Progetto “Ring – TransferRING Supports for Caregivers”
(LLP-LDV-TOI-09-IT-0446)
www.comune.torino.it/pass/ring

Promotore: Città di Torino - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Partner: Università di Torino – Dipartimento di Scienze dell’Educazione e Formazione;
Dipartimento di Neurologia Asl TO1; Dipartimento Anziani Asl TO2 Torino Nord; Università
Cattolica Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia; Fondazione Istituto Ospedaliero
di Sospiro - Cremona; Centro Maderna – Coop.Soc - Stresa (VB); Fondazione Ingema - San
Sebastian (Spagna); Università di Transilvania – Brasov (Romania); Istanbul Metropolitan
Municipality (Turchia)

1

Fundacìon INGEMA
Instituto Gerontológico Matía

GAM: PROGRAMMA PSICO–EDUCAZIONALE PER
IL SOSTEGNO EMOTIVO AI CAREGIVER DI
PAZIENTI AFFETTI DA MORBO DI ALZHEIMER
Manuale di utilizzo per il formatore

Autori:
Igone Etxeberria
Alvaro Garcìa
Ainhoa Iglesias
Elena Urdaneta
Nerea Galdona
José Javier Yanguas

2

INDICE
1. STRUTTURA DEL MANUALE
2. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROGRAMMA

Pag. 4
5

2.1 PRIMA SESSIONE.
Presentazione del corso e dei partecipanti

6

2.2 SECONDA SESSIONE. Ansia I.
Descrizione dell’ansia e di come essa influisce sulle
emozioni.

12

2.3 TERZA SESSIONE. Ansia II.

21

Come affrontare l’ansia.
2.4 QUARTA SESSIONE. Emozioni I.
Descrizione delle emozioni e come controllarle.

32

2.5 QUINTA SESSIONE. Emozioni II.

38

Idee irrazionali e loro correlazione con le emozioni.
2.6 SESTA SESSIONE.
Come gestire i comportamenti problematici.

45

3

1. STRUTTURA DEL MANUALE
Il Programma è articolato, nella versione originale, in 10 moduli distribuiti in
sessioni settimanali della durata di un’ora e mezza. Nell’ambito del Kit Ring sono
state estrapolate 6 sessioni dal percorso formativo integrale. Gli obiettivi sono:
migliorare lo stato emotivo dei caregiver di pazienti affetti dal morbo di Alzheimer
fornendo loro informazioni, aiuto rispetto alla gestione di situazioni legate alla cura
e competenze per affrontare l’aspetto emozionale. Ciascuna sessione, nel
manuale, è perciò organizzata come segue:
1. Obiettivi: scopi per il formatore da raggiungere in ciascuna sessione.
2. Compiti per il formatore: descrizione delle spiegazioni, delle tecniche e
degli esercizi da proporre durante le varie sessioni al fine di conseguire gli
obiettivi posti.
3. Compiti a casa: esercizi proposti dal formatore alla fine di ogni sessione
affinché il caregiver possa, durante la settimana, esercitare le abilità e le
strategie spiegate e/o provate durante le sessioni.
4. Schede: back–up e appendici ad uso del formatore, a supporto della
sessione 2.
Le schede recanti la dicitura “per il caregiver” devono essere distribuite ai discenti,
il formatore avrà comunque accesso ad esse nel manuale. Il formatore userà
queste schede quando richiesto come supporto alle sue spiegazioni. Le schede
sono numerate progressivamente e suddivise per sessione: per esempio, la scheda
1.2 (per il caregiver) sarà la seconda della prima sessione e il formatore dovrà
distribuirla ai caregiver anche per sostenere le sue spiegazioni attraverso l’aggiunta
di informazioni, fornendo esempi, ecc.
I contenuti delle sessioni sono articolati in modo da garantire una continuità per
tutto l’intervento formativo. Utilizzando informazioni, esercizi e correzioni, il
formatore pertanto cercherà di garantire lo sviluppo delle competenze e delle
strategie oltre i limiti delle singole sessioni. Così, per esempio, le tecniche di
rilassamento verranno introdotte nelle prime sessioni, ma verranno riviste e
verificate per l’intero periodo. Similmente, la ristrutturazione cognitiva dei pensieri
disfunzionali si può verificare prima di illustrare le tecniche di Beck ed Ellis, il cui
obiettivo ultimo è il self control emozionale.
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2. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROGRAMMA
Sessione

Revisione compiti e

Durante la sessione

soluzione dubbi

A casa, ai caregiver
sarà richiesto di:

1

Leggere le informazioni

2

Letture.

Esercizi di respirazione.

Esercizi di respirazione
una volta al giorno.

3

Revisione della

Esercizi di respirazione.

Esercizi di respirazione

4

respirazione profonda. Esercizi di rilassamento.

e di rilassamento una
volta al giorno. Lettura
del materiale.

Revisione delle

Individuazione e

Leggere le informazioni.

tecniche di
respirazione e
rilassamento.

valutazione delle
Esercizi combinati di
emozioni. Esercizi
respirazione e
combinati di respirazione rilassamento.
e rilassamento.

Revisione del
materiale letto.
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Revisione del
materiale letto.

Identificazione e
registrazione di errori

Identificare e scrivere
idee irrazionali.

cognitivi da parte del
partecipante

Esercizi combinati di
respirazione e
rilassamento. Esercizi
su tecniche di
rilassamento in
situazioni naturali non
stressanti
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Revisione degli appunti Esercizi su come
dei partecipanti su:
identificare e modificare
comportamenti
rilassamento, idee

Annotazione da parte
del caregiver di
comportamenti

irrazionali,
rilassamento in
situazioni naturali.

dirompenti e dei loro
tentativi per modificare
tali comportamenti.

dirompenti.
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2.1 PRIMA SESSIONE. Presentazione del corso e dei partecipanti.
2.1.1 Obiettivi
• Presentare ciascun partecipante agli altri e conoscere il gruppo.
• Assicurare che i partecipanti frequentino le sessioni e vi prendano parte
attiva.
• Fornire ai partecipanti un’idea generale sulla struttura del corso e del lavoro
conseguente
• Dare una semplice spiegazione che permetta ai partecipanti di comprendere
il programma.
2.1.2 Compiti della sessione
Compito 1: Introduzione (scheda 1.1). Il formatore si presenterà e fornirà una breve
descrizione del programma. Presenterà quindi i diversi componenti del gruppo,
indicando il loro nome, le persone di cui si prendono cura e come essi descrivono
la loro situazione al momento presente. Egli dovrà chiarire che il programma è
incentrato sul caregiver e sulla sua situazione problematica. Lo scopo è
promuovere la partecipazione dei caregiver al corso evidenziando l’importanza
della loro frequenza e soprattutto i vantaggi che esso offre nel lungo periodo sia al
caregiver che al paziente, in termini di miglioramento della salute, dell’umore, della
cura, di condivisione delle esperienze, ecc.
Compito 2: Regole. Il formatore informerà i partecipanti circa le regole fondamentali
del gruppo:
• Ciascun partecipante deve essere ascoltato quando parla.
• Dovranno essere rispettate le diverse opinioni espresse.
• Il lavoro svolto sarà assolutamente confidenziale: ad esempio, le dichiarazioni
emerse nel corso delle sessioni non dovranno essere riportate all’esterno.
Compito 3: Teoria (schede 1.2, 1.3 e 1.4). Questo compito consentirà di fornire una
semplice base teorica per spiegare gli argomenti da sviluppare nel programma. Il
formatore comincerà con l’illustrare brevemente il morbo di Alzheimer. Al fine di
conoscere il grado di conoscenza dei partecipanti rispetto al tema, il gruppo sarà
invitato a contribuire con le proprie idee fino al raggiungimento di una definizione
6

