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“…Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. 
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. 

I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi 
la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. 

 
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. 

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono. 
Supererò le correnti gravitazionali 

lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 
Ti salverò da ogni malinconia 

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te... 
Io sì, che avrò cura di te.” 
(Franco Battiato, La Cura) 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: 
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), atrofia muscolare progressiva (AMP) e sclerosi 
laterale primaria (SLP) sono patologie complesse, rare e simili tra loro. Tutte le malattie, 
sconvolgono inevitabilmente la vita del malato e dei famigliari che si occupano di lui, ma 
una malattia come queste, che rende piano piano completamente dipendenti, obbliga il 
famigliare a riorganizzare la sua giornata in base alle esigenze del proprio caro. Vi è 
quindi un grande coinvolgimento dal punto di vista psicologico, emotivo e fisico. Questa 
è una delle ragioni per cui viene definita come la malattia della famiglia e non solo della 
persona (Mauro, 2015). 

OBIETTIVI: 
Gli obiettivi di questa tesi sono: descrivere la condizione quotidiana dei caregiver 
famigliari primari di persone affette da malattia del motoneurone a domicilio e analizzare 
gli interventi del fisioterapista nella presa a carico del caregiver famigliare. 

METODOLOGIA:  
Indagine qualitativa effettuata attraverso documentazione teorica tratta da libri, siti web, 
riviste scientifiche, articoli scientifici reperibili nelle banche dati online e interviste 
effettuate sul territorio ticinese. Sono stati raccolti i dati relativi a 6 caregiver famigliari: 5 
donne che sono mogli dell’assistito, con età compresa tra i 47 e i 58 anni e un uomo che 
è figlio dell’assistita di età attorno ai 50 anni. Un caso, il malato da assistere è affetto da 
atrofia muscolare progressiva, in un altro caso da sclerosi laterale primaria e negli altri 4 
casi rimanenti da sclerosi laterale amiotrofica. 

RISULTATI: 
La parte relativa ai sentimenti, all’ingente carico di lavoro fisico e alla salute del caregiver 
è molto simile alla teoria, nel senso che quanto scritto è stato poi ritrovato a grandi linee 
nella realtà. Mentre per quanto riguarda la parte legata al sistema sanitario, ci sono state 
delle discrepanze tra la teoria e la pratica a livello ticinese. 

CONCLUSIONI: 
l vissuto dei caregiver emerge in tutte le sue sfaccettature, mettendo in luce le emozioni, 
le difficoltà e le attività giornaliere dal momento della diagnosi fino ad ora. Per quanto 
riguarda invece l’obiettivo di analizzare gli interventi fisioterapici nella presa a carico del 
caregiver, e quindi il suo ruolo nel percorso di malattia nei confronti del caregiver risulta 
che l’accompagnamento è rivolto principalmente alla persona malata. Viene quindi a 
mancare un approccio salutogenico e inclusivo del contesto famigliare. 
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GLOSSARIO  
 
SLA   Sclerosi Laterale Amiotrofica 
SLP   Sclerosi Laterale Primaria 
AMP   Atrofia Muscolare Progressiva 
Caregiver  Colui che si prende cura  
ASLASI  Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica della Svizzera Italiana 
OMS   Organizzazione Mondiale della Sanità 
B-PAP  Bilevel Positive Airway Pressure 
Cough assist  Macchina della tosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 8 

1. INTRODUZIONE 

1.1. MOTIVAZIONE 
Dopo una lunga riflessione, ho deciso di sviluppare il mio progetto di tesi attorno ad una 
tematica che spesso viene trascurata, nonostante sia di fondamentale importanza, 
soprattutto per chi lavora nell’ambito della sanità come curante o terapista. Il mio 
interesse si è riversato sull’approfondimento delle implicazioni fisiche e psichiche che 
possono insorgere nel caregiver informale che si occupa di una persona affetta da 
sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da altre forme di questa malattia.  
 
Ho scelto di concentrarmi sulle malattie del motoneurone, quali: sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA), atrofia muscolare progressiva (AMP) e sclerosi laterale primaria (SLP) 
in quanto si tratta di patologie complesse, rare e simili tra loro. Tutte le malattie, 
sconvolgono inevitabilmente la vita del malato e dei famigliari che si occupano di lui, ma 
una malattia come queste, che rende piano piano completamente dipendenti, obbliga il 
famigliare a riorganizzare la sua giornata in base alle esigenze del proprio caro. Vi è 
quindi un grande coinvolgimento dal punto di vista psicologico, emotivo e fisico. Questa 
è una delle ragioni per cui viene definita come la malattia della famiglia e non solo della 
persona (Mauro, 2015). 
 
L’interesse per questo argomento, nasce da ragioni di natura personale oltre che 
professionale. Volendo diventare fisioterapista e svolgendo quindi questa formazione, 
durante i miei stage precedenti ho avuto diverse occasioni di confrontarmi con pazienti 
affetti da gravi problematiche invalidanti sul piano fisico (come ad esempio; traumi cranici, 
ictus e SLA) i cui famigliari erano molto presenti sul luogo di cura. Per me, nelle vesti di 
fisioterapista, figura dedita al recupero funzionale, riabilitare qualcuno che non ha 
possibilità di guarigione o di miglioramento si è rivelato a tratti frustrante. D’altro canto 
però, questa condizione, è stata anche sfidante in quanto ha favorito maggiormente i 
presupposti per una presa a carico globale della persona nella sua sfera bio-psico-
sociale, considerando tutto il suo entourage. In un processo riabilitativo, quando non è 
possibile recuperare una funzione, un’opportunità può essere cercare altri metodi per 
migliorare il benessere del paziente, anche agendo indirettamente, come ad esempio 
cercando di agevolare il caregiver, dal momento che egli costituisce una preziosa risorsa 
per la salute del malato. Per me, lavorare con questa categoria di pazienti, attorniati dalla 
loro sfera personale è stato emotivamente forte e mi ha spinto a voler conoscere meglio 
la loro situazione personale e di conseguenza conoscere meglio il mio ruolo, quale 
fisioterapista, all’interno di questo contesto complesso.  
 
