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Abstract 
Background: 
Il caregiver della persona con Parkinson può portare più o meno assistenza al proprio 
famigliare, giostrandosi in vari ambiti della vita. In alcuni casi il caregiver si trova a vivere 
una situazione di sovraccarico assistenziale che può sfociare in burnout con 
conseguenze importanti e negative sulla qualità di vita di entrambi e sul mantenimento di 
un benessere famigliare.  
 
Obiettivo: 
Chiarire e comprendere attraverso la letteratura, le modalità e la funzionalità di una presa 
a carico in caso di malattia di Parkinson, sia della persona malata ma soprattutto del 
famigliare al fine di prevenire ed evitare episodi di esaurimento fisico e psichico di chi ha 
il ruolo di curante informale in particolar modo nella cura a domicilio.  
 
Metodologia: 
Il metodo utilizzato nel mio lavoro di tesi è stata una revisione della letteratura esistente 
riguardo la tematica. Ho analizzato libri, articoli, linee guida al fine di trovare evidenze 
che potessero permettermi di raggiungere gli obiettivi che mi ero proposta. Le ricerche 
che ho effettuato sono state fatte in un’ottica d’apprendimento e riflessione utile alla 
pratica professionale.  
 
Risultati 
La revisione degli articoli ha portato molti spunti di riflessione nonostante la tematica 
trattata fosse molto delicata e ancora in via di studio. Alcuni articoli non sono stati 
pienamente efficaci a livello scientifico ma hanno permesso di ragionare sulle modalità di 
presa a carico attuali nel mondo e compararle alle pratiche tutt’ora in uso. 
È stato possibile farsi un’idea delle pratiche consigliate dagli esperti al fine di prendere in 
carico il caregiver nel migliore dei modi.  
 
Conclusioni: 
Questa revisione mi ha dato modo di informarmi, confrontarmi e analizzare diversi punti 
di vista riguardo alle modalità di presa in carico.  
Mi ha permesso di creare una sorta di”buona pratica” prendendo spunto dagli studi trovati 
e ho avuto modo di fortificare la mia identità di ergoterapista.  
C’è sicuramente ancora molto bisogno di studi ed alcune fonti consigliano le metodologie 
più appropriate per approcciarsi a studiarle in maniera scientifica. La letteratura conferma 
però di essere a conoscenza della problematica e quanto sia importante valorizzare ogni 
situazione famigliare, rendendola unica e al centro di ogni progetto riabilitativo.  
 
Keywords: 
- Caregivers,  
- Parkinson disease,  
- Burnout,  
- Partner,  
- Family, 
- Informal caregivers,  
- Coping,  
- Occupational therapy,  
- Quality of life  
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1. Introduzione e motivazione del lavoro di Tesi 
 
Il tema che desidero approfondire e analizzare in questo mio lavoro di tesi per conseguire 
il Bachelor in Ergoterapia riguarda il fenomeno del burnout dei caregiver principali della 
persona affetta da malattia di Parkinson. Molto spesso, come ho constatato nel corso 
degli stage, nelle testimonianze durante le lezioni e nella mia vita privata, al momento 
della malattia le famiglie si interessano intensamente e dedicano molto tempo ed energie 
alle condizioni e alla cura della persona con Parkinson tanto da farla diventare il centro 
della propria vita, causando così importanti cambiamenti di ruoli, di attività e di 
occupazioni all’interno del nucleo famigliare. Ritengo che l’azione dell’ergoterapista 
possa preservare e migliorare la serenità e il clima che durante il decorso della malattia 
di Parkinson possono essere minati dalla disabilità e dai cambiamenti transizionali che 
essi comportano. 
Durante i vari stage in ambito ergoterapico ho osservato che, nella maggior parte delle 
situazioni, la presa a carico delle persone con Parkinson sia principalmente nei confronti 
della persona stessa mentre tutto ciò che riguarda la presa a carico globale della famiglia 
e/o del coniuge risulta spesso carente. Questo mi incuriosisce e mi fa riflettere riguardo 
a quella che potrebbe essere una presa a carico completa, dove la famiglia viene messa 
in primo piano insieme alla persona con Parkinson.  
Il mio scopo è quello di informarmi attraverso la letteratura riguardo le modalità e la 
funzionalità di una presa a carico in caso di malattia di Parkinson sia della persona malata 
che del famigliare, al fine di prevenire ed evitare episodi di esaurimento fisico e psichico 
di chi ha il ruolo di curante informale in particolar modo nella cura a domicilio. 
Mi interessa fare chiarezza sulla varietà di sintomi che la malattia porta e capire quali 
possono essere quelli più invalidanti nella vita famigliare, che potenzialmente espongono 
il caregiver al burnout con una conseguente riduzione della qualità di vita e un 
restringimento delle occupazioni che lo stesso vorrebbe o dovrebbe compiere.  
 
Sono interessata ed affascinata nell’approfondire questa tematica ponendomi i seguenti 
obiettivi:  
 

1) Comprendere al meglio dal punto di vista clinico ciò che comporta la malattia di 
Parkinson a livello di sintomi e manifestazioni. Mi interessa avere una visione chiara 
dei i fattori più invalidanti nelle aree occupazionali delle persone. 

2) Individuare i limiti e i sintomi causati dalla malattia che potrebbero incrementare il 
fenomeno del burnout nelle figure che aiutano nella quotidianità la persona malata 
di Parkinson a domicilio.  

3) Studiare e comprendere l’insorgenza del fenomeno del burnout. Verificare come 
esso si sviluppa, come cambia l’equilibrio famigliare ed occupazionale. Analizzare 
modalità, tecniche e mezzi per prevenirlo, individuarlo e trattarlo in ambito 
ergoterapico.  

4) Scoprire, valorizzare e ipotizzare misure di prevenzione, trattamenti e strategie 
attualmente usati e ritenuti efficaci dalla letteratura per la presa a carico di queste 
situazioni complesse attraverso procedure ergoterapiche inserite in équipe 
interdisciplinari. 
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2. Metodologia  
 
Il metodo utilizzato in questo mio lavoro di tesi, al fine di raggiungere gli obiettivi descritti 
sopra, è stato una revisione della letteratura riguardo la tematica. Questo mi ha permesso 
di leggere in modo critico, analizzare libri, linee guida e articoli che trattano le diverse 
problematiche riscontrate dal caregiver di persona malata di Parkinson. Ho potuto 
verificare e prendere coscienza delle conoscenze attualmente presenti e delle ricerche 
già messe in atto, così come delle modalità possibili per affrontare le situazioni con 
particolare attenzione al concetto di burnout. Ho effettuato le mie ricerche anche in 
un’ottica di apprendimento utile alla pratica professionale come possibilità di proporre, in 
un futuro, degli studi scientifici sull’argomento nel caso non vi siano evidenze complete e 
soddisfacenti.  
 
La mia domanda di ricerca si concentra tanto sull’individuazione dei sintomi della malattia 
di Parkinson più invalidanti che potrebbero portare al verificarsi di una situazione di 
esaurimento fisico ed emotivo nel caregiver, quanto sugli interventi/strategie preventive 
o di trattamento che una presa a carico ergoterapica potrebbe mettere in atto per 
prevenire e gestire una situazione di burnout nel curante.  
 
La ricerca nelle banche dati si è svolta tra dicembre 2017 e ottobre 2018. 
 
I criteri di inclusione ed esclusione della letteratura presa in considerazione sono i 
seguenti:  
 
DESIGN DI 
STUDIO: 

- studi longitudinali:  
à  studi retrospettivi (caso controllo) 
à studi prospettici:  

o pianificati:  
§ sperimentazioni randomizzate controllate 

(RCT) à paralleli, cross over, fattoriali 
§ non randomizzati (pre-post/ test, caso singolo) 

- Systematic review 

SOGGETTI: - Persone con diagnosi di Parkinson e presenza di caregiver non 
professionista, inserendo persone con Parkinson di qualsiasi 
genere, a qualunque stadio della malattia, senza escludere 
questa popolazione in base ai sintomi correlati (decadimento 
cognitivo, sintomi comportamentali etc.) 

- Caregiver informale di persone con Parkinson con 
individuazione, prevenzione o trattamento nel burnout correlato 
all’assistenza rischio burnout di qualunque età e senza 
distinzione di sesso.  

AREA DI 
RICERCA:  

Studi a livello europeo, nord europeo o che rientrino in un’area 
che permetta confrontare studi che si basino su medesime 
situazioni culturali, famigliari, lavorative, economiche e di accesso 
ai servizi sanitari. 
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INTERVENTO 
STUDIATO:  

Presa a carico della persona con Parkinson e del suo caregiver.  
Gli studi, che andrò ad analizzare, prenderanno in considerazione 
la famiglia e la persona con Parkinson  in un contesto di vita 
domiciliare e non istituzionalizzato, all’interno dei quali, evidenti 
sintomi/manifestazioni della malattia possono turbare l’equilibrio 
occupazionale della persona con Parkinson,  del curante e 
dell’intero contesto famigliare e il trattamento ergoterapico di presa 
a carico del caregiver al fine di ridurne lo stress.  
 

INTERVENTI 
EFFETTUATI:  

Gli studi dovranno prevedere misure, modelli, trattamenti, 
interventi che portano beneficio alla persona e sollievo al curante 
in modo da prevenire o trattare un ipotetico burnout in ambito 
ergoterapico.  
 

RISULTATI: La sintesi della mia ricerca dovrà riportare dunque delle proposte 
ergoterapiche (valutazioni, metodi, trattamenti, outcomes) che 
avranno come obiettivo la ripresa dell’occupazione, della 
partecipazione e/o dell’autonomia ella persona con Parkinson 
riportando eventuali modifiche del burnout correlato del caregiver.  
 

