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1

Introduzione

Il KIT RING può essere utilizzato per realizzare percorsi formativi sulla relazione
d’aiuto rivolti a caregiver, formali e informali, che si occupano dell’assistenza di
anziani con demenza.
L’intero pacchetto formativo può prevedere il suo utilizzo anche in altri ambiti, nello
specifico per chi presta cure a persone disabili, malati mentali o persone con
malattie croniche.
Il KIT prevede che la formazione venga strutturata in sei sessioni di due-tre ore
ciascuna. Tuttavia, gli strumenti di cui si compone il KIT possono essere agilmente
utilizzati per realizzare proposte formative sulla cura e la relazione di aiuto,
articolate anche su un numero differente di ore e di sessioni.
Il Kit Ring si compone dei seguenti strumenti formativi:
• una “Guida per chi si prende cura” ovvero una guida informativa per i
caregivers sulle varie forme di demenza, il loro decorso, indicazioni pratiche
per la cura e per l’accompagnamento alla fine della vita, elaborata dalla
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cremona);
• un “Programma psico-educazionale per il sostegno emotivo ai caregiver
di pazienti affetti da Morbo di Alzheimer” predisposto dalla Fondazione
Ingema di San Sebastian (Spagna);
• un DVD, “Prendersi cura: lampi di verità dal cinema”, contenente
frammenti di film sul tema della cura, utilizzato in ambiti formativi quale
supporto didattico, messo a punto dal Centro Maderna (Stresa);
I tre strumenti rispondono a tre diversi bisogni:
• il primo offre informazioni sul decorso delle demenze (in particolare
l’Alzheimer), indicazioni semplici e concrete sull’approccio al malato e sulla
gestione di problemi della quotidianità nella cura nonché spunti utili e
riflessioni per coloro che accompagnano la persona nelle ultime fasi della
vita.
• Il secondo intende fornire agli operatori uno strumento per acquisire
consapevolezza rispetto alla propria ansia e tensione, per una migliore
gestione delle stesse. L’osservazione razionale dei comportamenti delle
persone che si accudiscono serve poi per fronteggiare tali comportamenti in
modo appropriato.
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• Infine il DVD è il naturale complemento ai primi due strumenti poiché in grado
di veicolare contenuti coerenti con i messaggi dei primi e al contempo offrire
uno stimolo per una riflessione sui temi trattati dal progetto.
L’aggregazione dei tre strumenti in un unico prodotto consente di disporre di una
proposta formativa, nell’ambito della relazione d’aiuto, che fornisce un supporto
flessibile e mirato al miglioramento delle condizioni psico-fisiche del caregiver.
2

Guida per Chi si prende cura

La guida si propone di esporre il decorso della malattia, fornendo un aiuto e dei
consigli a chi è chiamato ad assistere un paziente vivendogli accanto. Essa vuole
dare anche le informazioni essenziali per poter comprendere al meglio i sintomi che
la malattia produce e le decisioni da affrontare, sino a quello stadio avanzato in cui
il malato è totalmente affidato alla cura di chi lo assiste.
Anche nella fase estrema di malattia, quando la morte appare imminente o ormai
inevitabile, è comunque possibile attuare un insieme di attenzioni che assicurano
ad ognuno, anche al malato d’Alzheimer, una fine dignitosa.
2.1 Indice della guida

PARTE PRIMA
CHE COS’E’ LA DEMENZA?
1. Definizione 2. Diagnosi e sintomatologia 3. Trattamento farmacologico
INDICAZIONI PRATICHE
1. Cosa è sempre meglio fare 2. Cosa è sempre meglio non fare
3. Le stranezze della malattia 4. Chi assiste

PARTE SECONDA
1. La fase terminale della malattia 2. Decisioni riguardo alla fine della vita
3. Il controllo dei sintomi 4. Gli ultimi momenti

5. La cura oltre la fine
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Programma psico–educazionale per il sostegno emotivo ai caregiver di
pazienti affetti da morbo di Alzheimer - GAM

Il programma ha l’obiettivo di migliorare lo stato emotivo dei caregiver di
pazienti affetti dal morbo di Alzheimer fornendo loro informazioni e aiuto rispetto
alla gestione di situazioni legate alla cura e competenze per affrontare
l’aspetto emozionale.