Inoltre, anche al di fuori del contesto della pratica professionale, ho avuto esperienze 
dirette nel ruolo di caregiver e ho conosciuto diverse persone che si occupano tutt’ora o 
si sono occupate in passato di un proprio caro. Vivendo quindi anche esperienze nel ruolo 
di colui che sta “dall’altra parte della palizzata”, spoglio della divisa e delle conoscenze 
mediche, ho avuto modo di immergermi così nei sentimenti e nelle emozioni che fluttuano 
costantemente nella quotidianità di chi ha accanto una persona bisognosa di attenzione 
e cura. Tutto ciò, mi ha fatto avvicinare a questa realtà e resa partecipe dell’importanza 
di considerare tutto il contesto del paziente. I medici, le infermiere, i fisioterapisti, gli 
ergoterapisti e tutte le altre figure sanitarie e sociali vedono il paziente solo per il tempo 
della terapia, però poi la giornata prosegue e le difficoltà continuano. Dietro alla persona 
si apre un mondo e il suo vissuto e le persone che lo circondano ne fanno parte.  
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1.2. PROBLEMATICA  
Le malattie del motoneurone rimangono tutt’ora patologie rare con un basso numero di 
persone coinvolte rispetto alla popolazione globale. Per “malattia rara” si intende una 
malattia che; si manifesta in meno di 5 casi su 10’000 abitanti ed è potenzialmente 
mortale o provoca un'invalidità cronica (Consiglio Federale, 2014). Infatti, SLA, AMP, SLP 
hanno un’incidenza annuale che varia da 1-3 casi su 100'000 abitanti (Elman, MD, 
McCluskey, MBE & MD, 2018). Perciò, non sono malattie con le quali si entra 
giornalmente in contatto; tuttavia, anche se rare, rivestono una rilevanza clinica 
considerevole. Infatti, l’impatto sanitario e sociale è estremamente elevato; sia per la loro 
gravità, per i problemi etici che sollevano che per la mancanza, ad oggi, di una causa 
ben individuata e di una terapia risolutiva (Dibattista, 2015). Inoltre, se vengono 
considerate in senso più ampio, si possono inserire in due categorie di entità maggiore 
in cui i dati epidemiologici aumentano a dismisura. Una categoria è quella della malattie 
rare. Ad oggi, si riconoscono al mondo oltre 7’000 malattie rare. In Svizzera, si stima che 
oltre 500’000 persone soffrono di una malattia rara, e spesso queste persone e i loro 
famigliari devono affrontare un lungo e tortuoso percorso prima di ricevere una diagnosi 
corretta o un trattamento appropriato (Confederazione Svizzera, 2017). L’altra categoria 
a cui possono sottostare le malattie del motoneurone è quella delle malattie cronico 
evolutive. Esse rappresentano una della cause maggiori di morte a livello mondiale. Negli 
ultimi decenni, infatti, l’aumento del numero di malati cronici sta creando un’emergenza 
per i sistemi sanitari (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2005). Si constata quindi 
che il numero di persone affette da malattie rare o cronico evolutive, nel suo insieme è 
molto elevato. Se ci sono tanti malati che soffrono di malattie invalidanti, di conseguenza 
ci sono e ci saranno un numero sempre maggiore di famigliari che devono far fronte alla 
loro assistenza, in modi diversi, a seconda del tipo di malattia e della fase in cui questa 
si trova. Per cui, per quanto riguarda l’assistenza medica, infermieristica, fisioterapica e 
ergoterapica non si può auspicare ad una presa a carico efficace considerando solo la 
persona malata. Malattie come queste, non coinvolgono solo il malato ma anche i suoi 
famigliari, ragion per cui, è indispensabile integrarli nel processo riabilitativo o di cura. 

1.3. OBIETTIVI 
• Descrivere la condizione quotidiana dei caregiver famigliari primari di persone affette 

da malattia del motoneurone a domicilio 
• Analizzare gli interventi del fisioterapista nella presa a carico del caregiver famigliare  

1.4. DOMANDA DI RICERCA 
Qual è il ruolo del fisioterapista nell’evoluzione del vissuto del caregiver famigliare che si 
occupa di persone affette da malattie del motoneurone? 

2. QUADRO TEORICO 
Dato che si tratta di malattie del motoneurone, come prima cosa è importante descriverlo 
e comprenderne le implicazioni funzionali (Fig.1). Il neurone motorio è una cellula 
nervosa che trasporta il potenziale d’azione dal sistema nervoso centrale ai muscoli 
(Tortora, Derrickson, Piccari & Sforza, 2011). Svolge un ruolo fondamentale nell’avvio del 
movimento, attraverso l’attivazione della muscolatura. Le fibre del motoneurone 
superiore (1°) vanno dalla corteccia cerebrale al midollo spinale, mentre le fibre del 
motoneurone inferiore (2°) vanno dal midollo spinale ai muscoli per dare l’impulso alla 
contrazione (Rubin, MDCM & Weill Cornell Medical College, 2018). 
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Figura 1: Immagine che mostra il 1° e il 2° motoneurone (Gobbi, 2017) 

2.1 SLA 
2.1.1 Cenni storici 
La prima descrizione della malattia risale almeno al 1824 da parte di Charles Bell 
(Rowland, Lewis & MD, 2001). Successivamente, nel 1850, un medico francese di nome 
Francosis-Amilcar Aran, fu il primo a descrivere un disturbo che chiamò atrofia muscolare 
progressiva, una forma di sclerosi laterale amiotrofica in cui vengono colpiti solo i neuroni 
motori inferiori (Visser, Vianney de Jong & De Visser, 2008). Nel diciannovesimo secolo, 
nell’anno 1869 il neurologo francese Jean-Martin Charcot descrisse la malattia 
utilizzando il termine sclerosi laterale amiotrofica (Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 
2018). La condizione acquisto notorietà nel decimo secolo, quando colpì il giocatore di 
baseball Lou Gehrig (Rowland, Lewis & MD, 2001). Attualmente esistono diversi termini 
che si riferiscono alla sclerosi laterale amiotrofica. Negli Stati Uniti è conosciuta 
come morbo di Lou Gehrig, dal nome del giocatore statunitense di baseball che fu la 
prima vittima accertata di questa patologia. In Francia, come malattia di Charcot, dal 
nome del neurologo francese che la descrisse per la prima volta. Nei paesi anglosassoni, 
è conosciuta come come malattia dei motoneuroni (Associazione Sclerosi Laterale 
Amiotrofica Onlus, 2019). 

2.1.2 Definizione  
La sclerosi laterale amiotrofica è una condizione medica neurodegenerativa il cui quadro 
clinico procede lentamente verso la paralisi di tutta la muscolatura volontaria. Implica la 
progressiva compromissione del funzionamento dei neuroni motori a entrambi i livelli; 
troncoencefalico e spinale, causando deficit sul piano del movimento, della respirazione 
e della deglutizione (Tramonti, Bongioanni, Vatteroni, Rossi & Bugliolo, 2014). 
Rappresenta la forma più comune di malattia dei motoneuroni e comprende la patologia 
del motoneurone superiore e inferiore (Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 2018). La 
modalità d’esordio può essere spinale, cioè a carico di un arto (2/3) o bulbare (1/3), 
manifestandosi inizialmente con disturbi dell’articolazione verbale, della fonazione e della 
deglutizione (Cambier, Masson, Masson & Dehen, 2012). Il termine stesso racchiude il 
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significato della condizione clinica, infatti sclerosi sta per cicatrice, laterale si intende delle 
porzioni laterali del midollo spinale e amiotrofica perché sono coinvolte le fibre che vanno 
ai muscoli (Ripellino, 2018). L’immagine seguente mostra la compromissione dei 
motoneuroni e la conseguente disfunzione muscolare. 
 