KEYWORDS 
UTILIZZATE: 

- Caregivers,  
- Parkinson disease,  
- Burnout,  
- Partner,  
- Family, 
- Informal caregivers,  
- Coping,  
- Occupational therapy,  
- Quality of life  
 

OPERATORI 
BOLEANI: 

- AND 
- OR  
- NOT 

BANCHE DATI: - Pubmed,  
- Wiley/Blackwell,  
- Taylor and Francis,  
- Sage,  
- Cochrane Library,  
- Medline,  

GIORNALI 
CONSULTATI:  

- Australian Occupational Therapy Journal,  
- Occupational Therapy International,  
- Scandinavian Journal of Occupational Therapy,  
- Journal of Occupational Therapy,  
- Journal of Occupational Science, Occupational therapy in 

mental helath,  
- Occupational therapy in Health care,  
- Physical & Occupational Therapy in Geriatrics,  
- British Journal of Occupational therapy,  
- Canadian Journal of Occupational Therapy,  
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3. Persona con malattia di Parkinson, caregiver e burnout: 
ripercussioni sulle aree occupazionali del paziente e sul rischio di 
burnout del caregiver 

3.1 Parkinson, caregiver e burnout 
 
Le persone con morbo di Parkinson riscontrano una morte progressiva delle cellule del 
sistema nervoso centrale, soprattutto nel cervello. Vi è la degenerazione delle cellule 
deputate alla produzione di dopamina. Le conseguenze della carenza di questa sostanza 
sono sintomi di varia entità, che possono presentarsi come problemi alle funzioni, 
limitazioni nelle performances e nelle attività di vita quotidiana, così come possono 
ripercuotersi nella partecipazione sociale e a livello lavorativo.  
È possibile una terapia farmacologica, tramite la somministrazione di dopamina, al fine 
di trattare e ridurre alcuni sintomi.  
 
L'Associazione Parkinson Svizzera (2018), riporta che la malattia di Parkinson costituisce 
una delle malattie neurodegenerative più diffuse e presenti al mondo. A livello mondiale 
vi sono circa 6,3 milioni di pazienti di cui in Svizzera 15'000, dove la malattia colpisce 
circa l’1% degli ultrassessantenni e circa il 3% degli ultraottantenni. 
Il 20% dei pazienti ha meno di 60 anni al momento della diagnosi. Entrambi i sessi 
vengono colpiti senza discriminazioni significative. Solamente nel 5-10% dei casi il morbo 
ha carattere ereditario. La sintomatologia del Parkinson, benché abbia un seguito 
comune, varia a livello individuale.   
 
Sturkenboom, et al., (2011) riportano che il tipo di sintomatologia, l’intensità e la velocità 
di progressione sono strettamente individuali e unici. I sintomi diventano evidenti quando 
i neuroni dopaminergici diminuiscono del 20% rispetto al loro numero originale.  
 
Sturkenboom, et al., (2011) riportano i principali sintomi secondo diverse tipologie:  
 
SINTOMI MOTORI  SINTOMI PSICHICI SINTOMI SISTEMICI 
- Acinesia 
- Bradicinesia  
- Rigidità  
- Tremore  
- Disturbi dell’andatura  
- Alterazione dei riflessi 

posturali  
- Dolore 

- Depressione 
- Demenza: l’8-10% delle 

persone con Parkinson 
presentano sintomi 
compatibili a una 
demenza degenerativa 
primaria.  

- Bradifrenia  
- Freezing  
- Disturbi del sonno  
- Faticabilità 

- Sistema 
gastrointestinale 

- Sistema gastrourinario  
- Sistema 

cardiovascolare 

 
L'Associazione Parkinson Svizzera (2018) riporta che l’esordio della malattia risulta molto 
individuale, con sintomi spesso non identificabili e facilmente differenziabili in maniera 
precoce. Tra i sintomi precoci sono riportati il tremore unilaterale di una mano, crampi 
ricorrenti a singoli arti, tensione cronica in zona collo e nuca, sensazioni di stanchezza e 
astenia, stitichezza tenace, disturbi dell’olfatto, della deambulazione o depressivi. 
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Il decorso negativo della sintomatologia è proporzionale alla progressione della malattia. 
La persona riscontra sintomi motori (fini e grossolani), disturbi nella voce, nella mimica e 
nella postura. Il quadro sintomatico e il decorso sono sempre molto personali. I primi 
due/cinque anni, chiamati “fase della luna di miele”, sono un periodo in cui le terapie 
farmacologiche funzionano adeguatamente e durante la quale la persona con Parkinson 
può ancora condurre una vita sostanzialmente invariata. Con il progredire della malattia 
e il trascorrere del tempo la durata di azione dei farmaci diminuisce e il controllo dei vari 
sintomi ne subisce le conseguenze, riproponendosi con più insistenza. È necessaria una 
collaborazione curante-paziente molto stretta per una presa a carico e una prescrizione 
della terapia adatta alla persona in modo specifico. Al giorno d’oggi le persone con 
Parkinson hanno una speranza di vita pressoché simile alle persone senza patologie 
neurologiche e la qualità di vita può essere ritrovata e mantenuta ad un livello 
buono/accettabile. 
 
Per quanto concerne la terapia è possibile alleviare i sintomi, ma non frenare ed arrestate 
il corso della malattia. Ci sono diversi approcci terapeutici che tengono in considerazione 
lo stadio ella malattia e l’età del paziente.  
 
TERAPIA FARMACOLOGICA TERAPIA NON FARMACOLOGICA 
Viene attivata quando i sintomi iniziano ad 
aver un impatto sulla quotidianità della 
persona a livello funzionale.  
Le funzioni basilari dei farmaci sono le 
seguenti: 
- correggere la carenza di dopamina 

(levodopa, domanioagonisti, inibitori 
della degradazione della dopamina) 

- bloccare l’eccesso relativo di 
acetilcolina con trattamenti di supporto 
(stipsi, incontinenza, problemi di sonno 
e depressione). 

- fisioterapia 
- logopedia 
- ergoterapia 

 
 
Gossweiler & Salamin (2018), ricordano che la diagnosi di Parkinson non riguarda solo 
la persona direttamente interessata, bensì l’intero entourage famigliare in particolar modo 
il/la coniuge. È importante chiarire con la coppia quali sono i bisogni e le necessità 
primarie e sostenerla nell’affrontare le nuove esigenze che si presentano. Con il 
procedere della malattia la vita di coppia cambia; sovente il curante famigliare si fa carico 
di compiti che la persona assistita fatica a effettuare in autonomia. 
 
Petropulacos (2014), riporta la seguente definizione di caregiver:  
 

“Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende 
cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente, in 
condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado 
di prendersi cura di sé”.  
 

Il caregiver può dunque portare più o meno assistenza al proprio famigliare, giostrandosi 
in più ambiti della vita, come ad esempio l’ambiente domestico, le relazioni, il benessere 
psico - fisico, la mobilità, le pratiche amministrative e fungendo da intermediario con 
operatori e servizi sanitari. Può trattarsi di una persona estranea alla famiglia così come 
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di un famigliare. Il caregiver è una risorsa per la persona assistita, ma al tempo stesso 
ha bisogni propri specifici. È importante che il caregiver familiare venga coinvolto 
attivamente nell’individuazione, definizione, realizzazione e valutazione del progetto di 
vita e di cura della persona assistita.  
 
È possibile guidare il caregiver ad aderire a varie iniziative di sostegno che mirano al suo 
benessere, ad esempio:  
- accoglienza temporanea 
- supporto psicologico ed economico 
- interventi di tutoring e supervisione domiciliare 
- supporto pratico in caso di emergenza del caregiver 
- partecipazione a gruppi di auto aiuto 
- iniziative di informazione e formazione 
- reti di contrasto all’isolamento e alla solitudine che promuovano condivisione 

solidarietà, socializzazione e aggregazione 
- iniziative di promozione della salute e legate a specifiche patologie 

Petropulacos (2014), ritiene fondamentale il sostegno al caregiver e l’attenzione allo 
stress che può subire, con le conseguenti ripercussioni a livello emotivo, 
comportamentale, mentale e fisico.  
 
Cheryl F. Mattingly e Mary C. Lawor in Blesedell Crepeau, S.Cohn, & A. Boyt Schell, 
(2008) ponendo l’attenzione sui pazienti che a causa della loro disabilità, la quale 
influenza le loro funzioni corporee, sono costretti a dipendere dai propri famigliari (ciò che 
accade spesso nell’assistenza geriatrica, situazione in cui vengono coinvolti sia i coniugi 
che i figli) rendono attenti i curanti ai cambiamenti di ruoli, di relazioni e di attività. 
Sottolineano inoltre quanto ancora la famiglia sia spesso poco considerata all’interno del 
sistema sanitario.  
 
Lawlor & Mattingly (1998) in Blesedell Crepeau, S.Cohn, & A. Boyt Schell, (2008) 
riportano quanto, invece, coinvolgendo in modo attivo le persone “attori principali” della 
situazione, si possano mettere in luce problemi e opportunità interessanti, attivando la 
famiglia attiva nei processi terapeutici e nelle prese a carico.  
 
Rosen & Grenger (1992) in Blesedell Crepeau, S.Cohn, & A. Boyt Schell, (2008) 
ricordano l’importanza di offrire varie proposte e opportunità, rendendo attive le famiglie 
nel prendere decisioni.  
Affinché ciò sia possibile è importante che il terapista rivolga l’attenzione a ciò che il 
famigliare riporta a proposito della persona assistita, dei suoi bisogni, ai bisogni della 
famiglia, ovvero a ciò che è attualmente importante e significativo.  
 