3.1 Organizzazione e sviluppo del programma
Le sessioni previste dal programma sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione deI corso e dei partecipanti.
Ansia I. Descrizione dell’ansia e di come essa influisce sulle emozioni.
Ansia II. Come affrontare l’ansia.
Emozioni I. Descrizione delle emozioni e come controllarle.
Emozioni II. Idee irrazionali e loro correlazione con le emozioni.
Come gestire i comportamenti problematici.

Sessione Revisione dei compiti e
soluzione dei dubbi

Durante la
sessione

1

A casa, ai caregiver sarà
richiesto di:
Leggere le informazioni.

2

Letture.

Esercizi di
respirazione.

Esercizi di respirazione
una volta al giorno.

3

Revisione della
respirazione profonda.

Esercizi di
respirazione.
Esercizi di
rilassamento.

Esercizi di respirazione e
di rilassamento una volta
al giorno. Lettura del
materiale.
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Revisione delle tecniche
di respirazione e
rilassamento. Revisione
del materiale letto.

Individuazione e
valutazione delle
emozioni.
Esercizi combinati
di respirazione e

Leggere le informazioni.
Esercizi combinati di
respirazione e
rilassamento.

rilassamento.
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5

Revisione del materiale

Identificazione e

letto.

registrazione di
errori cognitivi da
parte del
partecipante.

Identificare e scrivere idee
irrazionali. Esercizi
combinati di respirazione e
rilassamento.
Esercizi su tecniche di
rilassamento in situazioni
naturali non stressanti.
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Revisione degli appunti
dei partecipanti su:
rilassamento,
idee irrazionali,

Esercizi su come
identificare e
modificare
comportamenti

rilassamento in situazioni dirompenti.
naturali.

Annotazione da parte del
caregiver di
comportamenti dirompenti
e dei loro tentativi per
modificare tali
comportamenti.

3.2 Struttura del manuale GAM
Ciascuna sessione del manuale è organizzata come segue:
• Obiettivi: scopi per il formatore da raggiungere in ciascuna sessione.
• 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.
• 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.
• Schede: back–up e appendici ad uso del formatore.
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.
Più che semplici sessioni, gli insegnamenti qui previsti sono strutturati per
continuare per tutto l’intervento formativo. Usando informazioni, esercizi e
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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.
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Prendersi cura: lampi di verità dal cinema - DVD

Il DVD propone l’utilizzo del cinema come stimolatore di riflessione, come
semplificatore di comunicazione, come mediatore emotivo in processi di
formazione. Utilizza spezzoni di film, intere sequenze o singoli flash, per fornire
spunti, provocazioni e supporti in un percorso di formazione degli operatori di
assistenza.
Singole sequenze – appartenenti anche ad opere non specificamente dedicate al
tema del “prendersi cura” – forniscono un supporto nel processo di formazione.
Prelevate da film diversi, sono state scelte non per il messaggio che contengono,
ma per l’opportunità che possono offrire, in aula, di affrontare un determinato
argomento.
4.1 Elenco dei film
A. LONTANO DA LEI (Away from Her) Canada 2008 di Sarah Polley, con Julie
Christie, Gordon Pinsent, Olympia Dukakis
B. LA FAMIGLIA SAVAGE (The Savage) USA 2007 di Tamara Jenkins, con
Laura Linney, Philip Seymour Hoffman, Philip Bosco
C. LO SCAFANDRO E LA FARFALLA (Le scaphandre et le papillon) Francia
2007 di Julian Schnabel, con Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, MarieJosée Croze, Anne Consigny
D. PATCH ADAMS – USA 1999 di Tom Shadyac, con Robin Williams, Daniel
London, Monica Potter
E. CARAMEL (Sukkar banat) Francia, Libano 2007 di Nadine Labaki, con
Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna Moukarzel, Gisèle Aouad, Adel
Karam
F. LA RAGAZZA DEL LAGO Italia 2007 di Andrea Molaioli, con Toni Servillo,
Nello Mascia, Marco Baliani, Giulia Michelini, Fausto Sciarappa
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G. POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO (Fried Green
Tomatoes) USA 1991 di Jon Avnet, con Kathy Bates, Mary Stuart Masterson,
Mary-Louise Parker, Jessica Tandy, Cicely Tyson
H. L'ULTIMA ECLISSI (Dolores Claiborne) USA 1995 di Taylor Hackford, con
Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfitt, Christopher Plummer, David
Strathairn