 
Figura 2: Compromissione dei motoneuroni con interruzione del segnale nervoso al muscolo 

(MedicinaOnline, 2017) 

2.1.3 Epidemiologia 
La sua incidenza, ossia il numero di nuovi casi diagnosticati in un anno, è di 1-3 casi su 
100'000 persone (Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 2018). A livello mondiale, colpisce 
oltre 400'000 individui (International Alliance of ALS/MND Associations, 2018). In 
Svizzera si contano circa 600 persone affette da SLA (Schweikert, 2015) mentre in Ticino, 
si contano circa 50 persone. Questo numero è approssimativo, in quanto in Svizzera non 
esiste un vero e proprio registro per le malattie inguaribili (Sury, 2019). 
La SLA colpisce con maggior frequenza la popolazione maschile. Infatti, prima dell’età di 
65-70 anni, l’incidenza è più alta negli uomini che nelle donne. Successivamente, 
l’incidenza di genere è uguale (Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 2018). L’età di 
insorgenza media si situa attorno ai 50 anni ma la patologia può comparire a qualunque 
età nell’adulto (Cambier et al., 2012).  

2.1.4 Eziologia 
Si sa ancora poco sulla causa della sclerosi laterale amiotrofica, nel 90-95% dei casi si 
presenta in forma sporadica mentre nel 5-10% in forma famigliare (Maragakis & Galvez-
Jimenez, 2018). Inoltre, non sembra esserci una predisposizione etnica o razziale 
(Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 2018). Sono state svolte diverse ricerche 
sull’influenza dei fattori ambientali, tuttavia, essa non è ancora del tutto definita (Bozzoni 
et al., 2016). La ricerca suggerisce che la malattia risulta da una serie complessa di fattori 
genetici ed esogeni, quali: 
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• Fumo: ad oggi, il fattore di rischio stabilito è il fumo, un rapporto in Environmental 
Health Perspectives offre prove che anche l'esposizione agli inquinanti atmosferici 
legati al traffico possono essere un importante fattore di rischio (Seltenrich, 2018). 

• Metalli pesanti: una recente revisione sistematica ha analizzato 50 studi che si 
occupano della relazione tra metalli e SLA e ha trovato solo tre studi che hanno 
suggerito un'associazione. Uno studio ha riportato un rischio di SLA 
significativamente più alto per le persone esposte al selenio (Bozzoni et al., 2016). 

• Pesticidi: l'esposizione a queste sostanze attraverso le vie orale, dermica e inalatoria 
possono causare danni neurologici. Infatti, forti evidenze indicano che essi svolgono 
un ruolo nello sviluppo della SLA (Bozzoni et al., 2016). 

• Attività fisica e calcio: la letteratura in questo campo mostra che una maggiore 
incidenza di SLA può essere presente solo tra i calciatori, mentre i professionisti di 
altri sport non dimostrano un rischio più elevato per la SLA (Bozzoni et al., 2016). 

• Eventi traumatici: vengono considerati fattori di rischio per la SLA anche gli eventi 
traumatici che portano a disabilità funzionale o confinati alla testa. Gli eventi traumatici 
vissuti all'età di 35-54 anni comportano il più alto rischio (Pupillo et al., 2018). 

2.1.5 Prognosi  
Qualunque sia il quadro clinico, la SLA è una malattia ad evoluzione progressiva che 
conduce alla morte in un periodo di tempo medio di 3-5 anni (Cambier et al., 2012). Ci 
sono però delle eccezioni in cui la speranza di vita è superiore. Infatti, circa il 30% dei 
pazienti affetti da SLA sono in vita 5 anni dopo la diagnosi e solo il 10-20% sopravvive 
per più di 10 anni (Galvez-Jimenez, 2018). Nel complesso, le forme bulbari hanno 
un’evoluzione più rapida (Cambier et al., 2012). 

2.2 AMP 
2.2.1 Definizione 
L’atrofia muscolare progressiva, è una rara e sporadica malattia del motoneurone ad 
esordio nell'adulto. Essa è caratterizzata clinicamente dal coinvolgimento isolato del 
motoneurone inferiore; tuttavia, in alcuni pazienti può manifestarsi un coinvolgimento del 
motoneurone superiore (Liewluck & Saperstein, 2015). A quel punto la malattia viene 
chiamata SLA ad insorgenza motoria inferiore (Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 
2018). Si tratta di una vera e propria denervazione muscolare, cioè una perdita 
dell’innervazione di un tessuto per degenerazione dei nervi periferici. Poiché dal secondo 
neurone motorio dipende il contributo trofico per il tessuto muscolare, le lesioni nervose 
periferiche condizionano un processo in cui il muscolo si indebolisce, perde tono, si riduce 
di volume e infine si atrofizza (Treccani, 2010). 

2.2.2 Epidemiologia 
L’atrofia muscolare progressiva affligge circa il 7,5% delle persone con malattie del 
motoneurone e colpisce maggiormente il sesso maschile (Porter, Capra, Foglia & 
Barbero, 2014). Quando il coinvolgimento rimane confinato al neurone inferiore la 
prognosi è migliore rispetto ai casi di SLA, con circa 6-7 anni di sopravvivenza (Shah, 
Patil & Yedavalli, 2018). 
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2.2.3 Sintomi 
La degenerazione del motoneurone inferiore è caratterizzata principalmente da; atrofia e 
debolezza muscolare, perdita di peso e fascicolazioni (Porter, Capra, Foglia & Barbero, 
2014).  

2.3 SLP 
2.3.1 Definizione 
La sclerosi laterale primaria è una malattia molto rara, isolata e progressiva che interessa 
il motoneurone superiore. Rispetto alla SLA, la progressione è più lenta, non è presente 
una perdita di peso e sono assenti i segni dell’interessamento del motoneurone inferiore 
all’esame nei primi 4 anni (Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 2018). La maggior parte 
degli individui (77%), sviluppa segni e sintomi addittivi dell’interessamento del 
motoneurone inferiore nel decorso della malattia, a quel punto si parla quindi di SLA ad 
insorgenza motoria del motoneurone superiore (Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 
2018).  

2.3.2 Epidemiologia  
La malattia ha un’incidenza di 1 caso su 1'000'000 abitanti con una prevalenza di 15-20 
casi su 1'000'000 abitanti. L’età di insorgenza va dai 40 ai 60 anni ed è prevalentemente 
sporadica. Nella maggior parte dei pazienti la sopravvivenza dalla diagnosi supera i 10 
anni e in una buona percentuale di pazienti può essere superiore ai 20 (Di Battista, 
Santarelli & ACO San Filippo Neri, 2014). 