del morbo di Alzheimer e dei suoi sintomi. E’ importante che i caregiver conoscano
le conseguenze del lavoro di cura a favore di una persona affetta da demenza, a
livello sia fisico che psichico.
2.1.3 Lavoro a casa
I partecipanti devono essere informati del fatto che gli sarà chiesto di svolgere dei
“compiti a casa”. In questa fase, tale lavoro consisterà nella lettura del materiale
riferito al morbo di Alzheimer (schede 1.2, 1.3 e 1.4) e quindi nell’annotare gli
eventuali dubbi emersi sull’argomento.
SCHEDA 1.1 (per il formatore)
CONTENUTO DELL’INTERVENTO
Questo intervento si concentra sul caregiver e sui pensieri, sentimenti e reazioni
che ella/egli vive come risultato dell’attività di cura per una persona cara. Prendersi
cura di una persona affetta dal morbo di Alzheimer è una responsabilità enorme e
talvolta il caregiver potrebbe avere bisogno di aiuto. Questo programma si pone
come obiettivo l’aumento del benessere dei caregiver insegnando loro come gestire
le situazioni stressanti che derivano dall’attività di cura.
Il Programma servirà dunque a:
- Insegnare ai caregiver le differenti tecniche per gestire i problemi derivanti dal
comportamento del proprio familiare.
- Insegnare tecniche per aumentare il loro benessere, incluse strategie di
rilassamento e modalità per aumentare le attività gratificanti.
Numerosi studi hanno mostrato che questo tipo di approccio può essere
particolarmente utile nelle situazioni di lungo periodo come quelle di cura di una
persona affetta da Alzheimer. E’ importante notare che sono necessari tempo ed
esercizio per imparare queste nuove tecniche, ma esse sono perfettamente fattibili
con un poco di perseveranza.
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SCHEDA 1.2 (per il caregiver)
IL MORBO DI ALZHEIMER
CHE COS’E’?
Quella di Alzheimer è una malattia, la cui origine è ancora sconosciuta, che
provoca una degenerazione progressiva delle cellule del cervello (i neuroni). Le
persone che ne soffrono vivono diverse alterazioni neuro–fisiologiche che
colpiscono le funzioni cognitive come la memoria, il riconoscimento visuale degli
oggetti, la capacità di fare movimenti volontari e ragionamenti logici.
L’Alzheimer provoca anche un deterioramento della qualità di vita dei pazienti e
delle loro famiglie, e comporta serie difficoltà quando si vive sotto lo stesso tetto. E’
una delle più diffuse e note forme di demenza.
La forma più comune di demenza è, appunto, il morbo di Alzheimer, che colpisce
circa il 10% degli ultrasessantacinquenni.
Ci sono altre forme di demenza, come ad esempio quella vascolare e il morbo di
Parkinson, sebbene i disturbi siano meno frequenti in quest’ultimo.
La demenza non deve essere considerata come una normale
dell’invecchiamento. E’ il risultato di una malattia degenerativa.

parte
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SCHEDA 1.3 (per il caregiver)
IL MORBO DI ALZHEIMER
QUALI SONO I SINTOMI?
La demenza è caratterizzata da un gran numero di segni e sintomi. E’ molto difficile
specificare brevemente e in modo conciso tutti gli aspetti necessari, indicativi e
appropriati che determinano il concetto di demenza. Tuttavia, l’aspetto di base è
rappresentato dall’esistenza di un persistente deterioramento di una serie di
funzioni neurologiche che compromette la capacità della persona malata di
orientarsi nell’ambiente sociale/lavorativo. Le funzioni interessate causano alcuni
dei seguenti sintomi:
1. Perdita di memoria. Difficile da rilevare nelle fasi iniziali. I pazienti dimenticano
ciò che hanno fatto con oggetti usati nella quotidianità (chiavi, borsa, occhiali,
ecc.) e pongono ripetutamente domande tipo: che ore sono, che giorno è oggi,
ecc. La perdita di memoria è normalmente il primo sintomo.
2. Difficoltà nel dare un nome agli oggetti. Potrebbe essere un sintomo difficile
da rilevare. Si riferiscono ai parenti usando giri di parole per identificare gli
oggetti, non ricordandone il nome. Per esempio, al posto della parola penna
dicono quell’oggetto che usi per scrivere.
3. Problemi con le parole. Sia nello scritto che nel parlato. Le peculiarità di
questo aspetto possono essere molto diverse:
- confondere le lettere all’interno delle parole. Per esempio congradulazioni al
posto di congratulazioni.
- Inventare nuove parole.
- Impiegare diffusamente suoni onomatopeici.
- Scarsa qualità del linguaggio con riduzione del numero di parole utilizzate.
- Pazienti con malattia ad uno stadio molto avanzato potrebbero smettere del
tutto di parlare.
4. Carenza di cura personale. I pazienti cominciano a trascurarsi: non si lavano,
smettono di andare dal parrucchiere, ecc. Questo è, logicamente, uno degli
aspetti che le famiglie tendono a notare.
5. Le operazioni aritmetiche peggiorano progressivamente. I pazienti sono
confusi dal denaro: non riconoscono le monete e sbagliano facendo addizioni e
sottrazioni; ciò potrebbe indurli ad abbandonare tutte le attività di natura
finanziaria.
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6. Confusione e allucinazioni. Questi sintomi hanno effetti diversi e spesso
pericolosi. I pazienti si perdono nei posti più famigliari e, negli stadi più avanzati
della malattia, si perdono anche nelle stesse loro abitazioni. Vagabondaggio,
pazienti persi e incidenti sono situazioni potenzialmente fatali e la loro origine è
legata alla perdita del senso dello spazio e del tempo. Problemi nel
comprendere le immagini o le relazioni spaziali causano allucinazioni e illusioni
la cui conseguenza è l’aggressività in situazioni di paura e verso le persone e i
caregiver.
7. Compromissione della capacità di muoversi e capire usando i sensi
(aprassia/agnosia). L’aprassia è la difficoltà nello svolgere attività motorie:
difficoltà a vestirsi (si mettono gli abiti nell’ordine e/o verso sbagliato), non
ricordarsi l’uso dei pulsanti, perdita della capacità di usare le posate, ecc.
L’agnosia è la riduzione della capacità di riconoscere le informazioni che
derivano dai sensi, per esempio: essere in grado di identificare i suoni o
riconoscere gli oggetti attraverso il tatto, l’olfatto, ecc.
8. Disordini della personalità e/o del comportamento. In linea generale, i
pazienti vivono un cambiamento della personalità. Iniziano a comportarsi in
modo strano, incoerente, anche opposto rispetto al solito. Spesso diventano
irritabili e possono anche diventare aggressivi verso gli altri, perdere il controllo
e comportarsi in maniera antisociale, mostrare una diminuzione delle inibizioni
sessuali, ecc.. Tali disordini preoccupano i famigliari e sono generalmente il
motivo principale per cui consultano il medico.
9. Disturbi del ciclo sonno–veglia. I pazienti, segnatamente nelle fasi più
avanzate della malattia, tendono a soffrire di disturbi del ciclo sonno–veglia.
Sono spesso più irritabili e aggressivi di notte tendendo poi ad addormentarsi
durante il giorno. Questa anomalia è generalmente fonte di grande frustrazione
e preoccupazione tra i famigliari e li porta spesso a scegliere di far ricoverare il
paziente.

10

Scheda 1.4 (per il caregiver)
FASI DELLA MALATTIA
PRIMA FASE
La malattia mostra i primi sintomi. La maggior parte delle facoltà dei pazienti
rimangono invariate, ma si evidenziano perdita di memoria e difficoltà con il tempo
e lo spazio. Il paziente non solo perde la piena consapevolezza di ciò che lo/la
circonda, ma anche (ed è ben più che un problema) di ciò che gli/le succede
attorno. In realtà, il problema più grave in questa fase è il cambio di personalità
vissuto dai pazienti nel momento in cui essi si rendono conto di quanto gli sta
accadendo. Tendono a diventare melanconici, depressi, irritabili, preoccupati,
ansiosi, ecc.. Soffrono profondamente questa fase, e con essi i famigliari.
SECONDA FASE
I sintomi della malattia peggiorano ulteriormente e si diffondono a molti aspetti
dell’intelligenza (memoria, senso del tempo e del luogo, giudizio, linguaggio, attività
motorie, ecc.). I disturbi comportamentali diventano vieppiù problematici, anche se
non sono ancora nella fase di maggiore gravità.
Anche se in maniera discontinua, i pazienti mantengono ancora un livello di
coscienza sufficiente a mantenere i contatti con l’ambiente circostante e con loro
stessi. L’affettività diminuisce con l’aumentare dei disturbi comportamentali.
TERZA FASE
La caratteristica principale di questa fase è la perdita della capacità di riconoscere
l’ambiente circostante e se stessi. I pazienti si ritraggono in uno stato di totale
autismo causato sia dalla distruzione della loro memoria sia dalla perdita della
capacità di comprendere e comunicare. Vivono in un mondo proprio, per se stessi,
e reagiscono unicamente a stimoli di tipo primario.
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2.2 SECONDA SESSIONE. Ansia I.
Descrizione dell’ansia e di come essa influisce sulle emozioni.
2.2.1 Obiettivi
• Riuscire a insegnare ai caregiver come riconoscere e moderare la loro
risposta all’ansia.
• Far sì che i caregiver lascino la sessione più rilassati rispetto a quando sono
arrivati.