4.2 Le trame dei film in breve
Nei due film che aprono la rassegna, i protagonisti sono accomunati da una
esigenza: quella di prendersi cura della persona anziana sempre più confusa,
mentre progredisce la demenza senile. Nel primo caso, Lontano da lei, una
donna deve essere ricoverata in istituto; il film sollecita in chi lo guarda un
coinvolgimento emotivo ed una partecipazione intensa alla pena del marito per il
distacco.
Nel secondo film, La famiglia Savage, due fratelli compiono la scelta di
assistere il padre, spinti da puro senso del dovere nei confronti di un genitore
che era stato irascibile e violento.
Assai doloroso il tema di Lo scafandro e la farfalla. Un giornalista, totalmente
paralizzato da un ictus, riesce a comunicare soltanto attraverso la palpebra
dell’unico occhio sano. La sua lezione è: “Ho deciso di non compiangermi mai
più”. E’ una storia vera. Resisterà. Parte del merito, logicamente, è delle
operatrici che di lui si prendono cura.
Con il film Patch Adams scopriamo come, talvolta, la realtà possa apparire
inverosimile. Dopo un tentativo di suicidio, un giovane sente che la sua strada è
quella di curare gli altri. Lo farà studiando medicina. Curerà il male parlando con
il malato e ascoltandolo, arrivando perfino a muoversi in corsia truccato da
clown per somministrare l’allegria come medicina. E’ una storia vera.
Caramel ci porta a Beirut, in Libano, dove seguiamo le storie di alcune donne,
tra cui Rose, che ha sacrificato i suoi anni migliori e la sua felicità per occuparsi
della sorella Lili.
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Nel film La ragazza del lago una giovane donna, annegata in un lago della
provincia friulana, viene rinvenuta nuda lungo la sponda. Sulla sua morte indaga
il commissario Giovanni Sanzio, padre ruvido e introverso di Francesca, che
deve affrontare le difficoltà legate alla demenza della moglie che non riconosce
più né lui né la figlia.
Il film Pomodori verdi fritti alla fermata del treno ci fa entrare in una casa di
riposo dove l'anziana signora Ninny riaccende la voglia di vivere di Evelyn, una
casalinga sovrappeso e frustrata dall'indifferenza del marito, raccontandole a
puntate, una storia di molti anni prima. Le emozioni e gli stati d'animo che
affollano la vecchia signora entreranno nella vita di Evelyn che rinascerà e
riscoprirà il piacere di sentirsi viva e di “aggiustare” ciò che nella sua vita non va
come lei vorrebbe.
La cameriera Dolores Claiborne dell’Ultima eclissi è accusata di aver ucciso la
sua padrona: nei flashback vediamo il dipanarsi di un rapporto intenso e
conflittuale di cura.
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4.3 Elenco degli spezzoni
SPEZZONE

FILM

SESSIONE DESTINATARI MINUTI

Sto andando fuori di testa, me ne

A

1

T

3.51

A

1

F–I

7.16

A

1

T

3.14

A

4-5

F

2.56

Non farmi sembrare il cattivo che vuole
liberarsi di papà

B

2–3

I

2.03

E' una struttura per anziani, una volta li

B

2–3

I

3.39

Siamo orripilanti

B

2–3

T

4.27

Qui si viene a morire

B

2–3

T

4.20

Non faccio la colf, sono un infermiere

B

4–5

T

2.35

E' questa la vita?