2.3.3 Sintomi  
I sintomi che caratterizzano il coinvolgimento del motoneurone superiore sono; lentezza, 
incoordinazione e rigidità nei movimenti con una debolezza evidente. Per quanto riguarda 
l’arto superiore vi è una scarsa destrezza e difficoltà a svolgere le attività della vita 
quotidiana. Per quanto riguarda gli arti inferiori invece, i sintomi si manifestano come 
un’andatura spastica, scarso equilibrio, spasmi flessori e clono. Può esserci anche la 
presenza di disfagia e disartria, che rende la qualità vocale tesa e il linguaggio lento 
(Elman, MD, McCluskey, MBE & MD, 2018). Nella figura seguente sono raffigurate le 4 
forme di malattia del motoneurone e nella tabella 1 il riassunto delle loro caratteristiche. 
 

 
Figura 3: Rappresentazione delle malattie del motoneurone (Ripellino,2018) 
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Tabella 1: Riassunto eziopatogenesi, sintomi e prognosi malattie del motoneurone 
 Eziopatogenesi Sintomi Prognosi 
SLA 
• Spinale 
• Bulbare 

Coinvolgimento 1° e 
2° motoneurone 

• Debolezza 
• Amiotrofia 
• Fascicolazioni 
• Rigidità 

muscolare 
• Crampi 
• Disartria  
• Disfagia 
• Disturbi 

respiratori	

• 3-5 anni (forma 
spinale) 

• 2-3 anni (forma 
bulbare) 

AMP Coinvolgimento 2° 
motoneurone 

• Debolezza 
• Atrofia 

muscolare 
• Fascicolazioni 
• Crampi 

6-7 anni 

SLP Coinvolgimento 1° 
motoneurone 

• Lentezza nei 
movimenti 

• Incoordinazione 
• Rigidità 

muscolare 
• Debolezza 
• Disartria 
• Disfagia 

>10 anni 

 

2.3.4 Decorso clinico 
Le presentazioni cliniche sono differenti in base alla sede d’esordio che può interessare 
il motoneurone centrale o quello periferico.  Nella tabella 2 sono raffigurati i principali 
segni clinici del coinvolgimento di entrambi i motoneuroni. 

 
Tabella 2: Riassunto dei segni del 1° e 2° motoneurone (Cambier et al., 2012) 

Segni coinvolgimento 1°motoneurone Segni coinvolgimento 2°motoneurone 
• Spasticità 
• Iperreflessia 
• Segno di babinski 
• Riflessi palmo-mentoniero e pollico-

mentoniero 	
• Esordio inizialmente arti inferiori	
• Sindrome piramidale	

• Atrofia muscolare,  
• Fascicolazioni 
• Iporeflessia 
• Ipotonia 
• Ipostenia muscolare 
• Crampi 

 
Il decorso clinico, che vale per tutte 3 le malattie prese in considerazione, si può 
suddividere in  stadi. La fase iniziale della malattia si situa in quello di entità lieve, in cui 
il paziente inizia a manifestare i primi sintomi che possono essere; un deficit della motilità 
fine delle mani, la caduta di un piede durante la deambulazione o lievi difficoltà di 
fonazione e di deglutizione. Nello stadio intermedio, le difficoltà aumentano gradualmente 
e i sintomi peggiorano traducendosi in; impossibilità ad utilizzare le mani e sollevare le 
braccia, necessità di utilizzare ausili per la deambulazione, modifiche della dieta e 
problemi respiratori. Nella fase terminale, il paziente si trova nello stadio finale della 
malattia, impossibilitato a muoversi, confinato a letto senza essere più in grado di 
comunicare verbalmente, nutrito attraverso nutrizione enterale, ventilato grazie alla 
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respirazione assistita e completamente dipendente da altre figure per quanto concerne 
tutte le attività della vita quotidiana (Ripellino, 2018). Inoltre, ci sono evidenze sulla 
compromissione della sfera cognitiva, nel 50% dei pazienti affetti da SLA si osservano 
infatti leggeri disturbi disesecutivi frontali. Invece, per quanto riguarda le funzioni 
risparmiate, essendo colpite solo le cellule nervose motorie la sensibilità rimane intatta, 
per cui non ci sono disturbi sensitivi oggettivi (Cambier et al., 2012). Nella figura seguente 
sono riportati i vari deficit funzionali del paziente affetto da SLA. 
 

 
 Figura 4: Sintomatologia SLA (Associazioni Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, 2018.) 

2.3.5 Trattamento 
Per quanto riguarda il trattamento, esistono dei farmaci che hanno effetto solamente sul 
rallentamento della progressione in termini di alcuni mesi; il Riluzolo dal 1994 e 
l’Edaravone dal 2017 (Ripellino, 2018). Alcuni studi, suggeriscono che i pazienti affetti da 
SLA, seguiti da centri specializzati multidisciplinari, hanno migliorato la sopravvivenza 
rispetto a quelli che sono seguiti da cliniche di neurologia generale. Inoltre, l'assistenza 
multidisciplinare può migliorare la qualità della vita del malato (Galvez-Jimenez, 2018). 
In seguito sono illustrate le varie figure implicate nella presa a carico di una persona 
affetta da malattia del motoneurone.  
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Figura 5: Team multidisciplinare per la presa a carico di un paziente SLA (Ripellino, 2018) 

 
Successivamente ci si allontana dalla realtà che vive il malato per esplorare quella della 
sua famiglia, in particolare quella di colui che se ne prende cura! 

2.4 CAREGIVER INFORMALE 
2.4.1 Cenni storici 
Da secoli, si fa riferimento alla figura del caregiver informale, figura presente nelle società 
di tutto il mondo. Da sempre infatti, famigliari, amici e vicini di casa si prendono cura di 
persone anziane, fragili, malate o disabili. Si tratta di un ruolo dinamico, molte persone 
nel corso della propria vita possono diventare caregiver per un tempo indeterminato 
senza nemmeno rendersene conto, ad esempio durante il periodo di accudimento dei 
propri figli o dei genitori anziani. Nel 1981 è stato introdotto per la prima volta il termine 
“carer” per rivolgersi a coloro che forniscono assistenza gratuita a parenti o amici, anziani 
o disabili (Barnes, 2010).  