2.2.2 Compiti della sessione
Compito 1: revisione delle informazioni sul morbo di Alzheimer e soluzione di
eventuali dubbi emersi dalle letture.
Compito 2: spiegare come graduare la risposta all’ansia (Scheda 2.1). E’
importante che i caregiver comprendano le conseguenze fisiche e mentali del
prendersi cura di una persona affetta da demenza. Verrà spiegata l’importanza
della scala dello stress e come misurarlo da 0 a 10. Ciò fatto, verrà chiesto ai
caregiver di misurare la loro ansia e annotare il risultato, per poi confrontarlo con
quello di una seconda misurazione effettuata dopo l’esercizio di rilassamento
basato sulla tecnica della respirazione profonda.
Compito 3: illustrare i meccanismi ambientali, cognitivi, fisiologici e motori di
risposta all’ansia, all’ambiente (Scheda 2.2). E’ importante cercare e rimuovere
dalle menti dei caregiver l’apprensione in merito alla possibilità di contrarre la
malattia “ansia” e considerarla in prospettiva. Tutti noi, a livelli diversi, soffriamo
d’ansia, ma essa può essere controllata.
Compito 4: spiegazione della tecnica della respirazione profonda (Scheda 2.3).
L’accento deve essere posto sul fatto che il rilassamento (respiratorio e muscolare)
è incompatibile con l’ansia, ecco perché è così importante imparare a rilassarsi.
Compito 5: pratica di esercizi di respirazione durante la sessione. Il formatore
illustrerà il procedimento. L’accento deve essere posto sul fatto che lo scopo
12

dell’esercizio non è che i partecipanti si rilassino effettivamente, ma che capiscano
come funziona la respirazione in modo che, grazie all’esercizio e alle nozioni
apprese, possano far propria la tecnica ed utilizzarla in situazioni stressanti tanto in
casa quanto nella vita quotidiana.

2.2.3 Lavoro a casa
Esercizi di respirazione una volta al giorno. Annotare (sulla scheda 2.4) i
livelli di ansia prima e dopo l’esercizio.
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SCHEDA 2.1 (per il caregiver)
RICONOSCERE LO STRESS
I caregiver tendono a provare sentimenti e reazioni simili. Alcuni di questi possono
essere: tristezza, confusione, rabbia, compassione, disperazione, senso di colpa,
ambivalenza, frustrazione, stanchezza, ecc.
Anche se questi sentimenti e reazioni sono normali, possono aumentare lo stress e
ridurre il benessere. Imparare a gestire lo stress significa per i caregiver imparare a
prendersi cura tanto di se stessi quanto dei loro cari.
Questo programma aiuterà i caregiver ad imparare a fare fronte ai momenti difficili
dell’assistenza in modo che si sentano di tenere più sotto controllo la loro vita di
tutti i giorni.
Stress
Esercizio 1: misura il tuo stress
a) Quando pensi a te stesso come caregiver, come giudicheresti il tuo livello di
stress su questa scala?
1
Nessuno
stress

2

3

4

5

6

Stress
medio

7

8

9
Stress
alto

b) Come ci si sente nel calcolare il proprio livello di stress?

Esercizio 2: pensa a una tua recente esperienza come caregiver e rispondi alle
seguenti domande:
a) Come ti senti quando sei stressato?
b) Come fai a sapere quando sei stressato?
c) Quali strategie positive usi quando sei stressato?
d) Quali strategie negative usi quando sei stressato?

14

SCHEDA 2.2
MECCANISMI DELL’ANSIA
La prima cosa che devi ricordare è che l’ansia non è né una malattia né un male
patologico: è normale sentirsi ansiosi in determinate situazioni e periodi. L’ansia è
un meccanismo di adattamento, ad esempio la risposta fisica e fisiologica a
determinate situazioni che ci ha consentito di sopravvivere come specie e come
individui.
Paura, stress, nervi sono diversi nomi per l’ansia e tutti li abbiamo vissuti a qualche
livello nelle nostre vite. Il problema, quando non sappiamo come affrontare questa
angoscia, è che essa assume una veste cronica dannosa per la salute (colpisce il
sistema immunitario, la pressione sanguigna, ecc.) e crea una sensazione
sgradevole che potrebbe essere difficile levarsi di dosso se non sappiamo come
affrontarla.
L’ansia si interrelaziona con i fattori normalmente coinvolti in un rapporto in base a
come ogni persona si comporta come risultato delle sue precedenti esperienze.
Certe situazioni scatenano automaticamente risposte ansiose. Ad esempio, un
rumore alle nostre spalle provoca un’accelerazione del battito cardiaco (per
pompare più sangue al cervello e ai muscoli), il dilatarsi delle pupille (per
aumentare il campo visivo), ecc. In generale, ci si prepara per agire, a prescindere
da chi siamo.
Fatta eccezione per una serie di situazioni che potrebbero scatenare queste
reazioni ansiose come risposta automatica in ciascuno di noi, ogni persona
differisce dall’altra in base alla propria storia personale. Non tutti hanno paura della
stessa cosa e allo stesso modo: alcuni possono essere terrorizzati da un
barboncino e però fare fronte stoicamente e senza battere ciglio ad una situazione
grave in cui ci si aspetterebbe che si tirassero indietro, e viceversa.
Ecco perché alcuni modi per affrontare l’ansia possono essere “appresi”, nel senso
che possiamo usarli per gestire la nostra reazione in determinate situazioni e
condizioni (evitarle e scappare oppure affrontarle).
Tutti reagiamo all’ansia in modi differenti. Uno dei modelli più accreditati negli studi
sull’ansia consiste nel cosiddetto modello della risposta tripla: cognitiva, fisiologica
e motoria.
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• Cognitiva: le cose che ci passano per la mente in quel momento, di solito in
forma di immagini e parole.
• Fisiologica: secondo il DSM IV, le risposte fisiologiche all’ansia possono
comprendere:
1. Palpitazioni, “balzi” del cuore e accelerazione del ritmo cardiaco.
2. Sudorazione.
3.
4.
5.

Agitazione o tremori.
Senso di soffocamento o mancanza di respiro.
Sensazione di venire strozzati.

6.
7.

Costrizione o disagio a livello toracico.
Nausea o malessere addominale.

8.
9.

Instabilità, vertigini o svenimento.
Derealizzazione (sensazione di irrealtà) o depersonalizzazione (sensazione

d’essere separati da se stessi).
10. Parestesia (sensazione di intorpidimento o formicolio).
11. Brividi.
12. Vampate di calore.
• Motoria: qualunque effetto osservabile a livello muscolare. Per esempio correre,
digrignare i denti, contrazione dei muscoli, ecc.
Tutti noi reagiamo e viviamo diversamente l’ansia. Ciò premesso, i tre sistemi di
risposta sono collegati in modo tale che alcuni dei rispettivi aspetti si manifestano
insieme. Anche se ogni situazione è diversa, l’ansia di solito si sviluppa come
segue:
1.
Situazione. Qualcosa è cambiato: per esempio, tornando a casa troviamo
una finestra aperta.
2.
Risposta cognitiva. Pensiamo “i ladri!”.
3.
Reazione fisiologica. Sentiamo un nodo allo stomaco. Cominciamo a
tremare e il nostro cuore batte più forte.
4.
Risposta motoria. Corriamo fuori da casa, chiamiamo la polizia e chiediamo
aiuto.
Qui possiamo vedere come le diverse risposte siano correlate. Ma cosa
accadrebbe se invece di “i ladri!” avessimo pensato “mi dimentico sempre di
chiudere la finestra”? Questo probabilmente significa che la catena di reazioni
potrebbe non seguire il suo corso.
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SCHEDA 2.3 (per il caregiver)
ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE
Questa tecnica coinvolge unicamente la respirazione profonda. Inizia prendendo un
respiro profondo e trattenendolo per 2 o 3 secondi. Espira lentamente, oltre il
doppio della quantità di tempo, ripetendo a te stesso “rilassati”, “lascia tutto fuori”,
“va tutto bene”. Espirando, noterai le tue spalle e braccia sciolte e rilassate.
Esempio: inspira per 4 secondi  trattieni il respiro per 2 secondi  espira per 4
secondi.
Riprova. Fai un respiro profondo e trattienilo per 4 secondi. Espira lentamente e
ripetiti “rilassati”, “lascia tutto fuori”, “va tutto bene”. Espirando, noterai le tue spalle
e braccia sciolte e rilassate.
Ripeti l’esercizio, ma questa volta contraendo i muscoli delle spalle e delle mani,
mentre respiri e trattieni il fiato. Espirando, sbarazzati di tutti i tuoi stress e ripeti le
frasi di cui sopra o altre di tua scelta. Ancora una volta, inspira profondamente e
trattieni il respiro per 2 o 3 secondi mentre contrai i muscoli. Espira lentamente,
ripetendo le frasi che hai scelto e permetti al corpo di rilassarsi.
Esercizio 1: misura il tuo stress dopo l’esercizio
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, dopo aver svolto
l’esercizio di rilassamento?
1
Nessuno
stress