C

4–5

D

8.56

Ho deciso di non compiangermi mai più

C

4–5

D

4.51

Voglio morire

C

6

T

2.28

Non faccia come se lui non fosse qua

C

6

T

1.41

Aiuterò il prossimo

D

6

T

13.26

Vuoi aiutarmi?

D

6

T

1.21

Questo non è un gioco

D

6

T

2.08

Tu hai un dono

D

6

T

1.38

Se si cura una persona vi garantisco che
si vince

D

6

T

5.47

Lilì è da sola e non mi sento tranquilla

E

4–5

I–P

3.03

Prima o poi l'ammazzo

E

4–5

I–P

2.05

Voglio sistemare i capelli

E

4–5

I–P

1.03

Aaaah come siamo belle! Che fai, esci?

E

4–5

I–P

1.07

Sono stanca di fare questa vita

E

4–5

I–P

2.35

accorgo
Ora l'accompagno a fare un rapido giro
dell'istituto
Se questo non fosse altro che il suo
modo di essere?
Quello che soffriamo adesso, da vecchi,
non conta molto

chiamavano ospizi
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E' qualcuno che dovrei conoscere?

F

1

T

2.59

Hai visto? Ti ha sorriso

F

4-5

I

2.02

Dalla cosa che ha mamma non si

F

4–5

I

4.17

G

6

T

3.30

Era la mia amica, le volevo bene

G

6

F

1.44

E’ morta serenamente, mentre dormiva

G

6

F

2.25

Se questo è quello che spacciano per vita

H

6

T

4.27

guarisce
Nemmeno una figlia potrebbe essere
tanto carina

Destinatari

Sigla

Caregiver formali

F

Caregiver informali

I

Caregiver che si occupano di DISABILI

D

Caregiver che si occupano di PAZIENTI
PSICHIATRICI

P

Tutte le tipologie di caregiver

T
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5

Utilizzo integrato degli strumenti componenti il Kit Ring

Il Kit Ring nasce per supportare percorsi formativi sulla relazione d’aiuto rivolti a
caregiver formali e informali. La scelta di utilizzare gli strumenti in esso contenuti
deve essere pertanto fatta con l’esclusivo obiettivo di facilitare la riuscita di tali
percorsi, tenendo principalmente conto delle caratteristiche dei partecipanti e delle
loro esigenze.
Al fine di facilitare l’utilizzo di quanto contenuto nel Kit Ring, ad esclusivo scopo
esemplificativo, nei paragrafi seguenti vengono indicate le parti/sezioni dei tre
strumenti che potrebbero essere utilizzate per ognuna delle sei sessioni.
Pensando ai componenti del Kit come a ruote di uno stesso ingranaggio, le parti
relative alla “Guida per chi si prende cura” sono state contrassegnate da una ruota
gialla, le parti relative al programma psico-educazionale GAM con una ruota rossa,
le parti estratte dal DVD con una ruota verde.
Il KIT prevede che la formazione venga strutturata in sei sessioni di due-tre ore
ciascuna. Nel manuale non vengono tuttavia indicate né la sequenza di utilizzo, né i
tempi da dedicare a ogni singola attività perché si è ritenuto più opportuno
rimandare tali scelte al formatore o ai formatori di ogni singola edizione del corso.
Si suggerisce tuttavia di introdurre la giornata illustrando gli obiettivi della stessa e
di proporre successivamente la visione di uno o più spezzoni di film per facilitare
l’espressione degli stati d’animo da parte dei partecipanti. A partire da quanto
emerso, il docente dovrebbe illustrare i contenuti teorici estratti dalla “Guida per chi
si prende cura” per poi seguire le indicazioni della sessione in questione del
“programma psico-educazionale GAM” utilizzando le schede in esso previste. E’
possibile chiudere l’incontro con la visione di un altro spezzone.
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5.1 SESSIONE 1 – Presentazione del corso e dei partecipanti.
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.