2.4.2 Definizione 
Il caregiver attualmente viene definito come colui che si prende cura, a titolo non 
professionale e gratuito, di una persona cara affetta da malattia cronica, disabile o con 
un qualsiasi altro bisogno di assistenza a lungo termine (Genzone, 2018). Il caregiver si 
prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di 
relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità, nel disbrigo delle 
pratiche amministrative e si rapporta con gli operatori dei servizi (Centola, 2016). L’attività 
del famigliare curante è regolare, intensa e ritenuta indispensabile affinché la persona 
che necessita di cure abbia la possibilità di vivere a casa propria (Luraschi, 2018). 
L’impegno di cura può durare giorno e notte, a volte per tutto l’arco della vita. 
Principalmente si tratta di donne di età diverse, infatti è stato dimostrato che i 2/3 
dell’assistenza sono forniti da donne che possono essere figlie, mogli o madri, ognuna 
delle quali ha nomi, storie e percorsi diversi (Centola, 2016). I famigliari curanti hanno 
però tutti un denominatore comune: una forza interiore silenziosa e tenace (Luraschi, 
2018). Il loro lavoro spesso rimane sconosciuto o sottovalutato poiché tutti sono 
concentrati solamente sul malato, i cui problemi sono chiaramente visibili. Il presidente 
nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica si riferisce ai caregiver 
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definendoli: “angeli invisibili”. Angeli, perché attraverso il loro amore e la loro dedizione, 
nel tempo, diventano le mani, le braccia, le gambe e la voce del proprio caro (Mauro, 
2015). In generale, si è maggiormente disposti a prestare assistenza gratuita a persone 
con cui si ha un legame intimo o di parentela. L’assistenza di cura, diviene particolare e 
specifica per quella persona a differenza di quella impersonale che segue criteri standard 
(Barnes, 2010). Infatti, quando una figura professionale si prende cura di un paziente lo 
assiste nei compiti abituali di routine, come l’igiene e il vestirsi, senza però entrare 
nell’intimità della sua conoscenza personale. Barnes (2010), sottolinea l’importanza delle 
competenze specifiche che caratterizzano il caregiver informale e che sono sue soltanto. 
Quest’ultime non sono frutto di una formazione scolastica o professionale ma si sono 
sviluppate attraverso l’esperienza acquisita nel tempo, la relazione e la conoscenza 
intima ed esclusiva che il caregiver ha del curato. 

2.4.3 Il caregiver e la sua salute 
Sono stati svolti degli studi con lo scopo di capire se prendersi cura di pazienti affetti da 
SLA può influire negativamente sullo stato di salute del caregiver. L’esito degli scritti 
dimostra che essere esposti a stress, insonnia, tensione fisica causata dalla 
mobilizzazione dei pazienti e i cambiamenti nelle abitudini alimentari rende i livelli di 
salute più bassi rispetto alla popolazione generale (Pinho & Gonçalves, 2016). La 
prevalenza di problemi di salute tra i caregiver è più elevata, del 20% che tra i non 
caregiver (Centola, 2016). Infatti, le persone che prestano una rilevante attività di cura, 
dalle 50 ore settimanali, hanno il doppio di probabilità di avere problemi di salute e il triplo 
di probabilità se hanno tra i 18-25 anni (Centola, 2016). Nonostante l’attività di cura sia 
prestata con motivazioni affettive e legami emotivi, essa rischia di trasformarsi in 
un’esperienza stressante e faticosa. Infatti, il curante si ritrova più volte a dover cambiare 
drasticamente il proprio stile di vita, a rinunciare al tempo libero, alla vita sociale e di 
relazione (Centola, 2016). 

2.4.4 Una figura presente ma nascosta 
Nell’Unione Europea il numero dei caregiver ammonterebbe a 100 milioni, cifra che 
probabilmente è sottostimata data la difficoltà a identificare i caregiver e il loro mancato 
autoriconoscimento (Centola, 2016). Questa figura ha acquisito un ruolo centrale, 
soprattutto nei paesi industrializzati a causa dell’aumento della popolazione anziana e 
della riduzione della mortalità dovuta ai progressi in campo medico e diagnostico 
(Genzone, 2018). Effettivamente, dagli anni ’80 ad oggi, il Ticino mostra una speranza di 
vita alla nascita, costantemente superiore alla media nazionale, giungendo negli anni 
2013/ 2014 ad 83.7 anni contro 82.8 anni della media svizzera (Dipartimento della Sanità 
e della Socialità, 2015). Questi fattori, hanno favorito un aumento del numero di caregiver 
informali che si occupano di genitori anziani e parenti malati.  
 
Nonostante il numero consistente di caregiver, tutt’ora, le prove a livello mondiale 
suggeriscono la mancanza di servizi di cura e supporto tempestivi, appropriati e adeguati 
per i caregiver famigliari (Weisser, Bristowe & Jackson, 2015). A dipendenza del paese 
in cui si vive e della sua cultura, ci sono grandi differenze per quanto riguarda questa 
tematica. In Europa, ad esempio, ci sono nazioni come Svezia e Danimarca dove 
l’assistenza continuativa è fornita e finanziata dallo Stato e il ricorso ai caregiver famigliari 
è moderato nonostante ci sia un forte sostegno agli stessi. Per contro, ci sono nazioni 
come quelle Baltiche dove manca totalmente un sistema formale e per soddisfare i 
bisogni di assistenza si fa interamente ricorso ai caregiver famigliari, che peraltro non 
sono adeguatamente sostenuti dallo Stato (Centola, 2016). Da alcuni studi 
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sull’assistenza informale, è emerso che anche nei paesi con un sistema sviluppato di 
servizi di assistenza formale, i caregiver famigliari sono stimati pari al doppio della forza 
di lavoro professionale. Dando un’occhiata a questi dati, si deduce che i caregiver 
famigliari sono una componente essenziale nei sistemi di welfare nazionali e che senza 
il loro contributo questi sistemi sarebbero insostenibili (Centola, 2016). 

2.4.5 Supporto del caregiver in Svizzera e Ticino  
Per quanto riguarda la nazione Svizzera e il canton Ticino ci sono varie associazioni e 
servizi specializzati che hanno il compito di accompagnare e aiutare i malati e le loro 
famiglie. Nella tabella seguente sono elencati alcuni servizi di cura e associazioni.  

 
Tabella 3: Associazioni e servizi di cura in CH e TI 

Associazioni Servizi di cura 
• Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica 

Svizzera Italiana 
• Associazione SLA Svizzera 
• Associazione Malattie Genetiche Rare 

Svizzera italiana 
• Pro Infirmis 
• Pro Senectute 
• Lega Polmonare  
• Inclusione Andicap Ticino 

• Fondazione Hospice Ticino 
• ALVAD 
• Curasuisse- Assistenza e cura a domicilio 

 
Le associazioni hanno lo scopo di: 
• Accompagnare nel tempo i malati e i loro famigliari, offrendo loro ascolto, consulenza 

in ambiti specifici nonché supporto, se necessario anche finanziario, nei casi in cui le 
assicurazioni sociali e i servizi pubblici non intervengono o intervengono solo in parte 

• Sensibilizzare le autorità, la comunità scientifica e i cittadini sull’esistenza e sulle 
conseguenze delle malattie genetiche rare 

• Organizzare incontri informativi per i malati e i loro familiari, come pure per i medici e 
gli altri operatori del settore sanitario 

• Promuovere l’integrazione sociale dei malati e offrire alle persone coinvolte momenti 
d’incontro, sia ricreativi che di scambio di esperienze  

• Sostenere studi e indagini nel campo delle malattie genetiche rare volti a migliorare 
la qualità di vita dei malati e dei loro familiari 

(Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana, 2018): 
 