2

3

4

5
Stress
medio

6

7

8

9
Stress
alto
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SCHEDA 2.4 (per il caregiver)

Esercizio: misura il tuo stress prima e dopo l’esercizio
Giorno 1
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

Nessuno
stress

5

6

7

8

Stress
medio

9
Stress
alto

Giorno 2
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

Nessuno
stress

5

6

7

8

Stress
medio

9
Stress
alto

Giorno 3
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1
Nessuno
stress

2

3

4

5
Stress
medio

6

7

8

9
Stress
alto
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Giorno 4
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

Nessuno
stress

5

6

7

8

Stress
medio

9
Stress
alto

Giorno 5
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nessuno

Stress

Stress

stress

medio

alto

Giorno 6
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

Nessuno
stress

5

6

7

8

Stress
medio

9
Stress
alto

Giorno 7
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nessuno

Stress

Stress

stress

medio

alto
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Giorno 8
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

Nessuno
stress

5

6

7

8

Stress
medio

9
Stress
alto

Giorno 9
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nessuno

Stress

Stress

stress

medio

alto

Giorno 10
Come valuteresti il tuo livello di stress in questo momento, prima di aver svolto
l’esercizio di rilassamento? E dopo averlo fatto?
Per favore indica la tua risposta nella scala.
1
Nessuno
stress

2

3

4

5
Stress
medio

6

7

8

9
Stress
alto
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2.3 TERZA SESSIONE. Ansia II.
Come affrontare l’ansia.
2.3.1 Obiettivi
• Insegnare ai caregiver come praticare le tecniche di rilassamento nel corso
della sessione (tecnica di respirazione e rilassamento di Jacobson).
L’obiettivo di lungo termine è che i caregiver siano in grado di applicare
autonomamente queste tecniche nella loro vita di tutti i giorni.

2.3.2 Compiti della sessione
Compito 1: revisione dei compiti e risoluzione dei problemi riscontrati durante gli
esercizi di respirazione praticati durante la settimana.
Compito 2: misurazione dell’ansia dei caregiver. Verrà loro chiesto di misurare il
loro livello di ansia in quel momento (seguendo gli esiti della scheda 2.3) su una
scala da 1 a 10. In completamento del compito 4, saranno invitati a ripetere
l’indicazione e confrontare il loro tasso d’ansia prima e dopo l’esercizio.
Compito 3: spiegazione di come il rilassamento possa incidere sugli stati emotivi:
rabbia, irritazione, nervoso, paura, ecc. (scheda 3.1). Il formatore deve spiegare
chiaramente che esistono comportamenti incompatibili e che questi possono
essere portati alla ribalta in situazioni che normalmente generano emozioni di ogni
tipo. Ad esempio è impossibile essere nel contempo stressato e rilassato oppure
felice e triste. L’obiettivo di questo momento formativo è che i caregiver imparino ad
applicare il rilassamento per creare un’emozione incompatibile con l’ansia, la
rabbia, lo stress, ecc.
Compito 4: consolidamento degli aspetti appresi nelle sessioni precedenti (schede
3.2, 3.3 e 2.3):
• spiegazione del rilassamento differenziale e pratica del completo relax
esercitata durante la sessione (scheda 3.3).
• spiegazione della respirazione (scheda 2.3) e pratica dell’esercizio completo di
respirazione durante la sessione.
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2.3.3 A casa
Continuare la pratica con gli esercizi provati durante la sessione nel corso della
settimana:
• 1 esercizio di rilassamento e respirazione ogni giorno. Il formatore distribuirà le
schede sulle quali i caregiver dovranno indicare i tassi di relax (scheda 3.4) e
respirazione (scheda 3.5). Il tasso di ansia dovrà essere misurato prima e dopo
l’esercizio. Il formatore dovrà spiegare come completare la scheda e fornire
esempi durante la sessione.
• Leggere il materiale (scheda 3.3).
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SCHEDA 3.1 (per il caregiver)
LE CONSEGUENZE DELLO STRESS
Lo stress ha diverse conseguenze, analizziamone alcune:
A. Conseguenze fisiche dello stress
Quando una persona è tesa, il suo corpo secerne un ormone collegato allo stress
chiamato cortisolo. Questo ormone è di estrema importanza in quanto attiva
l’organismo (cuore, polmoni, circolazione, metabolismo, sistema immunitario e
pelle) permettendoci di affrontare le situazioni stressanti.
Il problema emerge quando lo stress è prolungato, per esempio quando perdura
per lungo tempo. In questo caso può avere un importante effetto sul corpo e
causare diversi problemi di salute. Il prendersi cura di una persona malata potrebbe
provocare tale tensione prolungata o stress e quindi potenzialmente causare i
seguenti problemi:
 Ipertensione arteriosa
 Problemi cardiaci
 Alta probabilità di ammalarsi di raffreddore o influenza.
B. Conseguenze psicologiche dello stress
Quando lo stress si fa costante, potrebbe diventare cronico e provocare problemi
come: depressione, perdita di appetito, ansia, insonnia, rabbia, mancanza di
energia, irritabilità, disperazione, ecc. Queste reazioni possono avere un effetto
dannoso sulla qualità della vita del caregiver e quindi influire sulla sua capacità di
godere delle cose.
C. Conseguenze sociali vissute dai caregivers
Molto spesso le amicizie e le relazioni sociali del caregiver soffrono pesantemente
a causa del lavoro di cura. Comunque, sforzarsi di mantenere questa rete sociale
può contribuire a ridurre lo stress e dare ai caregiver l’opportunità di parlare dei loro
sentimenti e pensieri. E’ comune per i caregiver la sensazione che nessuno
capisca quello che stanno passando.
I caregiver dovrebbero lavorare per aumentare la propria rete sociale, mantenendo
i contatti con gli amici e la famiglia, anche avendo poco tempo per riposare.
Prendersi cura di un malato di Alzheimer è un lavoro troppo faticoso per una sola
persona.
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SCHEDA 3.2 (per il caregiver)
RESPIRAZIONE E RILASSAMENTO
Comprendere l’importanza del rilassamento.
Come abbiamo visto, le persone coinvolte in situazioni stressanti possono vivere
una serie di diverse reazioni. Per esempio, possono provare un maggiore stress
fisico o essere irritabili. Questi segni ci aiutano a riconoscere lo stress di tali
persone prima che se ne rendano conto esse stesse.
Per aiutare a ridurre questo stress, verranno illustrate alcune rapide tecniche di
rilassamento che i caregiver possono utilizzare quando cominciano a sentirsi in
tensione. Tali tecniche non sono l’unico modo per rilassarsi; alcune persone
riescono a rilassarsi ascoltando musica o leggendo un libro.
L’obiettivo di questa sessione è di imparare semplici, brevi esercizi che possono
aiutare i caregiver a rilassarsi.
La tecnica proposta durante la sessione deve essere provata a casa in modo che i
caregiver possano sentirsi meglio e quindi ridurre il loro livello di stress.
Prima di iniziare l’esercizio, ai caregiver è richiesto di indicare il loro attuale livello di
stress. Il formatore comunicherà che a 1 corrisponde uno stato di profondo
rilassamento mentre a 9 uno di stress estremo.
1
Nessuno
stress

2

3

4

5
Stress
medio

6

7

8

9
Stress
alto
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SCHEDA 3.3 (per il formatore)
ESERCIZIO DI RILASSAMENTO DIFFERENZIALE
Quando siamo in difficoltà o nervosi, alcuni muscoli del nostro corpo diventano tesi.
Se potessimo imparare a identificare questi muscoli, sarebbe possibile rilassarli e
tutto il contrario rispetto a una sensazione di stress, ci sentiremmo rilassati perché
questi muscoli sono rilassati. Imparando a rilassarci come indicato e utilizzando le
tecniche come da istruzioni, dopo un po' saremo in grado di rilassarci in qualsiasi
situazione che provochi ansia.
Sarai capace di usare il rilassamento come tecnica di autocontrollo per il resto della
tua vita, prima di una situazione che provochi ansia, durante la situazione in cui
sarai ansioso, e dopo una situazione ansiogena se l’ansia dovesse persistere.
Rilassarti due volte al giorno, comunque ogniqualvolta sia necessario, ti aiuterà a
mantenere un basso livello di ansia, a scrollarti di dosso la paura di nuove cose e
anche a liberarti dalla paura per certe situazioni.
La posizione di rilassamento
Siediti su una sedia, il più possibile comoda. Tieni la testa dritta sulle spalle, senza
muoverla avanti o indietro. La schiena deve essere appoggiata allo schienale della
sedia. Tieni le gambe in posizione corretta, senza incrociarle e con i piedi ben
appoggiati al pavimento. Appoggia le mani sulle cosce. Ora sei in posizione di
rilassamento e puoi iniziare l’esercizio.
Contrarre e rilassare gruppi di muscoli
Una volta comodo, comincia con il contrarre e rilassare gruppi di muscoli. Quando
contrai un muscolo, cerca di notare in quale area particolare senti la tensione. E’
importante raggiungere la massima contrazione possibile per ciascun gruppo di
muscoli. Ora concentrati su come ti senti quando i muscoli sono rilassati. La
sequenza è dunque la seguente: (1) contrai i muscoli quanto più possibile; (2) senti
la tensione in tutti i muscoli; (3) rilassati e (4) goditi la piacevole sensazione di
sentirsi rilassati.
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SCHEDA 3.3 (per il formatore)