PARTE PRIMA
CHE COS’E’ LA DEMENZA?
1. Definizione
2. Diagnosi e sintomatologia
3. Trattamento farmacologico

1.1

Contenuto dell’intervento

Scheda descrittiva

1.2

Il Morbo di Alzheimer

Scheda descrittiva

1.3

Il Morbo di Alzheimer

Scheda descrittiva

1.4

Fasi della malattia

Scheda descrittiva
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SPEZZONE

FILM

SESSIONE DESTINATARI

MINUTI

Sto andando fuori di testa, me ne
accorgo

A

1

T

3.51

Ora l'accompagno a fare un rapido
giro dell'istituto

A

1

F–I

7.16

Se questo non fosse altro che il suo
modo di essere?

A

1

T

3.14

E' qualcuno che dovrei conoscere?

F

1

T

2.59
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5.2 SESSIONE 2 - Ansia I.
Descrizione dell’ansia e di come essa influisce sulle emozioni.
Obiettivi:
• Insegnare ai caregiver come riconoscere e moderare la loro risposta
all’ansia.
• Far sì che i caregiver concludano la sessione più rilassati rispetto a quando
sono arrivati.

PARTE PRIMA
INDICAZIONI PRATICHE
3. Le stranezze della malattia

2.1

Riconoscere lo stress

Esercizio

2.2

Meccanismi dell’ansia

Scheda descrittiva

2.3

Esercizio di respirazione

Scheda tecnica:
respirazione

2.4

Esercizio: misura il tuo stress Esercizio
prima e dopo l’esercizio
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SPEZZONE

FILM

SESSIONE DESTINATARI

MINUTI

Non farmi sembrare il cattivo che
vuole liberarsi di papà

B

2–3

I

2.03

E' una struttura per anziani, una volta
li chiamavano ospizi

B

2–3

I

3.39

Siamo orripilanti

B

2–3

T

4.27

Qui si viene a morire

B

2–3

T

4.20
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5.3 SESSIONE 3 - Ansia II.
Come affrontare l’ansia.
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.

PARTE PRIMA
INDICAZIONI PRATICHE
1. Cosa è sempre meglio fare

3.1

Le conseguenze dello stress

Scheda descrittiva

3.2

Respirazione e rilassamento

Esercizio

3.3

Esercizio di rilassamento

Esercizio

differenziale
3.4

Registrazione degli esercizi di
Esercizio
rilassamento da compilarsi a cura
del caregiver

3.5

Registrazione degli esercizi di
respirazione da compilarsi a cura

Esercizio

del caregiver
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SPEZZONE

FILM

SESSIONE DESTINATARI

MINUTI

Non farmi sembrare il cattivo che
vuole liberarsi di papà

B

2–3

I

2.03

E' una struttura per anziani, una volta
li chiamavano ospizi

B

2–3

I

3.39

Siamo orripilanti

B

2–3

T

4.27

Qui si viene a morire

B

2–3

T

4.20
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5.4 SESSIONE 4 - Emozioni I.
Descrizione delle emozioni e come controllarle.
Obiettivi:
• Insegnare ai partecipanti come funzionano le emozioni e come si può
intervenire per un loro adattamento.
• Raggiungere una flessione delle emozioni negative entro la fine della
sessione.

PARTE PRIMA
INDICAZIONI PRATICHE
2. Cosa è sempre meglio non fare

4.1 Rilassamento congiunto alla
respirazione

Scheda descrittiva

4.2 Come funzionano le emozioni

Scheda descrittiva

4.3 Pensieri disfunzionali

Scheda descrittiva

4.4 Individuazione delle emozioni

Esercizio

4.5 Registrazione delle emozioni da
compilarsi a cura del caregiver

Esercizio
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SPEZZONE

FILM

SESSIONE DESTINATARI

MINUTI

Quello che soffriamo adesso, da

A

4-5

F

2.56

Hai visto? Ti ha sorriso

F

4-5

I

2.02

Non faccio la colf, sono un infermiere

B

4–5

T

2.35

E' questa la vita?