Il centro Myosuisse in associazione con il Centro Malattie Rare, forniscono a scadenza 
regolare dei corsi di formazione per i caregiver. Ad esempio, il prossimo corso tratterà la 
tematica delle mobilizzazioni e offrirà strategie per lo spostamento di persone con 
difficoltà motorie (Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana, 2018). Per 
favorire le informazioni conoscitive, sul sito: http://www.als-schweiz.ch ci sono delle 
schede aggiornate che trattano vari argomenti per i curanti e le famiglie. I temi variano 
dalla prevenzione degli infortuni, ai consigli pratici sulle attività della vita quotidiana, 
all’alimentazione e alla deglutizione. Inoltre, annualmente viene organizzata una 
settimana di vacanza per i malati di SLA con accompagnatori professionisti e volontari. 
Questa iniziativa è portata avanti dall’Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica della 
Svizzera italiana e dall’associazione Svizzera SLA (Sury, 2019). Nell’immagine seguente 
sono riportati i centri specializzati per patologie neuromuscolari in Svizzera. 
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Figura 6: Centri neuromuscolare in Svizzera (Myosuisse, 2018) 

2.5 CAREGIVER: INDIVIDUO BIO-PSICO-SOCIALE 
James (1992) riconduce tutte le attività svolte dal curante in tre grandi aree relative al 
carico di lavoro: quella fisica, quella emotiva e quella organizzativa.  

2.5.1 Sfera emotiva 
Con il termine carico emotivo si intende il modo in cui le persone gestiscono e convivono 
con le proprie emozioni. La scoperta di essere malati e di non poter guarire 
definitivamente crea un profondo malessere psicologico, un dolore per la perdita 
definitiva dello stato di salute paragonabile a un lutto (Rinaldi, 2013). A causa della sua 
progressività, la SLA è una condizione clinica che costringe la persona colpita e i suoi 
famigliari a mettere in discussione i progetti, le aspettative e i desideri per cercare di 
ritrovare con il tempo un equilibrio interiore e raggiungere, nel migliore dei casi, 
l’accettazione della nuova quotidianità. Infatti, la patologia cronica rischia di mettere in 
discussione il senso che la persona che ne soffre dà alla vita (Rubinelli, 2013).  
 
Le cinque fasi attraverso le quali si immergono il malato e i suoi cari per elaborare il 
cambiamento sono state descritte dalla psichiatra svizzera Elisabeth Kübler-Ross nel 
1969: negazione, rabbia, negoziazione, depressione e accettazione.  
1. Negazione: l’individuo affronta i conflitti emotivi e le fonti di stress negando la 

presenza dell’elemento disturbante nonostante essa sia oggettivamente provata e 
visibile agli occhi dell’osservatore esterno. Quando l’individuo è confrontato con una 
minaccia, in questo caso con la presenza della malattia, che mette a rischio la sua 
incolumità fisica o psichica, esso mette in atto dei meccanismi di difesa. Quest’ultimi, 
sono dei processi psichici, più o meno automatici che ogni individuo mette in atto 
quando si trova ad affrontare situazioni particolarmente stressanti in cui deve mediare 
i conflitti generati dallo scontro tra impulsi, desideri e affetti da un lato e condizioni 
della realtà esterna dall’altro (Lingiardi, 1996). 

2. Rabbia: spesso subentrano sentimenti di rabbia in cui la persona si interroga sul 
perché questi eventi siano successi proprio a lei. Essa deriva dalla perdita di controllo 
sulla propria vita ed è associata all’invidia nei confronti del mondo esterno e alle 
aspettative deluse (Gruppo Italiano Psicologi SLA, 2017). Il caregiver, può provare 
rabbia verso Dio, che ha fatto si che questo succedesse, verso i sanitari che hanno 
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comunicato la diagnosi, verso l’assistito, che avrebbe forse potuto comportarsi 
diversamente per evitare di ammalarsi oppure verso se stesso in quanto non riesce a 
vivere il ruolo come vorrebbe (Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Brescia & Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, 2015). 

3. Negoziazione: la persona continua a negare la realtà della malattia ma inizia al 
contempo a prenderne atto, prendendone coscienza e sviluppando pensieri che sono 
un misto tra fantasia e realtà. Si tratta della fase del: “Se guarisco farò…”, in cui vi è 
letteralmente un dialogo mentale di patteggiamento. Essa è necessaria per 
permettere al processo di lutto di evolvere nelle fasi successive. 

4. Depressione: la persona inizia a prendere coscienza che i fatti sono inesorabili e che 
non è possibile modificare le cose. È la fase del: “la vita non ha più senso, non ce la 
farò mai a riprendermi, é troppo dura”. Ma è proprio da questo punto che la persona 
comincerà a risorgere dal suo stato di tristezza (Di Renzo, 2019). 

5. Accettazione: è la fase che lentamente riporta l’individuo alla vita normale. La persona 
si dice: “devo continuare a vivere”. Il raggiungimento di questa fase non è per tutti. La 
morte di una persona cara è un evento talmente inaspettato che alcuni potrebbero 
anche non andare oltre la fase della rabbia o della depressione (Di Renzo, 2019). Un 
esempio di raggiungimento di un equilibrio interiore a seguito di una diagnosi 
sconvolgente, lo si può trovare in Mario Melazzini, medico affetto da sclerosi laterale 
amiotrofica. Egli scrisse nel suo libro un medico, un malato, un uomo: “la malattia non 
porta via le emozioni, i sentimenti, e fa anzi capire che l’Essere conta più del fare. Un 
corpo nudo, spogliato della sua esuberanza, mortificato nella sua esteriorità, fa brillare 
maggiormente l'anima." La persona malata, quindi, trovandosi imprigionata all’interno 
di un corpo che non risponde ai suoi comandi, si trova libera di viaggiare con il 
pensiero e di conservare, sviluppare e migliorare le sue qualità e la sua personalità. 

 
Queste fasi, anche se non necessariamente con questa sequenza sarebbero dei 
passaggi obbligatori per l’individuo che si trova confrontato con una perdita o un lutto. 
Inoltre possono mischiarsi e ripresentarsi più volte nel percorso di accettazione.  
  