(continuazione)

ESERCIZIO DI RILASSAMENTO DIFFERENZIALE
Nell’elenco sotto esposto vi è una descrizione di come tendere e rilassare i diversi
gruppi muscolari. Ricorda che devi mantenere la tensione in ogni parte del corpo
per circa 5 secondi e che, successivamente, dovresti concentrarti sulla percezione
del rilassamento per almeno 10 secondi.
FRONTE: solleva le sopracciglia e corruga la fronte. Fai attenzione all’area in cui
percepisci la tensione in modo particolare (sull’arcata nasale, attorno ad ogni
sopracciglia). Adesso rilassa molto lentamente ponendo particolare enfasi nelle
aree di maggiore tensione. Prenditi pochi secondi per sentire la piacevole
sensazione derivante dalla non tensione di questi muscoli.
OCCHI: strizza gli occhi e tienili chiusi. Dovresti sentire tensione nell’intera area
attorno agli occhi, in ogni palpebra e sul lembo inferiore e superiore di ciascun
occhio.
NASO: corruga il naso. L’arco nasale e le cavità nasali devono essere
particolarmente tesi.
SORRISO: modella la tua espressione e la tua bocca in un sorriso forzato. Il labbro
superiore ed inferiore e le guance devono essere tese e rigide. Le tue labbra
dovrebbero essere serrate e appiattite contro i denti. Rilassa gradualmente i
muscoli in ogni lato delle guance ed il viso.
LINGUA: spingi la tua lingua con forza contro il palato della tua bocca. Concentrati
nei punti di maggiore tensione (all’interno della bocca, nella lingua o nei muscoli al
di sotto della mandibola).
MANDIBOLA: serra i denti (i muscoli tesi in questo caso sono ai lati del viso e delle
tempie).
LABBRA: increspa fortemente le labbra. Nota la tensione nel labbro superiore ed
inferiore e nell’intera area circostante.
COLLO: stringi e tendi il collo. Percepisci la tensione (nel pomo di Adamo, in
entrambi i lati del collo e sul lato posteriore). Un altro modo per lavorare sul collo è
piegare in avanti la testa fino a toccare il petto con il mento e poi piegarla
all’indietro; inclinare la testa sul lato destro verso la spalla e poi sul lato sinistro.
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SCHEDA 3.3. (per il formatore)

(continuazione)

ESERCIZIO DI RILASSAMENTO DIFFERENZIALE
BRACCIA: Allunga il tuo braccio destro all’esterno, facendo il pugno con la mano,
e irrigidisci il braccio il più possibile. Tendi l’intero braccio quanto più puoi dalla
mano alla spalla. Percepisci l’aumento della tensione muscolare del tuo bicipite,
dell’avambraccio, attorno al polso e nelle dita. Ripeti l’esercizio con la tua mano
sinistra.
GAMBE: Solleva la tua gamba destra orizzontalmente, inarca il dorso del tuo piede
destro all’indietro verso il ginocchio. Tendilo il più possibile. Senti la tensione
(glutei, stinco, coscia, ginocchio e piede). Ripeti l’esercizio con la tua gamba
sinistra.
SCHIENA: Curva il tuo corpo in avanti sulla sedia. Solleva le tue braccia, portando i
gomiti indietro e verso l’alto mentre inarchi la schiena in avanti. Poni attenzione ai
punti nei quali senti maggiore tensione (spalle e un po’ sotto la metà inferiore della
schiena).
TORACE: Tendi il torace e irrigidiscilo. Prova a premere verso l’interno come se si
stesse provando a schiacciare i polmoni. Nota le aree in cui senti una particolare
tensione (da qualche parte attorno a metà del torace e le parti superiore ed
inferiore di ciascun lato del torace).
STOMACO: Tendi intensamente i muscoli dello stomaco finché non sono duri
come una tavola. Poni attenzione ai punti di maggiore tensione (alla base e attorno
ad essa, in un raggio di circa 10 centimetri di diametro).
BACINO: Tendi tutti i muscoli del basso ventre inclusi i glutei e le cosce. Si
dovrebbe sentire anche se ti stai alzando dalla sedia. Anche le tue gambe saranno
un po’ tese. Fai attenzione ai punti in cui percepisci maggiore tensione (glutei,
cosce e tutti i muscoli a contatto con la sedia).
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RILASSAMENTO DIFFERENZIALE: POSTURE
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SCHEDA 3.3 (per il formatore)

(continuazione)

ESERCIZIO DI RILASSAMENTO DIFFERENZIALE
Le sessioni pratiche devono consistere in attività di tensione di ogni area muscolare
ponendo attenzione alle parti che sono più tese, rilassando gradualmente l’area e
assumendo consapevolezza della sensazione di rilassamento dei muscoli di
quell’area. Una volta fatto questo, rilassa l’intero corpo ancora una volta, ma questa
volta invece di tendere i muscoli concentrati nel rilassare ogni parte del corpo. Fai
seguire questo da 10 o più esercizi di respirazione profonda mentre pronunci la
parola “R-E-L-A-X”. All’inizio questo esercizio occuperà circa 15–20 minuti del tuo
tempo ogni giorno. Col tempo diventerai in grado di rilassarti senza tendere i
muscoli. Termina ogni esercizio di respirazione profonda con la parola “R-E-L-A-X”.
Registra il tuo livello di stress nell’arco di due settimane di tempo finché non assumi
padronanza del procedimento. Questa registrazione quotidiana è caratterizzata da
due vantaggi principali: 1) l’esperienza ha dimostrato che le persone sono molto più
inclini a praticare gli esercizi se annotano i loro comportamenti; 2) la registrazione
costituisce una preziosa indicazione dei progressi via via raggiunti attraverso il
programma.
La prima volta che hai imparato a rilassarti senza tendere i muscoli, dovresti
praticare il rilassamento in altre posizioni: in piedi, camminando, sdraiato/a, ecc.
Infine, si sottolinea che puoi rilassarti prima di una situazione che probabilmente ti
causerà dell’ansia, durante la situazione e dopo, praticando gli esercizi di
respirazione e rilassando tutti i muscoli del corpo. Se sei estremamente ansioso
tuttavia, non sarai sempre in grado di eliminare l’ansia ma potrai ridurla ad un livello
sopportabile nella misura in cui continui a praticare gli esercizi.
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SCHEDA 3.4 (per il caregiver)
Registrazione degli esercizi di rilassamento da compilarsi a cura del caregiver

Data

Ora
Dalle/Alle

Situazioni in cui esegui gli esercizi di
rilassamento

Ansia
prima (1-9)

Ansia
dopo (1-9)

Note, problemi,
osservazioni
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SCHEDA 3.5 (per il caregiver)
Registrazione degli esercizi di respirazione da compilarsi a cura del caregiver

Data

Ora
Dalle/Alle

Situazioni in cui esegui gli esercizi di
rilassamento

Ansia
prima (1-9)

Ansia
dopo (1-9)

Note, problemi,
osservazioni
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2.4. QUARTA SESSIONE. Emozioni I.
Descrizione delle emozioni e come controllarle.

2.4.1 Obiettivi
• Insegnare ai partecipanti come funzionano le emozioni e come si possono
modificare.
• Raggiungere una diminuzione delle emozioni negative entro la fine della
sessione.

2.4.2 Compiti della sessione
Compito 1:

Revisione dei compiti della sessione precedente e chiarimento degli
eventuali dubbi.