C

4–5

D

8.56

Ho deciso di non compiangermi mai
più

C

4–5

D

4.51

Lilì è da sola e non mi sento
tranquilla

E

4–5

I–P

3.03

Prima o poi l'ammazzo

E

4–5

I–P

2.05

Voglio sistemare i capelli

E

4–5

I–P

1.03

Aaaah come siamo belle! Che fai,
esci?

E

4–5

I–P

1.07

Sono stanca di fare questa vita

E

4–5

I–P

2.35

Dalla cosa che ha mamma non si
guarisce

F

4–5

I

4.17

vecchi, non conta molto
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5.5 SESSIONE 5 - Emozioni II.
Idee irrazionali e loro correlazione con le emozioni.
Obiettivi:
• Apprendere come identificare le emozioni e gli errori cognitivi.
• Apprendere come modificare le emozioni.

PARTE PRIMA
INDICAZIONI PRATICHE
4. Chi assiste
PARTE SECONDA
2. Decisioni riguardo alla fine della vita (solo per familiari)
4. Gli ultimi momenti
5. La cura oltre la fine

5.1 Correlazioni tra pensiero,
linguaggio ed emozione

Scheda descrittiva

5.2 Errori cognitivi

Scheda descrittiva

5.3 Registrazione di errori cognitivi
da compilarsi a cura del
caregiver

Esercizio
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SPEZZONE

FILM

SESSIONE DESTINATARI

MINUTI

Quello che soffriamo adesso, da

A

4-5

F

2.56

Hai visto? Ti ha sorriso

F

4-5

I

2.02

Non faccio la colf, sono un infermiere

B

4–5

T

2.35

E' questa la vita?

C

4–5

D

8.56

Ho deciso di non compiangermi mai
più

C

4–5

D

4.51

Lilì è da sola e non mi sento
tranquilla

E

4–5

I–P

3.03

Prima o poi l'ammazzo

E

4–5

I–P

2.05

Voglio sistemare i capelli

E

4–5

I–P

1.03

Aaaah come siamo belle! Che fai,
esci?

E

4–5

I–P

1.07

Sono stanca di fare questa vita

E

4–5

I–P

2.35

Dalla cosa che ha mamma non si
guarisce

F

4–5

I

4.17

vecchi, non conta molto
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5.6 SESSIONE 6 - Come gestire i comportamenti problematici.
Obiettivi:
• Attrezzare i caregivers con competenze utili alla gestione del comportamento
problematico.

PARTE PRIMA
INDICAZIONI PRATICHE
1. Cosa è sempre meglio fare
2. Cosa è sempre meglio non fare

6.1 Comportamento problematico

Scheda descrittiva

6.2 Che cosa succede prima e
dopo il comportamento?

Scheda tecnica:
osservazione

6.3 Diario comportamento
(causa – effetto)

Esercizio
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SPEZZONE

FILM

SESSIONE DESTINATARI

MINUTI

Voglio morire

C

6

T

2.28

Non faccia come se lui non fosse
qua

C

6

T

1.41

Aiuterò il prossimo

D

6

T

13.26

Vuoi aiutarmi?

D

6

T

1.21

Questo non è un gioco

D

6

T

2.08

Tu hai un dono

D

6

T

1.38

Se si cura una persona vi garantisco
che si vince

D

6

T

5.47

Nemmeno una figlia potrebbe essere
tanto carina

G

6

T

3.30

Era la mia amica, le volevo bene

G

6

F

1.44

E’ morta
dormiva

mentre

G

6

F

2.25

Se questo è quello che spacciano
per vita

H

6

T

4.27

serenamente,
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APPENDICE - Integrazione al Manuale di Utilizzo per i caregiver di persone
disabili