Uno studio sull’impatto dell’assistenza sul benessere psicosociale ed emotivo aggiunge 
ulteriori sentimenti comuni. Essi sono: preoccupazione, stress, paura, frustrazione ed 
incertezza (Galvin et al., 2016). La frustrazione può essere scaturita dall’incapacità di 
ripristinare la precedente qualità di vita della persona curata, oppure, può derivare da una 
mancanza di riconoscimento per gli sforzi e le rinunce compiuti. Il senso di incertezza e 
la paura sono vissuti maggiormente per il futuro emotivo, pratico e finanziario che li 
attende (Galvin et al., 2016). L’uomo è spaventato di fronte a ciò che non può prevenire 
e controllare, per cui vive nell’ansia del pensiero di come affrontare ciò che lo aspetta. 
Infatti, in una patologia come la SLA è difficile prevedere i tempi e la progressione, in 
quanto essa si manifesta e sviluppa in modi differenti. Un altro aspetto, che ha un impatto 
notevole sulla psiche del caregiver è quello di assistere al deterioramento delle condizioni 
del proprio caro, perdere la persona che conosceva e la vita che hanno condiviso 
insieme. Si perdono i ruoli precedenti (figlio, padre, marito, moglie) per assumere quelli 
di malato e caregiver (Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia & 
Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, 2015). Tuttavia, la malattia come 
altri eventi difficili della vita, può far riscoprire emozioni dimenticate o accantonate in 
quanto occupati in altro. La nuova realtà legata alla malattia, con tutti i suoi ostacoli, può 
diventare anche uno stimolo per scoprire risorse che si pensava di non possedere. 
Dall’atto di prendersi cura possono nascere anche aspetti positivi, come l’umorismo e la 
percezione della crescita della forza interiore e dell’amore (Weisser, Bristowe & Jackson, 
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2015). I sentimenti di vicinanza, appartenenza al nucleo famigliare e di affetto nella 
malattia possono intensificarsi, in quanto ognuno condivide lo stesso dolore. Di fronte a 
un evento traumatico, si acquisisce maggior consapevolezza dei valori esistenziali e delle 
cose che davvero contano. Per quanto riguarda la forza interiore, si può fare riferimento 
alla resilienza. Essa viene definita come la capacità o il processo di far fronte, resistere, 
integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante 
l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare a un esito negativo (Malaguti & 
Cyrulnik, 2005). Altre caratteristiche della resilienza emerse da uno studio sulle 
esperienze dei caregiver includono: avere fiducia in sé stessi, avere delle scelte, non 
sentirsi una vittima, essere in grado di vedere le cose da una prospettiva diversa e non 
essere sopraffatti dalle sfide, ma mantenere una distanza sana (Weisser, Bristowe & 
Jackson, 2015). 

2.5.2 Sfera fisica 
Il carico di lavoro fisico è quello più evidente, visibile ed oggettivabile e consiste in svariate 
mansioni della vita quotidiana che il caregiver è tenuto a svolgere. Il grado di 
coinvolgimento fisico dipende dalla fase della malattia; nella fase iniziale, il malato è 
ancora relativamente autonomo e richiede un minimo aiuto, con il progredire della 
malattia aumentano i deficit motori e di conseguenza aumenta anche la richiesta di aiuto. 
Le attività del cargiver comprendono; provvedere ai bisogni fondamentali (igiene 
personale, vestire e svestire, dare da mangiare e da bere, coricarsi, alzarsi), gestire le 
cure sanitarie, i quesiti burocratici, svolgere mansioni fuori casa, badare alla pulizia della 
casa e fornire supporto emotivo. Alcune attività si sovrappongono a quelle degli operatori 
sanitari, come ad esempio occuparsi delle medicazioni, l’applicazione di cateteri o 
l’assunzione di medicamenti. 

2.5.3 Sfera organizzativa 
Dal punto di vista organizzativo, la pratica di cura deve essere programmata in base ai 
bisogni giornalieri e gli appuntamenti della persona malata e agli impegni e necessità del 
caregiver, in quanto egli può avere anche un’attività lavorativa e una famiglia di cui 
occuparsi. Si tratta di una responsabilità che deve trovare una conciliazione con l’attività 
lavorativa, famigliare e personale. Spesso, risulta difficile o addirittura non fattibile riuscire 
a far coincidere il tutto. Difatti, alcuni studi, dimostrano che l’attività di assistenza del 
caregiver si ripercuote negativamente sulla sua vita professionale (Centola, 2016). In 
Italia, ad esempio, il 66% dei caregiver ha dovuto lasciare il lavoro e il 10% ha chiesto il 
part-time (Centola, 2016). È interessante, che questo fenomeno negativo è presente 
maggiormente nei paesi del sud Europa rispetto al nord Europa, questo probabilmente è 
dovuto alle differenti offerte assistenziali tra i vari paesi viste nel capitolo 2.4.4. Perdere 
il lavoro, oltre che portare sentimenti di sconforto può contribuire all’impoverimento 
economico della famiglia che è soggetta a grandi spese, sia mediche che legate alle 
misure di adattamento. A prova del grande investimento di tempo per la cura, nel 2010 è 
stata svolta una ricerca per raccogliere informazioni sui famigliari che si occupano a 
domicilio di persone non autosufficienti. Nel 53,9% dei casi, il tempo dedicato 
mediamente all’attività di assistenza supera le 12 ore giornaliere e il 14,6% dei casi 
destina tra le 5 e le 8 ore al giorno (Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Brescia & Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, 2015). Oltre alla 
riorganizzazione del tempo e delle attività vi è anche una riorganizzazione degli spazi in 
quanto la permanenza di una persona disabile a domicilio impone una revisione dei 
luoghi su misura per poter soddisfare i bisogni e le necessità del malato. Ad esempio un 
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letto ortopedico, un materasso antidecubito, un sollevatore, una carrozzina, un rialzo per 
il WC, ausili per la doccia e un montascale. 

2.6  PRESA A CARICO PAZIENTE CRONICO EVOLUTIVO 
A differenza di un paziente con una problematica acuta, un paziente con malattia cronica 
evolutiva viene accompagnato per diversi mesi o anni; richiede cure e competenze 
particolari e viene ad instaurarsi un rapporto stretto e talvolta continuo con le strutture 
sanitarie (Battisti & Esposito, 2008). La particolarità della cronicità sta nel fatto che il 
fisioterapista, così come tutte le altre figure sanitarie implicate nella presa a carico del 
paziente, non può prefissare come obiettivo della terapia la guarigione dalla malattia, ma 
bensì un mantenimento delle capacità, tale da permettere una qualità di vita migliore. In 
questo senso, cambia sia il tipo di approccio che il percorso terapeutico da intraprendere. 
Infatti, per le malattie che non rispondono più ai trattamenti e per le malattie evolutive 
senza cura subentra il concetto di cure palliative. L’approccio di cure palliative è 
interprofessionale e coinvolge medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti e la medicina 
alternativa. Esse sono un approccio volto a prendersi a carico in maniera molto globale 
le persone malate con la loro famiglia, considerando i problemi fisici, psicologici, sociali 
e spirituali (Bernardi Zucca, 2019). Rispetto agli altri processi di riabilitazione, nelle cure 
palliative viene evidenziata l’importanza del supporto e dell’inclusione della famiglia, dal 
momento della diagnosi per tutto il percorso di malattia, in quanto è stato dimostrato che 
i caregiver famigliari hanno molti problemi, che spesso non vengono riconosciuti (Oliver 
DJ, 2019). Le cure palliative sono incentrate sulla qualità di vita del paziente e della sua 
famiglia rispetto alla quantità. Lavorare sulla qualità di vita significa prendere in 
considerazione più aree, infatti, si tratta di un concetto molto vasto che comprende; la 
salute fisica, la condizione psicologica, il livello di indipendenza, i rapporti sociali, i valori 
personali e l’ambiente dell’individuo. La qualità di vita è soggettiva e implica una 
conoscenza approfondita del paziente, in quanto essa consiste nella percezione che ogni 
individuo ha della propria collocazione nella vita, in relazione al contesto culturale, al 
sistema di valori, ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi (OMS, 2012). Il 
fisioterapista ha il compito di mantenere la salute laddove è possibile. Quest’ultima viene 
definita dall’OMS come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
la semplice assenza di malattia o infermità (Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Brescia & Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, 2015). Per 
cui, se a livello fisico il paziente non può aspirare all’assenza di malattia, il fisioterapista 
può comunque agire sulla sfera sociale e mentale, agendo sui suoi bisogni e 
sull’ambiente circostante. Il ruolo del fisioterapista non è quello di scegliere e gestire 
l’intera terapia, consiste nel saper accompagnare delle persone in percorsi di 
apprendimento difficili perché segnati da frustrazioni e limitazioni penose (Dalponte A., 
Olivetti F.,2004). 