Dunst Trovette e Deal (1988) in Blesedell Crepeau, S.Cohn, & A. Boyt Schell, 
(2008)definiscono l’assistenza alla famiglia come un’esperienza possibile solamente 
tramite l’ascolto  e il supporto dei bisogni e delle speranze delle persone malate e delle 
persone coinvolte nella situazione.  
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Schema riassuntivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IL CAREGIVER 

Interviene in vari ambiti della vita (domestico, 
relazioni sociali, benessere psico fisico, 
mobilità, pratiche amministrative, intermediario 
con operatori sanitari).  

È una risorsa per la persona 
malata ma è prima di tutto una 
persona lei stessa.  

Spesso poco considerato 
all’interno del sistema sanitario.  

Necessaria assunzione di un nuovo ruolo  
Conseguente stress, ripercussioni emotive, 
comportamentali, mentali, fisiche,  
 

Coinvolgimento attivo à 
permette di mettere in luce 
problemi e risorse della 
situazione.  

Ascoltare à porre ascolto attivo, proporre 
varie soluzioni, valorizzare esperienza, 
supportare, attivare nella presa di 
decisioni.  
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Pancheri (1993) e Eysenck (1990) in Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, (2004) 
introducono la potenzialità patogena dello stress, la quale pone l’accento sulla risposta 
che l’organismo produce sia a livello psicologico che fisiologico per mantenere 
un’omeostasi. Oltre ai fattori psicologici, anche quelli sociali sono considerati importanti 
per l’influenza che hanno sulla persona e sulla sua capacità di adattamento ad 
affrontare la situazione ritenuta stressante. Esistono molte dinamiche, variabili 
individuali, situazionali e sociali che concorrono allo sviluppo dello stress e incidono 
sulle capacità di adattamento, favorendo nella persona delle risposte disadattive ed 
inefficaci. 
 
Schema riassuntivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maslach (1997), definisce il burnout come un “esaurimento emotivo di spersonalizzazione 
e riduzione delle capacità della persona”. Una tensione emotiva che nasce da un continuo 
contatto con le persone, accentuandosi negli episodi di sofferenza.  
Individua tre dimensioni del fenomeno: l’esaurimento emotivo (risposta adattiva 
disfunzionale davanti alle richieste e al contatto con le persone), la spersonalizzazione e 
la riduzione delle capacità personali (ridotta motivazione, ridotta autostima).  
 
Golembiwski, Munzenrider e Stevenson (1986) in Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, 
(2004) riconoscono questi concetti ponendo l’accento sul sentimento di diminuita 
realizzazione personale e sull’esaurimento emotivo tradotto in comportamenti 
disfunzionali.  
 
Sirigatti, Stefanile ed Emenoni (1988), in Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, (2004) 
indicano due principali orientamenti relativi al burnout: uno relativo alle differenti strutture 

LO STRESS  

Valenza patogena. Risposta dell’organismo 
(psicologica e fisiologica) attuata al manenimento 
di un omeostasi in situazioni complesse.   

Cambia nelle persone a 
dipendenza delle variabili 
individuali, situazionali, personali, 
sociali. 

Incide sull’adattamento delle 
persone alle situazioni, creando 
risposte disadattive e inefficaci.  
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di personalità, il quale sottolinea la prevalenza delle caratteristiche personali come origini 
importanti.  
 
Cherniss (1983), in Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, (2004) , propone un altro punto 
di vista, maggiormente legato al contesto di vita, ponendo l’accento sull’incidenza che le 
condizioni dell’ambiente e delle situazioni hanno sulla persona e sul suo potenziale di 
burnout.  
I sintomi che le persone riscontrano sono a livello fisico, psicologico e comportamentale, 
variando di intensità da individuo a individuo.  
 
Ci sono alcuni sintomi che possono essere indicativi di uno stato di burnout. 
Freudenberger (1974) in Maslach (1997) evidenzia i seguenti sintomi fisici: esaurimento 
di energie, mal di testa, disturbi intestinali, insonnia, vulnerabilità alle malattie. Cherniss 
(1989) in Maslach (1997) riporta i sintomi psicologici, come ad esempio senso di colpa, 
depressione, negativismo, isolamento sociale, rigidità di pensiero, scarsa fiducia e 
capacità di ascolto.  
Non sottovalutare il burnout è un primo passo verso la prevenzione e il trattamento.  
 
 
Schema riassuntivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IL BURNOUT  

Abbassata realizazione 
personale, esaurimento emotivo, 
comportamenti disfuzionali.  

Si manifesta sia a causa di una 
predisposizione personale che di 
situazioni ambientali e di malattia 
stressanti.  

I sintomi cambiano a dipendenza delle persone, principalmente possono 
essere riassunti in : sintomi fisici (esaurimento di energie, mal di testa, 
disturbi intestinali, insonnia, vulnerabilità alle malattie) e sintomi 
psicologici (senso di colpa, depressione, negativismo, isolamento sociale, 
rigidità di pensiero, scarsa fiducia e incapacità all’ascolto). 
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Del Rio (1990) Pines e Aronson (1988) in Maslach (1997)sottolineano che, per poter 
intervenire e migliorare la situazione è necessario che la persona - caregiver sia 
consapevole della sua attuale situazione e del problema in cui potrebbe incorrere. In 
questo modo la persona può sentirsi motivata al cambiamento.  
 
Maslach (1992) in Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, (2004) rivolge l’attenzione sulla 
ripresa e il mantenimento di tempo e spazi liberi e di cultura per la persona, mettendo 
l’accento sulle relazioni sociali.  
Questi processi di cambiamento sono possibili all’interno di un cambiamento 
complessivo, che permetta alla persona di sentirsi nuovamente capace e protagonista 
nell’esprimere i bisogni e nel ritrovare un equilibrio.  
 
Gold e Roth (1993) in Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, (2004) hanno sottolineato 
che le cause del burnout siano da ricercare non solo nei fattori personali della persona 
che ne è affetta, ma anche nell’ambiente circostante. È possibile quindi prevenire il 
fenomeno anche andando oltre il cambiamento funzionale della persona con Parkinson, 
attraverso strategie che prevedano di cambiare la situazione ambientale. Ciò è fattibile 
attraverso approcci organizzativi e comunitari  
 
Maslach (1992 p. 275) in Baiocco, Crea, Laghi, & Provenzano, (2004) ricorda che “È 
giusto e ragionevole (non egoistico) concedersi del tempo per rilassarsi … se si 
riconoscono i propri limiti e si accettano i propri bisogni diminuiranno le probabilità che gli 
sforzi eccessivi estenuino fino al punto in cui la guarigione non è più possibile”.  
Non è assolutamente facile conciliare le proprie aspettative con ciò che invece richiede 
invece la propria salute. Rimane un punto cardine da sviluppare: la consapevolezza. 
Questa capacità di introspezione e riconoscimento dei propri limiti e potenzialità, 
permetterà di trovare modalità funzionali per gestire le situazioni difficili e a rischio. 
 
 
Schema riassuntivo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ATTUARE 
SOLUZIONI 

Non sottovalutare il burnout è un primo 
passo verso la prevenzione e il 
trattamento.  
 

Importantissima la consapevolezza, la 
capacità di introspezione, il 
riconoscimento dei limiti, e delle proprie 
risorse.  

Mantenere tempo, spazi e occasioni per 
sé stessi.  Strategie che prevedono di cambiare la 

situazione ambientale, utilizzo di approcci 
organizzativi e comunitari.  
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3.2 Limitazioni più invalidanti nelle aree occupazionali delle persone, affette dalla 
malattia di Parkinson 
 
Accingendomi a divenire ergoterapista ho voluto  considerare come queste limitazioni 
funzionali incidessero con le principali occupazioni delle persone: con questa modalità 
sono a mio avviso riuscita a creare un ponte tra i deficit motori e cognitivi che la malattia 
impone e le occupazioni, vero core della mia professione. . Infatti l’ergoterapista intende 
come occupazione il punto centrale della propria pratica professionale ed è ciò che viene 
considerato come unità di analisi nelle scienze occupazionali.  
 
Carlson e Clark (2001) in Blesedell Crepeau et al., (2008) al fine di dare una definizione 
completa e chiara di occupazione, la identificano così:  
- Azioni à hanno un inizio e una fine. Sono ripetibili, intenzionali ed eseguibili 

consciamente.  
- Occupazioni à unità di azioni che per la persona sono significative e hanno valore 

nel suo contesto di vita e contribuiscono a identificarla. 
 

Il significato di occupazione si riferisce all’esperienza che la persona fa soggettivamente 
nelle sue attività significative giornaliere. Ogni persona che intraprende attività con 
significato e valore personale ha dunque delle occupazioni, le quali variano a dipendenza 
della propria cultura, contesto e storia di vita.  

 
Nella tabella sottostante, ho riassunto nelle principali 8 aree occupazionali indicate 
dall’Associazione Americana di Terapia Occupazionale (2008), le maggiori limitazioni che 
riscontrano le persone con Parkinson riconosciute da diversi autori.  
 
AREE 
OCCUPAZIONALI 
(AOTA/associazione 
americana 
dell’ergoterapia 
2008)  
 

LIMITAZIONI CAUSATE DALLA MALATTIA DI 
PARKINSON RISCONTRATE NELLE VARIE AREE 
OCCUPAZIONALI 

BADL (attività di 
base della vita 
quotidiana)  
 
à Cura di sé  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le persone con  Parkinson spesso riscontrano difficoltà nella 
cura di sè. J.Elliot & P.Velde, (2005) riportano delle incapacità 
soprattutto in attività quotidiane, che prima erano date per 
scontate, come ad esempio nella vestizione (abbottonare, 
indossare calze e scarpe).  
Le difficoltà e lo stress correlato sono spesso causate anche 
dalla presenza di terze persone presenti durante lo 
svolgimento di tali attività.  
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IADL  (attività 
strumentali della vita 
quotidiana)  
 
 
à Gestione della casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Mobilità funzionale 

 
 
 
 
 
(A.Cahn et al., 1998) riportano che i pazienti con Parkinson, 
trovano difficoltà nello svolgere attività di vita quotidiana a 
causa dei disurbi motori e cognitivi. A dipendenza della 
tipologia di attività incidono nella riuscita maggiormente i 
sintomi motori piuttosto che quelli cognitivi. 
 
