuti e cari. A volte può calmarlo 

anche solo sentire il profumo della sua pietanza preferita…  

Comunica con un tono di voce basso e pacato ed evita i rumori troppo forti, cerca sempre di 

stabilire un contatto fisico e mostrati affettuoso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Michela Carminati  
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IL DIARIO di …………  

 
 

Oggi ho visto che….  

A cura di Michela Carminati  

Data, Sintomo, Causa  Tecniche Efficaci Tecniche Inefficaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Allegato 5 