Compito 2: Il formatore proporrà durante la sessione di praticare gli esercizi di
respirazione e di rilassamento combinati. L’obiettivo è che ogni volta che i caregiver
espirano, rilassino i loro muscoli e imparino ad associare l’espirazione con il
rilassamento muscolare (Scheda 4.1).
Compito 3: Che cosa sono le emozioni? Il formatore domanderà ai caregiver che
cosa intendono per emozioni, e di esprimere le loro emozioni durante il processo di
cura: tristezza, senso di colpa, rabbia, furia, risentimento, paura,
autocommiserazione, ecc. Sarà chiesto all’intero gruppo di partecipare in modo da
consentire al formatore, nella fase successiva, di spiegare l’aspetto psicologico
delle emozioni.
Compito 4: Il formatore suggerirà di dare uno sguardo alle emozioni a partire dal
modo in cui sono generalmente intese per arrivare al modello psicologico in cui le
emozioni sono considerate fattori naturali che possono essere controllate mettendo
in pratica una serie di azioni (Scheda 4.2 e 4.3). Apprendimento del funzionamento
delle emozioni. La sequenza emozionale sarà spiegata insieme al ruolo giocato
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dalle diverse potenziali risposte (cognitiva, fisiologica e motoria) e alle modalità con
le quali risultano essere correlate.
Compito 5: Apprendere ad identificare e misurare le emozioni (Scheda 4.4).
Spiegazione del fatto che è naturale percepire emozioni negative nelle situazioni in
cui operano ed è normale avere pensieri spiacevoli e sentirsi male, tuttavia
possono essere sempre intraprese azioni per ridurre le emozioni negative.

2.4.3 Lavoro a casa
• Leggi le informazioni allegate (Schede 4.2 e 4.3).
• Prosegui con gli esercizi di rilassamento e respirazione provando ad
associarli e registra i livelli di ansia prima e dopo. La Scheda di registrazione
del rilassamento sarà ancora una volta da distribuire ai partecipanti per la
compilazione (Scheda 3.4).
• Registra gli “accadimenti” emotivi (Scheda 4.5).
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SCHEDA 4.1 (per il caregiver)
RILASSAMENTO CONGIUNTO ALLA RESPIRAZIONE
Ai caregiver verrà insegnato il rilassamento differenziale e come focalizzare
l’attenzione sul rilassamento dei loro muscoli ogni volta che espirano con
l’intenzione di combinare le caratteristiche positive di entrambe le tecniche.

SCHEDA 4.2 (per il caregiver)
COME FUNZIONANO LE EMOZIONI
Le emozioni rappresentano un modo di rispondere a determinate circostanze che
possono essere esterne (nell’ambito della realtà che ci circonda) o interne (dentro
noi stessi). Si tratta di modalità di risposta che coinvolgono diverse parti del nostro
comportamento. In linea con il sistema di triplice risposta sotto indicato, le forme di
risposta possono essere cognitive, fisiologiche e motorie.
Alcune forme di risposte generalmente condivise sono conosciute e formano parte
del nostro comune vocabolario: gioia, tristezza, rabbia, orgoglio, ecc.
Alcune di loro sono essenzialmente le stesse in uno dei sistemi mentre esse
cambiano in altri.
Per esempio: paura e gioia si assomigliano poiché hanno in comune il batticuore, la
dilatazione delle pupille che sono in grado di muoversi rapidamente da una
direzione all‘altra mentre si differenziano nel contenuto del pensiero ed in un certo
numero di altre sensazioni fisiche; furia e rabbia sono emozioni simili a livello
cognitivo mentre a livello fisiologico una è più intensa dell’altra, ecc.
Reagire adeguatamente al contesto e a noi stessi significa che siamo noi ad
esercitare un controllo sulle nostre emozioni piuttosto che le emozioni a controllare
noi.
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SCHEDA 4.3 (per il caregiver)
PENSIERI DISFUNZIONALI
E’ positivo prestare attenzione a che cosa stiamo pensando quando siamo
stressati. Generalmente le sensazioni sono correlate ai pensieri. Ciò a cui noi
pensiamo influisce sul modo in cui proviamo sensazioni.
I nostri pensieri sono spesso associati a piacevoli o spiacevoli sensazioni. Una
persona stressata non si concentra sui suoi pensieri. Tali pensieri sono
generalmente automatici, irrazionali e contribuiscono ad alimentare sensazioni
sgradevoli.
Il primo passo per aumentare il benessere personale consiste nel fermarsi e
concentrarsi su questi pensieri. La volta successiva che ti senti stressato prenditi
un momento per te, per concentrarti sui tuoi pensieri e sulle tue sensazioni.
Per esempio: Lidia si prende cura del marito Davide, malato di Alzheimer. Davide
è ancora in grado di provvedere alle sue necessità di base, tuttavia è incapace di
svolgere alcune azioni che Lidia gli chiede di fare. In queste situazioni i pensieri di
Lidia sono:
“Davide si rifiuta di ascoltarmi nonostante sarebbe in grado di farlo. Lui è contro di
me. Non intende fare ciò che gli chiedo, non fa come me, lo fa apposta, non
apprezza tutto quello che faccio per lui”.
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SCHEDA 4.4 (per il caregiver)
INDIVIDUAZIONE DELLE EMOZIONI
Diario dell’umore
1. Esercizio: Nella scheda di registrazione delle emozioni (Scheda 4.5.) misura
ogni giorno il tuo umore su una scala da 1 a 9 punti. Se ti sei sentito molto bene
scegli un livello alto (9 ad esempio). Se sei stato appena bene segna un livello
medio (5 per es.), sei ti sei sentito male o triste segna un livello basso (1 per es.)

1
Molto
triste
Molto
arrabbiato
Molto
stressato

2

3

4

5

6

7

8

9

Normale

Molto

Normale

contento
Molto

Normale

contento
Molto
rilassato
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SCHEDA 4.5. (per il caregiver)
Registrazione delle emozioni da compilarsi a cura del caregiver
Data/
ora

Situazione

Pensieri

Sensazioni

Descrivi eventi precedenti alla
sensazione sgradevole

A cosa sto pensando ?
Cosa sto dicendo a me stesso?

Come ti senti ? (triste, stressato,
ansioso, arrabbiato, ecc)

Livello
(1-9)
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2.5. QUINTA SESSIONE. Emozioni II.
Idee irrazionali e loro correlazione con le emozioni.
2.5.1 Obiettivi
• Apprendere come identificare le emozioni e gli errori cognitivi.
• Apprendere come modificare le emozioni.