J.Elliot & P.Velde, (2005) riconoscono che, per quanto 
concerne la “gestione della casa”, le persone hanno difficoltà 
nella gestione del denaro, nella preparazione dei pasti e nel 
mangiare in modo ordinato. Sottolineano come il Parkinson 
può influenzare l’occupazione in modo significativo, così 
come lo stile di vita lavorativo e il significato che l’individuo dà 
alle proprie occupazioni. Lo stile di vita prende significato 
grazie agli atti che danno un ritmo alla vita di tutti i giorni. La 
malattia causa una perdita delle attività che rispondono a 
bisogni fisici emotivi e sociali. Vi sono delle strategie per 
affrontare l’impatto della malattia, come il sostegno sociale, il 
pensiero positivo, l’organizzazione e la pianificazione di una 
nuova routine e un nuovo stile di vita, imparando ad affrontare 
lo stress e ad accettare una terapia farmacologica. Per le 
persone è molto importante mantenere l’indipendenza e la 
normalità, nonostante sia necessario uno sforzo maggiore per 
svolgere quasi tutti i compiti e le attività. Le persone riportano 
cambiamenti anche nell’adempire ai propri ruoli e alle 
aspettative che ne derivano, influenzando dunque le proprie 
relazioni interpersonali e sociali. 
Le persone riducono gradualmente sia il numero di 
occupazioni che il tempo dedicato ad esse. La dipendenza da 
terzi e la continua richiesta di aiuto influisce sia sul tempo del 
paziente che del caregiver.  
 
 
Ashburn, Stack, M.Pickering, & D.Ward, (2001) riportano che 
il rischio di cadute aumenta nelle persone che soffrono della 
malattia di Parkinson. La caduta è conseguente ed associata 
a fattori come la ridotta stabilità, i piccoli passi, la difficoltà di 
equilibrio dinamico quando le persone non sono concentrate. 
  
M.Pickering et al., (2007) ritengono che non sia facile 
riconoscere le persone a rischio recidivante di caduta prima 
che questa avvenga. La paura di cadere potrebbe essere un 
indicatore, così come una prima caduta avvenuta nell’anno 
precedente. In seguito, i pazienti possono sviluppare paura a 
mobilizzarsi che può causare inattività e isolamento sociale. 
  



	 16	

Per quanto riguarda la mobilità con l’automobile Stolwyk, 
Charlton, Triggs, & Iansek & Bradshaw, (2007) riportano che 
le difficoltà esecutive che hanno le persone con Parkinson 
(come i deficit alla memoria di lavoro, la pianificazione, e 
l’elaborazione compromessa delle informazioni) possono 
essere associate alle difficoltà riscontrate nella guida. Questo 
può risultare pericolo per quanto riguarda la reazione agli 
ostacoli, la posizione nella propria corsia, uso di acceleratore, 
freno e sterzo. È importante non sottovalutare le competenze 
cognitive associate a quelle fisiche necessarie alla guida.  
 
Y.Uc et al., (2007) hanno riscontrato  errori alla guida, in 
particolare a seguire indicazioni verbali, nello sterzare, nel 
frenare e nell’accelerare. Le persone faticano a livello di 
memoria, di attenzione, di funzione esecutive e di percezione 
visiva. Le difficoltà alla guida sono date soprattutto dalla 
componente cognitiva piuttosto che motoria. 
 

LAVORO  
(volontario o 
retribuito)  

La malattia di Parkinson ha un impatto molto forte sulla vita 
lavorativa delle persone che ne soffrono. Incide sulle capacità 
di esecuzione delle varie attività limitando qindi la possibilità 
di mantenere il proprio impiego.  
J.Elliot & P.Velde, (2005) riportano che, con l’aumento dei 
sintomi, aumenta la necessità di fare delle pause per poter 
recuperare le forze e permettere un raggiungimento di qualità 
nelle attività svolte.  
 
Secondo Banks & Lawrence, (2006) tra i principali fattori che 
inducono la persona malata di Parkinson a ritirarsi dal mondo 
del lavoro vi sono:  la mancanza di sostegno sul posto di 
lavoro e le opportunità di pensionamento anticipato di cui le 
persone possono usufruire. I fattori che invece predispongono 
le persone a una ricerca di mantenimento del posto di lavoro 
sono l’età della diagnosi, il sostegno ricevuto e la terapia 
farmacologica.  
 

TEMPO LIBERO  
E PARTECIPAZIONE 
SOCIALE  

Per la persona con Parkinson non è facile continuare a 
partecipare alle attività della vita a livello sociale. Essa 
riscontra difficoltà e atteggiamenti (propri e altrui) che la 
mettono in difficoltà, soprattutto in ambienti esterni a quello 
domestico.  
 
J.Elliot & P.Velde, (2005) riportano nelle persone una ridotta 
identità personale e autonomia, una riduzione di ruoli e 
relazioni sociali. 
 
Nijhof et al., (1992) considerano quale maggiore difficoltà tutto 
ciò che concerne il comportamento e le regole socialmente 
aspettate dal mondo. Spesso le persone pensano, a causa 
dei propri limiti dovuti alla malattia, di non essere adeguati ai 
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contesti pubblici. Non si sentono presentabili e socialmente 
competenti. La dipendenza da terzi, l’imbarazzo e la vergogna 
causano il ritiro dal mondo pubblico. Considerano il loro 
atteggiamento contrario alle regole applicabili per il 
comportamento pubblico.  
 

SONNO E RIPOSO  I disturbi del sonno nella persona malata di parkinson hanno 
un forte impatto sulla qualità di vita e sulla fatica percepita 
dalla persona.  
 
Brown, Dittnera, FIndleyb, & Wesselyc, (2005) ritengono che 
la fatigue, quale fenomeno soggettivo riconducibile a uno 
stato di estrema stanchezza, debolezza o esaurimento 
mentale e/o fisico, necessita di essere presa seriamente in 
considerazione. Infatti essa ha un impatto negativo e risulta 
uno dei sintomi più importanti con ripercussioni nella vita della 
persona a livello fisico, emotivo, cognitivo e sociale.  
 
Garber Eving & Friedman, (2003) ricordano che più 
affaticamento è presente nelle giornate delle persone, più i 
pazienti hanno una ridotta capacità funzionale e ridotte 
capacità fisiche. L’attività fisica, intesa come spostamento 
necessario a poter svolgere le attività di vita quotidiane e le 
occupazioni,  viene meno, compromettendo l’equilibrio della 
persona. 
 
E. Mosley, Moodie, & Dissanayaka, (2017) riportano che i 
disturbi del sonno possono ripercuotersi sul benessere del 
caregiver, con il quale condivide il tempo e il luogo di riposo e 
anche nel caso in cui sia necessaria assistenza durante la 
notte. 
 

 
 

3.3 Sintomi e limiti predisponenti all’incremento del burnout nel caregiver della 
persona con Parkinson  
 
La malattia di Parkinson ha un forte e notevole impatto sulla vita dei caregivers informali. 
Alcuni autori evidenziano alcune correlazioni, sintomi e limiti che rendono maggiore 
carico assistenziale del caregiver e possono portarlo a rischio di sovraccarico (burnout). 
  
E. Mosley, Moodie, & Dissanayaka, (2017) riportano che il mancato riconoscimento del 
carico assistenziale riposto nel caregiver e la mancata presa in considerazione della sua 
gestione della situazione possono essere cause di sovraccarico, di mancanza di 
benessere; possono condurre a perdite a livello finanziario, sociale e personale e spesso 
portano a una precoce istituzionalizzazione della persona malata.  
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Corallo et al., (2017) ritengono che esiste una correlazione molto stretta tra la 
sintomatologia cognitiva (deterioramento cognitivo) e l’abbassamento della qualità di vita, 
sia del caregiver che della persona stessa. La componente cognitiva è dunque ritenuta 
un fattore di stress molto importante.  
 
Caap-Ahlgren & Dehlin, (2002) riconoscono come fattori implicati anche lo stato 
puramente funzionale dei pazienti e i sintomi depressivi riscontrati nel caregiver, così 
come Martinez-Martin et al., (2005), che riportano l’esistenza di una  correlazione tra lo 
stato funzionale dei pazienti e la qualità di vita. Sembra che dei miglioramenti a livello 
della disabilità potrebbero alleviare il carico assistenziale. 
 
Schrag et al., (2006) riportano che a volte l’assistenza per il caregiver può essere 
percepita come un disagio oltre come un grande impegno. Molte persone soffrono a 
causa di questo incarico: ne risentono a livello psichico (umore depresso) e di vita sociale, 
percependo un carico maggiore con l’aumentare dei sintomi psicologici della persona 
malata (depressione, allucinazione, confusione) e delle cadute.  
Inoltre gli autori ricordano che la sensazione di disagio nei coniugi è dovuta anche alla 
bassa qualità di vita, agli stati depressivi e all’insoddisfazione a livello coniugale e 
sessuale.  
 
Martinez-Martin et al., (2007) riportano che il benessere psicologico degli assistenti e 
l’umore dei pazienti, assieme agli aspetti clinici della malattia, sono importanti predittori 
del burden. Indicano la presenza di una reale necessità di considerare l’impatto che la 
malattia di Parkinson ha sul benessere del caregiver.  
 