La guida è destinata agli operatori sociali, del volontariato e ai familiari che si
occupano di persone con disabilità fisico motoria.
Si tratta spesso di disabilità dovute a traumi, patologie neuromuscolari progressive,
lesioni midollari o ictus, che subentrano più o meno improvvisamente nella vita
delle persone e delle loro famiglie.
In questi casi il caregiver assume una duplice attività: di “ausilio protesico” nel
senso che si sostituisce tutto o in parte alla persona disabile per svolgere tutte le
funzioni proprie della vita quotidiana ma altresì si connota inevitabilmente come
principale figura di riferimento relazionale.
Per alcuni aspetti l’ambito delle relazioni di cura del caregiver che si occupa delle
persone disabili non è diverso da quegli stessi ambiti che impegnano il caregiver
nella cura delle persone anziane affette da demenza. In entrambi i casi l’operatore
di cura si misura spesso con la sensazione di svilimento e alleggerimento del
proprio ruolo relazionale con conseguenze spesso dolorose della propria immagine
di persona adeguata e competente.
Tuttavia mentre la persona anziana perde progressivamente la capacità di
prendersi cura di sé e di attendere in modo autodeterminato alla soddisfazione dei
propri bisogni quotidiani, la persona disabile può perdere progressivamente o
repentinamente autonomia ma non riduce la sua capacità di autodeterminazione.
Per quanto riguarda le persone con patologie neuromuscolari possono verificarsi
rilevanti e improvvisi peggioramenti non dissimili da quelli generalmente
riconoscibili nelle malattie a prognosi infausta (malattie allo stadio terminale).
Assai di rado le patologie neuromuscolari deprimono financo le capacità di
autodeterminazione che tuttavia rimangono integre e vitali.
Il caregiver in questi casi si trova ad affrontare situazioni similari alla fase terminale
che vivono gli anziani, i quali però non possono definirsi terminali perché esiste una
prospettiva di vita.
In questi casi il caregiver vede ridotta la sua funzione di interpretazione dei bisogni
di cura e invero innalzata la dimensione esecutiva delle richieste consapevoli della
26

persona con disabilità. La dimensione relazionale, dunque, assume un’importanza
fondamentale nella qualità del rapporto che si crea tra caregiver e assistito con
disabilità, perché da un lato è necessario ridurre il rischio di una progressiva
spersonalizzazione delle attività di cura ricondotte prevalentemente ad azioni
proteiche, ma dall’altro esiste anche il rischio di un eccessivo coinvolgimento
emotivo che necessita di adeguate attività di sostegno ed elaborazione.
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APPENDICE - Integrazione al Manuale di Utilizzo per i caregiver di persone
affette da malattia mentale

La malattia psichiatrica può portare al declino di abilità “apprese” in un mondo di
solitudine che ostacola l’acquisizione di altre e nuove abilità: si parla di disabilità
esistenziale, ed il caregiver è colui che si prende cura di lui, lo accompagna, lo
riabilita.
I caregiver, sia formali che informali, del paziente psichiatrico sono esposti ad una
serie di fattori stressanti, definiti “carichi” elevati, che facilitano la sindrome del
burn-out, considerata un processo inefficace di adattamento allo stress individuale
eccessivo.
I carichi oggettivi e soggettivi, secondo ricerche mirate, appaiono legati non tanto
all’essere caregiver di un paziente psichiatrico ma “all’essere in relazione con un
paziente psichiatrico”.
Dall’altra parte la gravità della sintomatologia dei pazienti non è la dimensione
determinante nell’influenzare lo stress, l’ansia e l’insonnia del caregiver. Più
importanti sono altre componenti, la qualità della vita del caregiver, l’entità del
coinvolgimento e sconvolgimento della loro vita e le abilità residue dei pazienti.
Caregiver e paziente costituiscono una diade in cui il “ben-essere” dell’uno e la
“salute “ dell’altro si influenzano reciprocamente.
Pertanto risulta utile la sperimentazione del “Programma psico-educazionale per
il sostegno emotivo ai caregiver “ nella sua articolazione completa, unitamente
agli spezzoni segnalati nel DVD “Prendersi cura: lampi di verità dal cinema”.
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