2.5.2 Compiti della sessione
Compito 1: Rivedere i compiti a casa dei partecipanti, preoccuparsi di chiarire i
dubbi ed ogni problema legato allo svolgimento degli esercizi assicurandosi che
questi siano svolti correttamente e che i partecipanti sappiano cosa devono fare. La
Scheda di registrazione delle emozioni (Scheda 4.5) si utilizzerà durante la
settimana al fine di identificare le idee irrazionali emerse (vedi il compito 4).
Compito 2: Influenza del linguaggio nelle emozioni (Scheda 5.1). La sessione porrà
l’attenzione nella spiegazione della relazione tra atmosfera (relazionale), pensieri
ed emozioni. Il formatore descriverà come, in linea con il Modello di Beck, i pensieri
possono essere classificati come irrazionali, dando adito a sgradevoli e inadeguate
emozioni.
Compito 3: Errori cognitivi (Scheda 5.2). Procedere nella lettura della Scheda 5.2.
Il formatore descriverà i differenti tipi di errori cognitivi (astrazione selettiva,
polarizzazione, generalizzazione, ecc.) dando esempi dei pensieri più abituali in
modo che i caregiver possano comprenderli e capire il motivo della loro irrazionalità
(Scheda 5.4).
Compito 4: Nella prossima fase, i caregiver devono provare ad identificare le
tipologie di errori del pensiero all’interno della registrazione delle emozioni che
hanno compilato durante la settimana precedente (sulla Scheda 4.5). I caregiver
successivamente forniranno esempi di errori cognitivi e spiegheranno perché o a
cosa corrispondono. Per esempio, il formatore esplicita un tipo di pensiero e i
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caregiver devono classificarlo. E’ importante che essi prestino attenzione alle loro
sensazioni mentre pensano alle idee o alle frasi irrazionali.
Compito 5: Modificazioni emotive. Durante la sessione il formatore proverà a
ridefinire (ristrutturazione cognitiva) alcune idee irrazionali annotate dai caregiver,
facendo riflettere in particolare sulla possibilità che essi corrispondano alla realtà o
meno; che siano veramente così dolorosi o terribili così come si vorrebbe far
credere. Egli infine, darà dei suggerimenti per aiutarli a rielaborare la questione,
proponendo che ogni partecipante provi a mettere in discussione le proprie idee,
non con l’intenzione di convincerli, ma al fine di indurli ad utilizzare le competenze
acquisite.
2.5.3 Lavoro a casa
• Identificare e registrare (nella Scheda 5.3) idee irrazionali emerse durante la
settimana. Il formatore accompagnerà i partecipanti attraverso le varie fasi di
completamento della scheda per assicurarsi che essi abbiano capito
l’esercizio.
• Continuare a praticare la respirazione ed il rilassamento quando ciò non lo si
fa nell’ambito della sessione. Il formatore distribuirà le schede di
registrazione relative agli esercizi di rilassamento (Scheda 3.4) con le
istruzioni per la compilazione, così come è stato fatto fino a quel momento.
• Usare la tecnica del rilassamento in situazioni naturali, non stressanti (andare
per negozi, fare una passeggiata, ecc.).
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SCHEDA 5.1 (per il caregiver)
CORRELAZIONI TRA PENSIERO, LINGUAGGIO ED EMOZIONE
Vi è una correlazione, normalmente, tra il pensiero e le emozioni. Generalmente si
crede che siano gli eventi a produrre in noi le sensazioni ma ciò non è esattamente
vero. Due persone possono interpretare la stessa situazione in modi diversi.
Per esempio: se un’auto ti sfreccia accanto pericolosamente o se sei respinta da un
potenziale partner, potresti reagire in modo completamente diverso da qualsiasi
altra persona.
Qualcuno potrebbe arrabbiarsi: “quello mi è sfrecciato vicino, che idiota!” o sentirsi
amareggiato per un atteggiamento negativo “lei mi respinge, è terribile, non
incontrerò mai più una donna come lei”, mentre altri potrebbero reagire
diversamente: “Un pazzo al volante, lascialo perdere, è meglio che stia lontano da
me” o anche trovare il loro amoroso rifiuto divertente: “Bene, lei mi ha detto di no
ma ci sono un sacco di altri pesci nel mare”.
La domanda è piuttosto “è la situazione che ci provoca sensazioni positive o
negative?”. Non necessariamente. Molto spesso è come pensiamo che ci fa reagire
in un determinato modo. Pensieri logici, razionali più vicini alla realtà
apportano emozioni e sentimenti più equilibrati e quindi un’esistenza più
soddisfacente e piena.
Il linguaggio che usiamo per catalogare e definire la realtà, e nello specifico quelle
situazioni che viviamo nella quotidianità, è associato a sensazioni, emozioni e
sentimenti. Il fatto di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, oppure di
vederlo orribilmente mezzo vuoto senza la possibilità di riempirlo, rappresentano tre
differenti approcci di fronte ad un bicchiere pieno esattamente allo stesso livello in
tutti e tre i casi.
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SCHEDA 5.1 (per il caregiver)

(continuazione)

IDEE RAZIONALI ED IDEE IRRAZIONALI
E’ importante perciò sviluppare una modalità di pensiero razionale che
generalmente noi non insegniamo.
Pensiero razionale:
- è basato su cose che possono essere dimostrate e che non comportano
esagerazioni;
- corrisponde alla realtà;
- non è assoluto;
- non è predittivo;
- non legge la mente.

SCHEDA 5.2 (per il caregiver)
ERRORI COGNITIVI
1. ASTRAZIONE SELETTIVA ("Non riesco a stare in piedi,” “è terribile”)
A. Che cosa è successo in altre occasioni? Era veramente così negativo?
B. Si può fare qualcosa se succede di nuovo?
2. POLARIZZAZIONE (“buono-cattivo”, “nero- bianco”, “sempre-mai”, “tutto-niente”)
A. Possono esistere punti intermedi tra due estremi?
B. Che portata ha o in quale percentuale è presente la polarizzazione in questo
specifico caso?
C. Quali criteri o regole stai usando per misurarla?
3. IPERGENERALIZZAZIONE (“Tutto, niente, sempre, mai…”)
A. Da quanto tempo è successo?
B. Su quali prove basi i tuoi pensieri?
C. Quali prove hai che le cose si ripeteranno sempre nello stesso modo?
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4. INFERENZA ARBITRARIA O INTERPRETAZIONE DI PENSIERI (“Penso”)
A. Su quali prove basi i tuoi pensieri?
B. Siamo in grado di provare se è vero o no?
5. VISIONE CATASTROFICA (“E se fosse successo…..?”)
A. Tu hai pensato questo altre volte, e che cosa è successo veramente?
B. Quali sono le reali possibilità che ciò si verifichi?
6. PERSONALIZZAZIONE (“Si riferiscono a me”, “paragonare te stesso agli altri”)
A. Quali conseguenze vi sono nel paragonarsi agli altri quando ciò è svantaggioso
per sé ? Questo ti aiuta in qualche modo?
B. Su quali elementi di prova basi i tuoi pensieri?
C. Quali criteri usi? Sono ragionevoli?
D. Sei in grado di dimostrare se è vero o no?
7. ERRORE NEL CONTROLLO DELLE AZIONI (“Non posso fare niente su
questo”, “Sono totalmente responsabile”)
A. Su quali elementi basi i tuoi pensieri?
B. Possono aver subìto l’influenza di altri fattori?
8. ERRORE NELL’ ATTRIBUZIONE DI GIUDIZIO (“Non è giusto”)
A. Su quali elementi basi i tuoi pensieri?
B. Quella persona ha diritto ad un punto di vista diverso dal tuo?
C. Non è una situazione in cui ti piacerebbe che le cose andassero diversamente?
9. ERRORE RISPETTO AL CAMBIAMENTO (“Se solo quella persona o situazione
cambiasse, io potrei…”)
A. Quale prova hai che quel cambiamento dipende da questo?
B. Anche se non c’era un cambiamento può essere fatto qualcosa?
10. RAGIONAMENTO EMOZIONALE (“Se mi sento triste significa che sono
nevrotico”)
A. Che cosa pensavi di sentire in questo modo? Potresti aver percepito questo
come conseguenza di un’interpretazione erronea?
B. Questa sensazione come prova che tu sei un X?
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11. ETICHETTARE (“Io sono/egli/ella è un X e nient’altro che un X”).
A. Questa definizione risponde in modo esaustivo a chi sei veramente o chi è
quella persona?
B. Utilizzi questa “etichetta” per qualificare un tipo di comportamento? Un
determinato tipo di comportamento descrive la persona nella sua globalità?
C. Questa persona può avere altri aspetti o comportamenti che possono non
essere ricompresi all’interno di questa etichetta?
12. SENSO DI COLPA (“E’ colpa mia”, “E’ colpa sua”)
A. Che prove hai di questo?
B. Possono essere intervenuti altri fattori in questa evenienza?
C. Il fatto di sentirti e crederti in colpa cambia le cose?
13. TU DOVRESTI (“Io devo, non devo, egli/essi devono…”)
A. Che prove hai per sostenere che deve essere necessariamente così?
B. Costituisce davvero un problema se quella situazione non è come dovrebbe
essere? Abbiamo degli elementi per provarla?
C. Forse stai confondendo i tuoi desideri con le tue richieste? Che tipo di effetti
dannosi ti stanno procurando quelle richieste?
14. ERRORE NELL’ATTRIBUZIONE DELLA RAGIONE (“Ho ragione e gli altri non
lo ammettono”).
A. Dimmi, secondo te, che cosa significa aver ragione? E cos’è ragionevole?
B. Un’altra persona può avere punti di vista diversi? Li terresti in considerazione?
15. ERRORE DI RICOMPENSA DIVINA (“Posso soffrire oggi ma domani tutto sarà
risolto ed io otterrò la mia ricompensa”).
A. Quali prove hai per dire che la situazione non possa essere modificata nella
direzione giusta ora? Che cosa si può fare adesso?
B. Pensi che questo sia un aiuto o una consolazione passeggera?
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SCHEDA 5.3 (per il caregiver)
Registrazione di errori cognitivi da compilarsi a cura del caregiver
Data/
Situazione
Pensieri
ora Descrivi eventi verificatisi Che cosa sto
prima della tua sensapensando? Cosa sto
zione sgradevole
dicendo a me stesso?

Sensazioni

Idee/Impressioni
Irrazionali

Come ti senti? (triste,
stressato, ansioso, ecc) Quali errori cognitivi
possono essere commessi

Livello
(1-9)
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2.6. SESTA SESSIONE. Come gestire i comportamenti problematici
2.6.1 Obiettivi
• Attrezzare i caregivers con competenze utili alla gestione del comportamento
problematico.