E. Mosley, Moodie, & Dissanayaka, (2017) riportano quanto sia utile riconoscere il reale 
carico assistenziale nei confronti del caregiver per permettere di effettuare una 
valutazione olistica della situazione. Essendo una malattia progressiva, il Parkinson con 
il tempo aumenta le richieste rivolte al caregiver, portandolo a rischio di burnout. Il 
verificarsi di quest’ultimo dipende anche dalle capacità di coping e di adattamento della 
persona assistita, le quali dipendono dalla sua personalità e dal suo carattere. È possibile 
vedere la qualità di vita, intesa come benessere fisico, psicologico, sociale e spirituale 
come indicatore del carico che grava sul caregiver.  
 
Caap-Ahlgren & Dehlin, (2002) riportano che un intervento educativo nei caregiver 
permette una riduzione imporante del carico assistenziale.  
 
Schrag et al., (2006) indicano che è importante prestare maggior attenzione alla salute 
emotiva e fisica di chi assiste e che essa deve essere aggiunta ai problemi da trattare nel 
corso della malattia, al fine di migliorare la vita di entrambi. 
 
Davey et al., (2004) riportano che i caregivers si sentono impreparati riguardo al loro ruolo 
ed esprimono necessità di sostegno e di consigli per gestire la situazione e in particolar 
modo le cadute.  
 
Passetti et al., (2003) hanno rilevato che i coniugi esprimono il desiderio di avere una 
conoscenza migliore della malattia in relazione alla situazione attuale e reale dei loro 
assistiti, così come di avere maggiore riconoscimento e conferma circa i ruoli intrapresi.  
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Parrish et al., (2003) indicano che i caregivers richiedono assistenza, supporto emotivo, 
tregua e aiuto nel supporto alla gestione del comportamento dei loro assistiti.  
Le problematiche che si prestano quando si è confrontati con una demenza sono, per 
alcuni aspetti, simili e comparabili a quelle che si presentano in una situazione di 
Parkinson. I gruppi di lavoro e gli interventi che si potrebbero effettuare possono essere 
efficaci per i caregivers di entrambi i gruppi.  
 
Thommessen et al., (2002) riportano che i coniugi che si prendono cura di pazienti affetti 
da demenza, ictus e morbo di Parkinson percepiscono un tipo e un livello di carico molto 
simili indipendentemente dalla malattia.  
 
Habermann & Davis, (2005) dicono che queste similitudini possono fornire un supporto 
iniziale interessante per lo sviluppo e il test di interventi standardizzati per i caregivers.  
 
 
Schema riassuntivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITI E SINTOMI 
PREDISPONENTI 

AL BURNOUT DEL 
CAREGIVER 

Parkinson à malattia 
progressiva. Aumento delle 

richieste da parte del paziente.  

Poca attenzione alla salute 
fisica ed emotiva del caregiver 

da parte dei terapisti à 
Mancata integrazione della 

loro presa a carico nel piano 
terapeutico. 

Mancato riconoscimento e 
presa in considerazione della 
nuova situazione famigliare 
(finanziaria, sociale …) e del 
carico assistenziale del 
caregiver. 

Peggioramento delle disabilità 
(aumento di sintomi psicologici 
e fisici) à diminuzione della 
qualità di vita e aumento del 
carico di assistenza  
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Mancata valutazione olistica 
della situazione da parte dei 

terapisti.  

 Benessere psicologico dei 
caregiver e umore dei pazienti 
à sono diretti predittori di 
possibile burnout.   

Mancanza di intervento 
educativo per i caregivers nella 

gestione dei sintomi della 
persona malata  

I caregivers sono impreparati 
riguardo al proprio ruolo nel 
vivere la malattia del proprio 
caro: bisogno di sostegno e 

consigli  

Correlazione tra sintomatologia 
cognitiva e abbassamento 

qualità di vita  

Vissuto di disagio 
nell’assistenza al proprio caro 
da parte del caregiver. 

Necessità del caregiver di 
poter sviluppare capacità di 
cooping e adattamento a 
dipendenza del proprio 
carattere e personalità.  

La qualità di vita può essere 
considerata un indicatore di 
carico assunto.  
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4. Presa a carico della persona con malattia di Parkinson e del suo 
caregiver da parte dell’ergoterapista. 

4.1 Presentazione dei risultati  
La ricerca è stata effettuata nelle banche dati e nelle riviste riportante nel capitolo 3.  
Mi sento di riportare che, attualmente, esiste poco materiale scientificamente rigoroso 
riguardante l’ergoterapia e la presa a carico nei confronti del caregiver. Ho avuto 
comunque modo di riflettere riguardo al motivo di questa mancanza e a ciò che invece è 
presente.  
Per tenere conto dei livelli di scientificità degli studi trovati e riportati ho utilizzato la 
piramide delle evidenze di Tétreault & Guillez, (2014) così da indicarne la gerarchia.  

 

Per sintetizzarne la lettura, all’interno della tabella riassuntiva che seguirà, ho numerato 
i livelli della piramide:  

1 à Clinical Practice Guidelines. 
2 à Meta – Analysis Systematic Review. 
3 à Randomized Controlled trial, prospecrive, tests treatment. 
4 à Chohrt studies, prospective: cohort has been exposed to a risk. Observe for 

outcome of interest.  
5 à Case Control Studies. retrospective, subjects have the outcome of interests; looking 

for risk factor. 
6 à Report of Case Series, Narraive Reviews, Expert Opinions, Editorials 
7 Animal and Laboratory Studies . 

 

Clinical 
Practice 

Guidelines

Meta - Analysis 
Systematic 

Reviews

Randomized Controlled 
Trial prospective, tests 

tratment

Cohort Studies 
prospective: cohort has been 

exposed to a risk. Observe four 
outcome of interest

Case Control Studies 
Retrospectives, subjects have the 

outcomes of interest: looking for risk 
factor

Case report of case series 
Narrative reviews, Expert Opinions, Editorials

Animal and laboratory studies
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Di seguito le tabelle riassuntive: 
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Nello studio numero 1 Gibberd, Page, Spencer, Kinnear, & Hawksworth, (1981) i 
ricercatori hanno posto i loro obiettivi nel migliorare l’indipendenza personale nelle attività 
funzionali dei pazienti, quali la mobilità, l’alimentazione, la preparazione dei pasti, 
incoraggiandoli ad essere attivi nelle attività al domicilio. 
Questo è avvenuto tramite un trattamento attivo, grazie alle terapie pianificate in base 
alle esigenze individuali: fisioterapia (tramite uso di metodi Bobath e Peto) ed ergoterapia 
(tramite miglioramenti dell’indipendenza personale grazie allo svolgimento di attività 
funzionali, mobilità, alimentazione, preparazione dei pasti) o inattivo (trattamenti con 
radiazioni infrarosse e attività ludiche con minima supervisione).  
Durante le terapie attive, i parenti sono stati invitati a partecipare attivamente alle attività 
in struttura e a incoraggiare il proprio parente una volta a casa.  
Lo studio suggerisce che l’ergoterapia, effettuata ambulatorialmente presso l’ospedale di 
riferimento, nel quale il paziente si recava periodicamente, non fosse effettivamente utile 
al paziente la cui condizione era stabile e dove i farmaci non richiedevano aggiustamenti 
particolari.  
Parte dei pazienti non hanno completato lo studio e i risultati finali non si sono dimostrati 
significativi per il miglioramento e un cambiamento.  
Lo studio riporta però l’utilità di incentrare le risorse disponibili (medici, assistenti sociali, 
terapisti) sull’aiuto da fornire presso il domicilio della persona, sia per i pazienti stessi che 
per i loro caregivers.  
 
Nello studio numero 2, Gauthier, Dalziel, & Gauthier, (1987) hanno effettuato una 
sperimentazione randomizzata, controllata proponendo un programma di riabilitazione di 
gruppo per persone con malattia di Parkinson. Hanno proposto diverse attività al fine di 
mantenere lo stato funzionale dei pazienti, i quali, avendo una malattia progressiva con 
il tempo hanno riportato avere sempre più difficoltà nelle attività di vita quotidiana.  
La sperimentazione è stata attuata per cercare di mantenere un funzionamento efficiente. 
Durante la terapia di gruppo i famigliari erano benvenuti e invitati a partecipare.  
Lo studio riporta che hanno partecipato quasi a tutte le attività insieme al proprio assistito, 
tra cui socializzazione, attività di mobilità, di destrezza, attività funzionali (ADL) momenti 
educativi di istruzione (coaching).  
Gli autori riportano anche che le persone facenti parte del gruppo sperimentale hanno 
mantenuto il loro stato funzionale fino a dopo un anno dal trattamento dimostrando una 
diminuzione della bradicinesia e un miglioramento del benessere psicologico.  
Lo studio conferma che l’ergoterapia effettuata in modo mirato agli aspetti biopsicosociali 
della malattia ha avuto dei benefici riguardo all’indipendenza funzionale, miglioramento 
dei sintomi fisici e motori e alla qualità di vita. 
 
Nello studio numero 3, Sturkenboom, Nijhuis-van der Sanden, & Graff, (2015) hanno 
valutato il trattamento e le esperienze di un intervento ergoterapico a domicilio, in pazienti 
e caregivers di persone con Parkinson, al fine di indentificare i benefici dell’intervento e i 
fattori che tendono a influenzarlo.  
Sia i pazienti che i caregivers hanno dimostrato positività riguardo alla presa a carico 
ergoterapica. Tramite un colloquio è stato possibile valutare le esperienze del caregiver 
riconosciute dai ricercatori come elementi e aspetti importanti nella valutazione globale 
della situazione. Pochi caregivers hanno dimostrato di avere degli obiettivi propri 
traducibili in interventi ergoterapici appositamente rivolti a loro. Infatti i caregivers 
percepivano e si assumevano spesso il ruolo di facilitatori per il raggiungimento di obiettivi 
del paziente e questo è risultato essere spesso prioritario ai bisogni di intervento del 
caregiver stesso.   
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I terapisti devono essere consapevoli della distinzione dei ruoli e delle differenze di 
approccio da mettere in atto. È importante chiarire i bisogni, gli obiettivi e il ruolo del 
caregiver durante l’intervento.  
Lo studio evidenzia l’importanza di fornire in tempi brevi e tempestivi eventuali mezzi, 
apparecchi e collaborazioni multidisciplinari. 
I terapisti necessitano dunque alte competenze per far fronte alla complessità della 
situazione che si trovano a prendere in carico.  
 
Nello studio numero 4, Sturkenboom, et al., (2014) hanno valutato l’efficacia 
dell’ergoterapia nel migliorare le attività quotidiane dei pazienti con Parkinson.  
L’outcome primario dello studio riguardava la percezione dei pazienti riguardo alle proprie 
capacità (valutato con COPM). Come outcome secondario, invece, lo studio ha tenuto in 
considerazione la figura del caregiver (valutati con Zarit Burden) e il suo vissuto nella 
dinamica famigliare. Il caregiver è stato valutato tenendo in considerazione il tempo di 
cura dedicata al paziente al giorno, le sue capacità di coping, umore e qualità di vita.  
Le aspettative dei ricercatori riguardo allo studio prevedevano una maggior 
partecipazione alle attività di vita quotidiana da parte dei pazienti presi a carico e un 
minore carico nei confronti del caregiver, con conseguente miglioramento della qualità di 
vita per entrambi.  
L’ergoterapia ha dunque migliorato in modo significativo le prestazioni autopercepite dal 
paziente nelle attività significative e ha avuto effetti positivi sulla soddisfazione delle 
prestazioni in attività quotidiane e sulla partecipazione e attività strumentali (BADL e 
IADL); tuttavia non ha migliorato in modo significativo i risultati del caregiver se non nella 
qualità di vita a 3 mesi di trattamento.  
L’ergoterapia effettuata ha però influito sulla considerazione dei ricercatori riguardo agli 
altri fattori legati al funzionamento quotidiano della persona, come la gestione del 
paziente e del loro caregiver.  
Gli effetti scarsi del trattamento sui caregiver hanno avuto probabilmente le seguenti 
cause: trattamento basato principalmente su bisogni della persona malata e pochi 
pazienti con un elevato carico assistenziale (poiché non si trovavano in uno stadio 
avanzato della malattia). Inoltre, lo studio riporta che sono ancora necessarie molte 
analisi per esplorare in maniera completa fattori importanti per un intervento e 
un’implementazione ergoterapica di successo.  
 
Nello studio numero 5, Dixon et al., (2009) hanno effettuato una revisione della 
letteratura volta a confrontare l’efficacia dell’ergoterapia con pazienti affetti da malattia di 
Parkinson.  
I ricercatori riportano che il ruolo dell’ergoterapista consiste nel sostenere e aiutare la 
persona a mantenere il proprio livello abituale di autonomia, nella cura di sè, nel lavoro e 
nelle attività ricreative il più a lungo possibile e, quando ciò non è più possibile, nel 
sostenere le persone a cambiare e nell’adattare il proprio ambiente fisico e sociale per 
sviluppare nuove attività, ruoli e valori.  
Per effettuare la revisione, gli autori hanno identificato diversi studi ma inclusi nella 
revisione solo studi randomizzati controllati con metodi di assegnazione quasi casuali. 
Sono stati analizzati due studi con un totale di 84 pazienti in totale. Entrambi hanno 
riportato un effetto positivo per quanto riguarda l’ergoterapia ma, nonostante ciò, i 
miglioramenti risultavano minimi e quindi non significativi tra i due gruppi studiati.  
Gli autori riportano che, negli studi effettuati fin’ora sono stati identificati degli errori 
metodologici che potrebbero condurre a pregiudizi, riducendo ulteriormente la forza degli 
studi stessi (ad esempio, per chiarezza, riporto alcuni errori: studi che non hanno
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avuto un adeguato trattamento con placebo, studi dove è stato usato un piccolo numero 
di pazienti, studi in cui il metodo di randomizzazione e occultamento dell’assegnazione 
non era specificato).  
Gli autori, considerando i difetti metodologici degli studi e il numero limitato dei pazienti 
esaminati, ritengono non esservi prove a sufficienza per sostenere o per rifiutare 
l’efficacia dell’ergoterapia nella malattia di Parkinson. C’è però consenso comune 
riguardo a quali strade scientifiche siano da percorrere per validare l’efficacia delle 
pratiche ergoterapiche nella presa in carico della persona con Parkinson e del suo 
caregiver: sono richiesti randomized controlled trial (RCT) ampi e ben controllati per 
dimostrarne l’efficacia; dovrebbero venire scelte con cura le misure di outcomes 
(rilevanza per i pazienti, assistenti, ergoterapisti e medici) e i pazienti dovrebbero essere 
monitorati per almeno sei mesi al fine di poter determinare la durata del beneficio.  
Le prove dovrebbero essere segnalate usando le linee guida CONSORT.  

 
4.2 Discussione limiti e prospettive future:  
L’obiettivo principale della mia tesi è stato quello di comprendere attraverso gli studi 
esistenti, come e con quali modalità, procedimenti e trattamenti l’ergoterapista può 
prendere a carico il caregiver della persona con Parkinson. Purtroppo ho potuto notare 
che vi sono pochi articoli validi che trattano la tematica, i quali, per la maggior parte, 
pongono l’accento sul trattamento ergoterapico nei confronti della persona malata senza 
tenere in considerazione come outcome primario il caregiver; nonostante venga 
riconosciuto nella lettura di background il grande carico a cui i parenti si trovano a 
sottostare. Mi sono resa conto che, attualmente che la causa principale della mancanza 
di affidabilità e validità scientifica degli studi è l’assenza di studi completi che abbiano 
un’adeguata selezione del campione, un adeguato numero di arruolamenti, una 
metodologia specifica e precisa, direttive comuni e che sia applicata al paziente preso in 
carico e anche ai caregivers. 
 
Mi rendo conto della complessità del lavoro necessario per la costruzione di una ricerca 
scientifica valida (con campioni ampi e in setting domiciliare) ma ritengo che, almeno 
clinicamente, la presa in carico del caregiver non debba essere relegata ad una 
considerazione marginale. Gli studi, seppur non soddisfacenti per risolvere la mia 
domanda di ricerca, mi hanno permesso di riflettere molto su alcune tematiche e alcune 
problematiche riscontrate che pongono le basi per futuri studi. Sono stati inoltre sono stati 
una grande occasione per attivare la mia identità e visione di ergoterapista.  
 
Da questa revisione, riguardo la lettura e l’analisi dello studio numero 1, dove Gibberd, 
Page, Spencer, Kinnear, & Hawksworth, (1981), riportano il focus sul miglioramento del 
paziente in setting ambulatoriale, rendendo partecipi i caregivers alle varie attività, la mia 
riflessione verte sul coinvolgimento dei caregivers durante i trattamenti ergoterapici della 
persona con Parkinson e su come ci si pone nel cercare di integrarli in maniera costruttiva 
nel trattamento. L’articolo mi ha permesso di riflettere riguardo a come questa esperienza 
e proposta può essere vissuta dai caregivers se può essere intesa come occasione utile 
o come ennesimo impegno e carico.  
Lo studio riporta che ambulatorialmente l’ergoterapia non ha riscontrato effettiva utilità. 
Questo mi porta a considerare quanto invece, e viene suggerito anche dallo studio, un 
trattamento più ecologico in un contesto domiciliare può essere maggiormente utile, dove 
il caregiver può essere preso in considerazione come vero esperto della situazione, e 
dove il trattamento può partire dai bisogni reali della famiglia presa in carico. Affinché il 



	 27	

focus centrale non sia unicamente mirato ad un miglioramento generale e funzionale 
delle condizioni del paziente, bensì a un benessere e a un ripristino, per quanto possibile, 
di equilibri, di ruoli, di attività e di occupazioni all’interno della famiglia. 
 
Gauthier, Dalziel, & Gauthier, (1987) nel loro studio numero 2 hanno proposto e tentato 
di integrare il famigliare nelle attività e nel trattamento ergoterapico, al fine di migliorare 
la performance della persona malata con un obiettivo finale volto al miglioramento di 
qualità di vita di entrambi (e dunque minor possibilità di burden nel caregiver).  
Nonostante i risultati fossero generalizzabili e soddisfacenti, da questo studio ho potuto 
sviluppare un ragionamento riguardo all’importanza di una terapia mirata agli aspetti 
biopsicosociali di ogni singola persona e al mettere in atto terapie con obiettivi precisi e 
personalizzati, al fine di poter agire sull’ambiente fisico ma anche famigliare. Questo mi 
ha fatto riflettere riguardo l’uso di linee guida e protocolli, i quali possono essere utili dal 
momento che il terapista si mette in gioco per poterli applicare in maniera mirata, unica e 
adeguata alla situazione.  
 