2.6.2 Compiti della Sessione
Compito 1: Ripasso dei compiti.
Compito 2: Alcune cose che i pazienti di Alzheimer fanno, possono essere molto
irritanti ma spesso possono essere modificate. Il formatore spiegherà perché
questo comportamento si verifica ed il motivo per cui il paziente lo ripropone.
Il formatore farà alcuni esempi di comportamenti per aiutare i caregivers a capire
ciò che il paziente esprime. Chiedi ai caregiver di provare ad identificare questo tipo
di comportamento nei loro pazienti.
Compito 3: Dopo aver individuato esempi di tali sgradevoli comportamenti, chiedi ai
caregiver di descriverli, secondo il metodo dell’analisi causale causa-effetto
(scheda 6.2). Prima di tutto è opportuno proporre un esempio scritto di
comportamento problematico e di risposta o reazione del caregiver a questo. Il
formatore dovrebbe spiegare l’esempio ed invitare i caregiver a proporre soluzioni
diverse al problema. Successivamente sarà chiesto di fare l’esercizio n. 1 nel quale
si dovrà applicare la teoria appresa nell’esempio (scheda 6.3).
Compito 4: Gestire il comportamento problematico. Si spiegherà la tecnica e come
essa può essere utilizzata per modificare comportamenti problematici nell’ottica di
raggiungere qualcosa di più appropriato. In questa scheda (6.4) proponiamo, sulla
base di un esempio, che i caregivers drammatizzino i loro tentativi di cambiare i
comportamenti problematici che regolarmente si verificano nei pazienti di
Alzheimer. Ai caregiver sarà chiesto di proporre qualsiasi idea venga loro in mente
che possa aiutare a risolvere il problema. Il formatore incoraggerà i caregiver a
dare risposte creative anche se non trovano qualcosa di appropriato.
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Compito 5: Questa scheda (6.4) spiega cosa succede quando noi premiamo un
comportamento che non vogliamo che si ripeta, e ciò che succede invece quando
premiamo un comportamento che vogliamo che si ripeta. Useremo semplici frasi
per spiegare come funziona il meccanismo del comportamento premiato
(incoraggiamento) e la sua estinzione (recesso dall’incoraggiamento).

2.6.3 Lavoro a casa
• Continuare a praticare le tecniche di rilassamento.
• Distribuire una scheda di registrazione (scheda 6.3) affinché il caregiver
possa registrare i comportamenti indisciplinati del paziente e le strategie che
il caregiver utilizza per modificarli
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SCHEDA 6.1 (per il caregiver)
COMPORTAMENTO PROBLEMATICO
Perché il comportamento problematico si verifica?
Quando si parla del comportamento problematico ci riferiamo a tutte le alterazioni
comportamentali che è probabile accadano mentre si assiste il paziente e che per
qualche ragione, causano un problema, un rischio o un pericolo, sia per le persone
che ricevono le cure, sia per i loro caregiver o per terze persone coinvolte
nell’assistenza. Questa categoria include comportamenti asociali.
Esempi di comportamento problematico:
-Reazioni contenute o aggressive (spingere, insultare, fare resistenza)
all’attenzione ricevuta dal caregiver quando si svolgono le attività legate alla
quotidianità (fare il bagno, vestirsi, andare a letto, ecc.).
- Sembrare triste o apatico.
- Difficoltà a trattenere le urine.
- Ripetere la stessa domanda o fare gli stessi commenti in continuazione.
- Sentirsi apparentemente persi o senza scopo, vagare continuamente negli spazi.
- Reazioni esagerate (nervosi, irritabili, ecc) di fronte ad avvenimenti relativamente
importanti.
- Insonnia.
- Agire con aggressività verso gli altri nelle situazioni della quotidianità.
Cause comuni di comportamento problematico:
- Malattia o dolore.
- Problemi sensoriali (riduzione della vista o dell’udito).
- Farmaci (effetti collaterali).
- Problemi psicopatologici (ansia, depressione).
- Sensazione di insofferenza o frustrazione.
- Clima relazionale (sotto o sovra-stimolazioni).
- Fattori sociali: rivolgersi al malato come se fosse un bambino, o una persona
sorda o invalida, ecc.
- Incapacità di esprimere emozioni e bisogni che non sono in grado di esplicitare
adeguatamente.
- Eccessiva inabilità.
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SCHEDA 6.2 (per il caregiver)
LETTURA. CHE COSA SUCCEDE PRIMA E DOPO IL COMPORTAMENTO?
La prima fase consiste nell’individuare il motivo dello specifico comportamento
problematico ponendo l’attenzione su ciò che accade prima e dopo di esso.
Succede sempre qualcosa, infatti, sia prima che dopo. Ciò che succede prima è la
causa e ciò che succede dopo rappresenta la risposta (può essere il modo in cui il
caregiver si sente o ciò che il caregiver o il paziente fa).
A. DESCRIVI IL COMPORTAMENTO PROBLEMATICO
• Che cosa fa il paziente?
• Dove è successo?
• Per quanto tempo è durato?
• Quanto è intenso?
• Per chi è un problema?

B. DESCRIVI IL “PRIMA”
• Che cosa stava succedendo?
• Chi c’era?
• Cosa può essere successo al paziente?
• Che cosa egli/ella stava facendo?
• E’ cambiato qualcosa di recente?

C. DESCRIVI IL “DOPO”
• Come ha risposto il paziente?
• Che cosa ha fatto la persona dopo?
• Come hanno risposto gli altri?
• Che cosa ha evitato il paziente nell’ambito di questa situazione?
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SCHEDA 6.3 (per il caregiver)
Esempio:
Sono le 10.00 di Lunedì mattina e Carmen è seduta sulla sua sedia preferita, quando arriva sua figlia e dice:
”E’ ora di andare dal dottore”. Carmen dice: “Io non ci vado dal dottore”. Quando Giovanna chiede a Carmen di alzarsi,
Carmen inizia a gridare. Giovanna disdice l’appuntamento dal medico e lascia Carmen sulla sedia. Carmen smette di
gridare.
Giovanna annota sul diario il comportamento nel seguente modo:
Data/Giorno
della settimana

Ora

Lunedì

10.00

Persona presente

Giovanna
(figlia)

CAUSA:

COMPORTAMENTO

EFFETTO:

Che cosa scatta

PROBLEMATICO

Reazione

• La mamma è seduta
• Mamma inizia a
pacificamente sulla sua
gridare
sedia

• La lascio dove si
trova e disdico la
visita medica

• Io le dico che è ora di
andare dal dottore
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SCHEDA 6.3 (per il caregiver)

ESERCIZIO 1
Basato sul modello sotto esposto, prova a concentrarti su alcuni comportamenti problematici dei nostri anziani e completa il
seguente diario *
Data/Giorno
della settimana

•

Ora

Persona presente

CAUSA:
Che cosa scatta

COMPORTAMENTO
PROBLEMATICO

EFFETTO:
Reazione

Puoi usare la scheda del caregiver 6.2 per completare la tabella.
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SCHEDA 6.4 (per il caregiver)
CAMBIARE I COMPORTAMENTI CAMBIANDO LE RISPOSTE
Ci sono 2 modi per rispondere ai comportamenti
A. Premiare i comportamenti che vogliamo che si ripetano: RINFORZO
E’ normale porre la nostra attenzione solamente sui comportamenti problematici dei
nostri anziani. Tuttavia è molto importante tenere in considerazione i loro
comportamenti positivi per poterli rinforzare e favorire la loro ripetizione. Ad
esempio, se l’anziano urla ogni giorno alle 15.00, sarebbe una buona idea
premiarlo con qualcosa di positivo il giorno in cui non dovesse farlo.
Esempi di ricompensa:
• Dargli/le qualcosa che gli piace: un alimento, oggetto, sorriso, attenzioni.
• Dirgli/le qualcosa di positivo.
• Fare qualcosa di bello, prestargli/le attenzione, abbracciarlo, dargli un bacio.
Regole per premiare i comportamenti positivi:
• Dare una ricompensa immediatamente.
• Dare una ricompensa ogni volta che si verifica il comportamento desiderato.
• Assicurarsi che la ricompensa sia personale e che abbia un significato per il
proprio anziano.
• Non dare una ricompensa a meno che non si verifichi il comportamento
desiderato.
B. Non premiare i comportamenti problematici: ESTINZIONE
Quando si verifica il comportamento problematico dell’anziano è importante non
premiarlo anche se saresti tentato di farlo.
Un esempio di ciò è rappresentato dal prestare attenzione all’anziano quando
grida. Il modo migliore per evitarlo è fare attenzione alle cause di tali
comportamenti. Se l’obiettivo delle grida è richiamare l’attenzione del caregiver, è
necessario evitare di prestare attenzione quando lui/lei grida. Le risposte alternative
sono:
• Ignorare il comportamento problematico.
• Ridurre l’attenzione prestata a quella situazione.
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