Le riflessioni che mi hanno suggerito lo studio di Sturkenboom, Nijhuis-van der Sanden, 
& Graff, (2015) nello studio numero 3 riguardano principalmente la proposta di un 
trattamento a domicilio da parte dei terapisti e la volontà di comprendere cosa influisce 
sul trattamento affinché possano esserci dei reali benefici. 
I pazienti nello studio  si sono dimostrati positivi all’intervento e questo dimostra come la 
nostra figura abbia del potenziale grande da poter sfruttare in un ambito ecologico come 
il domicilio.  
Questo studio, seppur con efficacia relativamente discutibile, mi ha portata a riflettere sul 
colloquio e le tecniche di counseling, come mezzo e come strumento per entrare in 
relazione con il caregiver e cercare di comprendere il suo vissuto, riflettendo circa i nuovi 
ruoli e incarichi che la persona si è assunta con il tempo, durante la storia di malattia del 
proprio caro. 
Come esperti dell’occupazione, chi meglio di noi ergoterapisti può dimostrare attenzione 
e valore alle occupazioni principali, attive o meno, del caregiver e essere consapevole 
del possibile disagio (più o meno consapevole) di una impossibilità a viverle con costanza 
e soddisfazione.  
Questo studio mi porta anche a riflettere riguardo quando e in che modo, come 
ergoterapisti, intervenendo nell’ambiente di vita della persona ci poniamo nel proporre 
mezzi, ausili e collaborazioni con altri professionisti della cura: essi dovranno essere 
prescritti o consigliati esclusivamente attraverso il coinvolgimento attivo della persona 
con Parkinson e del suo caregiver. Prescrizioni senza condivisione porterebbero ad una 
impossibile creazione dell’alleanza terapeutica.  
 
Lo studio di Sturkenboom, et al., (2014) studio numero 4 nonostante i risultati non 
pienamente soddisfacenti mi ha permesso di riflettere su ciò che è possibile e utile 
cercare di conoscere e sulla necessità di prendere in considerazione più fattori durante il 
colloquio conoscitivo del paziente e del suo caregiver, indagando a fondo ma con rispetto 
riguardo al funzionamento quotidiano, alla gestione del paziente e delle dinamiche 
paziente/caregiver. Anche questo studio, riporta l’importanza che in futura esplorazione 
completa dei fattori determinanti per un intervento e un’implementazione ergoterapica di 
successo.  
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Dixon et al., (2009) nel loro studio numero 5, indicano come spesso vengono riportati 
difetti metodologici o numeri limitati di pazienti esaminati all’interno degli studi effettuati, 
portando alla mancata sufficienza di prove sulla validità dell’intervento ergoterapico.  
Tuttavia, attraverso una interpretazione riflessiva assolutamente personale, a mio avviso 
la mancanza di un focus sulla presa in carico del caregiver pone già dei limiti sui vari 
benefici che un intervento ergoterapico potrebbe dare al caregiver stesso.  
L’assenza di un documento scientifico che attesti questo fa nascere in me il desiderio di 
poter un giorno lavorare in questo campo, conoscendo  sempre più situazioni famigliari 
di questo genere e magari riuscendo a smentire effettuando degli studi validi, che 
rientrino nei criteri sopracitati e che permettano di avere una visione globale del vissuto 
dei caregiver.  
 
In definitiva, da questi articoli non ho effettivamente ritrovato informazioni riguardo a una 
vera e propria presa in carico del caregiver nelle procedure ergoterapiche. Mi viene da 
dire che, al momento, il caregiver riceve il trattamento indirettamente tramite quello della 
persona con Parkinson.  
A mio parere questo non basta e potremmo, come ergoterapisti, come esperti 
dell’occupazione e come professionisti che si basano sulla relazione, sul paziente e sul 
suo contesto, fare di più. Ritengo che, questa ricerca ci chieda un’apertura mentale e una 
modalità di approccio diversa dal trattamento che proponiamo attualmente.  
 
La Linea Guida Olandese sull’ergoterapia in pazienti con malattia di Parkinson 
(Guidellines for Occupational Therapy in Parkinson's disease Rehabilitation), suggerisce 
le seguenti modalità di azione per identificare i problemi occupazionali del caregiver. 
Sturkenboom, et al., (2011) ribadiscono come sia essenziale concentrare le attenzioni 
sia sulla persona con Parksinon che sul sistema sociale attorno a lui. Per questo motivo 
nella valutazione iniziale, l’ergoterapista deve dedicare attenzione ai problemi 
occupazionali del caregiver. Il focus del terapista in questo momento è rivolto ai problemi 
relativi alla sua performance occupazionale. Il terapista dedica una valutazione del carico 
e delle competenze del caregiver nel supportare la performance occupazionale della 
persona con Parkinson e su come questo grava sulla performance occupazionale del 
caregiver stesso.  
 
Sturkenboom, et al., (2011) riportano che i problemi del caregiver possono essere riferiti 
all’assistenza che forniscono al paziente (perché per loro è importante) e /o le attività al 
di fuori di questa assistenza che sono importanti per il loro benessere ma che allo stesso 
tempo sono sotto pressione a causa dell’assistenza fornita al paziente.  
Un esame iniziale indica e riporta che, non ci sono strumenti o metodi per identificare i 
problemi occupazionali del caregiver specifici per l’ergoterapia e specifici per i problemi 
affrontati dai caregiver di persone con Parkinson.  
 
A proposito di questo, Sturkenboom, et al., (2011) riportano alcune osservazioni e 
indicazione nei confronti degli strumenti citati di seguito, utilizzati per individuare il carico 
assistenziale dei caregiver utilizzabili in mancanza di strumenti specifici, dagli 
ergoterapisti:   
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STRUMENTO BASI SCIENTIFICHE, CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 
BELA-A-K 
Belastungsfragebogen 
Parkinson 
Anghehorigen-
kurzversion 

Questionario di 15 domande sviluppato per caregiver di 
persone con Parkinson. Delinea il carico psicosociale ma non 
è orientato unicamente ai problemi della  performance 
occupazionale.  
La letteratura indica che ancora non è possibile trarre 
conclusioni chiare rispetto all’utilità di questo strumento, il 
quale può essere però utile per valutare appunto il carico 
psicosociale sperimentato dal caregiver.  
Non è specifico per identificare i problemi occupazionali a 
livello di performance, sarebbe da abbinare a un ulteriore 
valutazione più specifica.  

Canadian 
occupational 
performance measure  
(COPM)  

Intervista semistrutturata che l’ergoterapista puo’ utilizzare  
per identificare i problemi occupazionali del caregiver.  
Si concentra sui problemi e le preoccupazioni sperimentate 
nelle loro performances significative.  
Non ci sono evideze riguardo all’uso della COPM con 
caregiver di pazienti adulti, ma la scala COPM è tale che può 
essere somminstrata a tutte le persone con una limitazione 
nella partecipazione o nelle attività.  
 

Intervista etnografica  Metodo utilizzato per scoprire le convinzioni e i valori della 
persona intervistata e i significati che possono essere alla 
base delle sue esperienze di vita. È uno stile di intervista 
narrativo.  
L’ergoterapista per poter intervistare bene la persona 
utilizzando i principi etnografici deve riconoscere le 
competenze del caregiver, il suo vissuto soggettivo  e 
prenderlo come focus principale. Deve cercare di compendere 
le percezioni e le convinzioni della persona accettando il suo 
racconto senza interpetare ma riflettendo su cosa significa 
quanto detto al fine di proporre obiettivi e interventi.  
La ricerca sottolinea l’importanza di valutare la percezione del 
caregiver. La comprensione del caregiver può consentire una 
migliore collaborazione e determinazione degli obiettivi.  
 

 
Per quanto riguarda i metodi esistenti per consigliare o supervisionare in modo ottimale 
il caregiver, Sturkenboom, et al., (2011) in Guidellines for Occupational Therapy in 
Parkinson's disease Rehabilitation non riportano interventi specifici.  
Sia l’ergoterapista che il caregiver hanno la propria esperienza: l’ergoterapista dovrà 
partire dall’assioma che il caregiver è il vero esperto della sua situazione e dovrà avere 
un ruolo attivo nella risoluzione dei problemi. Il terapista può portare rinforzi e 
competenze integrandole nelle competenze e credenze del caregiver.  
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Sturkenboom, et al., (2011) indicano inoltre che il carico assistenziale del caregiver nella 
malattia di Parkinson e nella demenza riscontrano diversi aspetti vissuti come gravosi e 
che i problemi dei due gruppi di caregivers sono in gran parte comparabili. Suggeriscono 
dunque di prendere spunto dagli studi effettuati da Gitlin, Winter, Dennis, Schinfeld, & 
Hauck, (2003) e Intlin, Hauck, Dennis, & Winter, (2005) dediti a valutare l’ergoterapia per 
i pazienti con demenza e i loro caregivers, nel quale è stato possibile dimostrare la validità 
di un programma di ergoterapia volto in parte a consigliare e supervisionare il caregiver 
di pazienti con demenza al fine di ridurne il carico. Da qui la possibilità di prenderne 
spunto per poter supportare il caregiver della persona con Parkinson.  
 
Sturkenboom, et al., (2011) in Guidellines for Occupational Therapy in Parkinson's 
disease Rehabilitation, suggeriscono di utilizzare nello specifico i seguenti punti per 
intervenire e consigliare in modo ottimale un caregiver di persona con Parkinson:  
 

1) incoraggiare strategie di autogestione, 
2) fornire informazioni per aumentare la comprensione degli effetti della malattia di 

parkinson sulla performance occupazionale significativa,  
3) consigliare ed esercitare il caregiver sulle abilità necessarie per supervisionare e 

sostenere il paziente,  
4) consigliare il caregiver su ausili rilevanti, adattamenti e altre modificazioni 

all’ambiente che possano alleggerire il carico fisico dell’assistenza  
5) stimolare e consigliare il caregiver nella ricerca di opportunità per mantenere o 

riacquistare le proprie attività.  
 

5. Esperienza diretta 
 
Ho deciso di affrontare questa tematica a seguito di alcune esperienze dirette e indirette 
che ho vissuto relazionandomi con caregivers di persone con Parkinson, sia 
professionalmente che a livello personale. Ho dunque iniziato ad attivarmi per 
comprendere meglio la malattia, i sintomi e le conseguenze sul paziente, sul suo 
ambiente (sociale e fisico, umano e non umano) e in particolare sul suo caregiver.  
 
Trattandosi della mia prima esperienza nell’ambito di una ricerca scientifica applicata, 
non sapevo bene cosa avrei trovato nella letteratura scientifica di riferimento. Prima di 
iniziare questo lavoro, mi rendevo conto di quanto questa tematica fosse importante ma 
non avevo ancora le idee chiare riguardo a quanto effettivamente venisse tematizzata, 
studiata e presa in considerazione. Mi sono resa conto che a livello scientifico e a livello 
pratico le cose sono diverse.  
Negli stages, vivendo fenomenologicamente sulla mia persona le situazioni e vivendo  a 
stretto contatto con persone con malattia di Parkinson e i loro caregivers, mi sono resa 
conto che il rischio di burnout e di sovraccarico in generale, che la malattia porta nel 
nucleo famigliare è un aspetto vivo, presente nella quotidianità delle persone. Mi sono 
accorta di quanto in realtà non sia sempre facile tematizzare e verbalizzare il disagio di 
qualsiasi entità sia.  
 
Come spettatrice di alcune situazioni, mi sono interrogata spesso  su quale procedura 
ergoterapica  potesse essere più utile di altre, come da ergoterapista mi sarei potuta 
approcciare alla situazione e su quale tipo di approccio potesse innescare una presa a 
carico emotiva/pratica/occupazionale del caregiver efficace. Ricercando la letteratura, ho 
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avuto modo di constatare che l’ambiente scientifico/sanitario è a conoscenza del disagio 
che una malattia degenerativa e a lungo termine come il Parkinson possa causare al 
curante sia esso formale o informale. Il carico sul caregiver viene attualmente tematizzato 
anche se in maniera ancora debole e rara poiché non è facile creare le condizioni per 
poter effettuare studi che lo attestino in maniera scientifica.  
 
Trovo che sia molto positivo il fatto di riconoscere questo impegno da parte dei caregiver 
e rifletterci comunque ogni volta si prenda a carico un paziente che potrebbe 
ipoteticamente vivere con il suo caregiver una situazione simile, al fine di potersi porre in 
modo accogliente e non giudicante ogni qualvolta si verifichi una situazione di disagio.  
 
Nella mia breve esperienza, ho realizzato che a volte sia necessaria una presa a carico 
trasversale, fatta di presenze, sicurezze, accoglienza, disponibilità, ascolto, empatia, 
assertività e rimandi positivi; tutte soft skills che come professionisti siamo tenuti ad avere 
e a sviluppare. Abilità che possono spesso essere erroneamente date per scontate o 
banali ma che a mio avviso, sono necessarie alla creazione del rapporto di fiducia, di 
alleanza e alla possibilità di creare momenti privilegiati e protetti, che possono a volte 
fare davvero la differenza e dove la famiglia possa sentirsi parte attiva e in sinergia con 
il suo ambiente all’interno del proprio progetto riabilitativo.  
 

6. Conclusioni e implicazioni per la pratica  
 
Per concludere il mio lavoro, mi sento di dire che tutto sommato nonostante ci siano 
ancora molti aspetti su cui lavorare, i terapisti, i medici e le varie figure lavorative stanno 
guardando nella direzione giusta al fine di lavorare in modo completo ed olistico nei 
confronti del paziente e del suo ambiente famigliare.  
Il parente inizia ad essere effettivamente preso in considerazione come il vero esperto, 
insieme al paziente, della situazione.  
Ogni famiglia, ogni situazione per quanto “simile” è unica e come tale, anche in presenza 
di protocolli e linee guida è di massima importanza prendere in considerazione ogni 
minimo aspetto che la diversifica. La linea guida deve però essere la cornice teorica 
imprescindibile per ogni ergoterapista che vuole dare scientificità, qualità e rigore al suo 
intervento. Seguire una linea guida non significa essere rigidi e/o miopi ma significare 
inserire all’interno del processo ergoterapico rigore scientifico salvaguardando flessibilità 
e unicità della storia presa in carico.  
 
Infatti, dagli articoli presi in considerazione e dalla linea guida rintracciata in letteratura 
mi è stato possibile creare una sorta di “buona pratica” che mi premette di dare uno 
sguardo alla situazione e alla possibile presa a carico, partendo da cosa è buono tenere 
conto inizialmente e arrivando alla fine, senza rischiare di dimenticare domini importanti 
e determinanti per una efficacie ed efficiente presa in carico.   
 
Mi sento di dire di aver compreso i seguenti puntoi chiave e averli riconosciuti come di 
vitale importanza al fine di garantire una presa a carico il più corretta possibile. Per 
chiarezza ve li riporto qui di seguito:  
 
1) Conoscere la malattia ed i sintomi che ne conseguono;   
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2) Lavorare realmente in un team interdisciplinare promuovendo la fattiva collaborazione 
tra figure riabilitative e di cura, al fine di chiarire la presa in carico con adeguati obiettivi 
e procedure per raggiungerli;   
 

3) Considerare il caregiver come soggetto di cura: riconoscerlo come risorsa, 
considerandolo nel sistema sanitario e riconoscendo i suoi interventi nei vari ambiti 
della vita. La sua valorizzazione porta con se che il caregiver debba avere un ruolo 
attivo e dinamico nel procedere della terapia; valorizzandone il ruolo e aiutandolo a 
preservare momenti di occupazione personale significativa;  

4) Validare i sentimenti del paziente e del caregiver esplicitandone comprensione, 
vicinanza e aiuto;   

5) Riconoscere le limitazioni nelle aree occupazionali dei pazienti e promuovere una 
presa in carico ergoterapica occupation centred e occupation based;  

6) Riconoscere le aree occupazionali del caregiver maggiormente intaccate dalla 
situazione di assistenza: riconoscerne l’eventuale deprivazione dovuta al carico 
assistenziale, lo stress e il conseguente burnout; esplicitando che come il burnout é 
una situazione manifestatasi nel percorso assistenziale così è possibile ridurlo 
attraverso pratiche di cambiamento dell’assistenza quotidiana;   

7) Riconoscere l’importanza di essere positivi ed incoraggiare il caregiver nel ricercare 
nuove soluzioni per cambiare la situazione. Attuare soluzioni è possibile!   

 
Possibilità e consigli derivati dagli studi:  
Gli studi suggeriscono che può essere più utile concentrarsi nei trattamenti effettuandoli 
presso il domicilio, fornendo trattamenti mirati alla persona e alla sua situazione 
biopsicosociale, basandosi su una valutazione iniziale volta a indagare il vissuto sia del 
paziente che del caregiver, in modo da incentivare la nascita di un rapporto di fiducia 
affinché possa essere proficuo il trattamento e l’alleanza terapeutica possano essere 
profiqui.  
Importante chiarire gli obiettivi e i ruoli del caregiver durate gli interventi, fornire aiuti, 
ausili, consigli, collaborazioni in tempistiche ridotte e dunque in maniera dunque 
tempestiva.  
 
Possibilità e consigli derivati dalla linea guida:  
Dalla linea guida citata in precedenza, possiamo ritenere che è importante concentrare 
le attenzioni sia sulla persona che sulla famiglia prestando attenzione ai problemi 
occupazionali del caregiver in quanto impediemento a un soddisfacente svolgimento di 
attività significative per la propria vita. Sturkenboom, et al., (2011) suggeriscono degli 
strumenti al fine comprendere in maniera più precisa e completa il vissuto del parente del 
paziente:  

§ Belaak,  
§ C.O.P.M. (Canadian Occupational Perfermance Measure)  
§ Intervista Etnografica. 

La Linea Guida ricorda di valorizzare al massimo l’esperienza. Quella che il parente fa 
ogni giorno, riconoscendolo come esperto della situazione. È dunque importante portare 
rinforzi positivi e competenze integrandole con le credenze del caregiver. 
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Schema riassuntivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Conoscere la malattia, i sintomi e le terapie in corso con il paziente in cura. 
Riconoscere e valorizzare il caregiver come risorsa della situazione.  

IMPLICAZIONI PER 
BUONA PRATICA  

3) Riconoscere le limitazioni nelle aree occupazionali del paziente.  

2) Comprendere lo stato emotivo, psicologico e sintomatico del paziente con 
conseguenti comportamenti disfunzionali. 

4) Riconoscere le aree occupazionali del caregiver più invalidate. Conoscere 
il significato e riconoscere il carico assistenziale, lo stress ed eventualmente il 
burnout a cui il caregiver può essere sottoposto nell’assistenza prestata.  
 

5) Essere propositivi alla ricerca di soluzioni. Incoraggiare il caregiver a 
maggiore consapevolezza, introspezione, valorizzazione di risorse e 
riconoscimento dei limiti.  



	 34	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consigli degli studi: 
- Terapie presso il domicilio. 
- Trattamenti mirati alla persona e alla sua situazione biopsicosociale. 
- Valutazione iniziale per indagare il vissuto della famiglia 
- Incentivare la nascita di un rapporto di fiducia e alleanza terapeutica. 
- Chiarire obiettivi e ruoli del caregiver durante gli interventi 
- Fornire aiuti, ausili, consigli e collaborazione in maniera tempestiva. 

Consigli linee guida: 
Concentrare le attenzioni sia sulla persona che sulla famiglia dedicando 
attenzione ai problemi occupazionali del caregiver in quanto impedimento ad 
un soddisfacente svolgimento di attività significative per la propria vita.  
 
Strumenti suggeriti al fine di poter comprendere in maniera più precisa e 
completa il vissuto del parente del paziente :  

§ Belaak,  
§ COPM  
§ Intervista Etnografica. 

 La linea gudia ricorda di valorizzare al massimo l’esperienza dell’altro, 
riconoscendolo come esperto della sua situazione.  
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