2.7  RUOLO DEL FISIOTERAPISTA IN RELAZIONE AL CAREGIVER 
Il fisioterapista è una figura indispensabile nell’accompagnamento di un soggetto che 
soffre di SLA, per il quale non esiste ancora una cura sulla causa iniziale, essendo questa 
attualmente sconosciuta (Ripellino, 2018). Infatti, dopo la diagnosi data dal medico, il 
fisioterapista con l’ergoterapista sono le prime persone che il paziente incontra nel suo 
percorso terapeutico (Sury, 2019). Perciò, è importante che il suo intervento, insieme a 
quello di tutte le altre figure sanitarie coinvolte nella presa a carico sia efficace e includa 
anche il caregiver (Delbanco, Gerteis & PhD, 2018). Un buon fisioterapista deve prestare 
attenzione e rispetto verso l’entourage del suo paziente, ascoltare il malato e i suoi 
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famigliari, infatti, aiuta a conoscere le loro idee riguardanti la malattia, le loro 
preoccupazioni e aspettative. È indispensabile comprendere le criticità e i punti di forza 
del sistema per costruire strategie di intervento efficaci (Burzigotti, 2015). Il fisioterapista, 
ha la fortuna di avere tempo, infatti le sedute variano dai trenta minuti a un’ora, per cui, 
ha la possibilità potenziale di instaurare una relazione di fiducia e apertura al dialogo con 
il malato e il suo caregiver. Il profilo del fisioterapista include l’assunzione di diversi ruoli, 
tra i quali quello di insegnante, attraverso la trasmissione e l’uso di conoscenze basate 
su prove scientifiche e quello di promotore della salute, appoggiandosi sulle sue 
competenze in modo responsabile ed utilizzando la sua influenza per migliorare la salute 
e la qualità di vita dei pazienti e della società nel suo insieme (Physioswiss, 2018).  

2.7.1 Fisioterapista insegnante 
L’educazione e l’addestramento del paziente e del caregiver sono aspetti fondamentali 
dei programmi di assistenza domiciliare. Essi costituiscono un processo continuo e 
sistematico in relazione alla fase evolutiva della malattia (Galavotti & Guffanti, 2010).  
Infatti, trattandosi di malattie progressive è necessario che il fisioterapista apporti 
adattamenti e istruzioni continue in base alle condizioni attuali del paziente. Dall’efficacia 
dei programmi educazionali dipenderà, in buona parte, la qualità e l’esito delle cure a 
domicilio (Galavotti & Guffanti, 2010). L’obiettivo dell’educazione terapeutica  è quello di 
aiutare i famigliari e l’assistito a comprendere la malattia e il trattamento, a collaborare 
alle cure, a farsi carico del proprio stato di salute e a conservare e migliorare la propria 
qualità di vita (Nozzoli & Rapetti, 2013). I caregiver, attraverso l’esperienza imparano da 
soli a gestire i sintomi del malato, ma spesso, ritrovandosi all’improvviso ad affrontare 
situazioni impreviste alle quali non sanno come reagire, necessitano di informazioni da 
parte del personale professionista. Il ruolo di insegnante del fisioterapista consiste quindi 
nel fornire ai famigliari e alla persona malata informazioni riguardanti le condizioni di 
salute, la gestione dei problemi clinici e di cura della persona e di come prevenire/ 
affrontare le emergenze (Becchi, 2011). Nonostante le misure da adottare in caso di 
emergenza siano un capitolo importante nell’educazione, studi recenti hanno 
evidenziato, che in meno del 15% dei casi i famigliari erano stati formati per affrontare 
tali evenienze (Galavotti & Guffanti, 2010). Per quanto riguarda la riabilitazione motoria, 
il fisioterapista è lo specialista più indicato date le sue conoscenze in scienze motorie 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). Il fisioterapista, 
insieme al paziente, lavora principalmente su tre aspetti; le mobilizzazioni, i 
posizionamenti e i trasferimenti (Viva la Vita Onlus, 2013).  Questo lavoro analizza gli 
interventi fisioterapici dal momento in cui la persona non è più autosufficiente, così che 
aumenta il grado di coinvolgimento fisico del caregiver. L’assistenza nei movimenti deve 
essere adeguata al livello di autonomia residua del paziente, bisogna spiegare al 
caregiver l’importanza di non sostituirsi completamente nell’esecuzione di un’azione, 
questo, per preservare il più a lungo possibile le capacità motorie. Se la persona è limitata 
nei movimenti e trascorre la maggior parte del tempo a letto o in carrozzina è importante 
che venga cambiata la posizione circa ogni 2-4 ore. I cambi di postura e la correttezza 
del posizionamento della persona allettata sono fondamentali per garantirle, oltre che 
benessere fisico, una moltitudine di informazioni propriocettive, un adeguato 
allineamento del corpo, indispensabile alla comparsa di schemi posturali patologici, di 
contratture, di lesioni da decubito, di complicanze respiratorie e vascolari (Di Benedetto, 
Azienda ospedaliera di Caserta & Medicina interna, 2016). Il fisioterapista può mostrare 
al caregiver il corretto posizionamento con l’ausilio di cuscini e asciugamani (Viva la Vita 
Onlus, 2013) così che il gesto venga fatto abitualmente nell’arco della giornata. Se il 
caregiver si occupa dei trasferimenti del  proprio caro sulla carrozzina, bisogna renderlo 
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consapevole di alcuni aspetti da considerare quali; l’assetto del tronco, l’allineamento dei 
cingoli scapolare e pelvico, la posizione del bacino al centro del sedile, il capo appoggiato 
sul poggiatesta e piedi appoggiati sulla pedana, possibilmente mantenendo 
l’articolazione del ginocchio a 90°. Per quanto riguarda i trasferimenti, essi vengono 
effettuati con tecniche differenti in base allo stato di collaborazione. Il paziente va 
afferrato correttamente e con cautela per non causare danni, sostenendogli capo e tronco 
ed evitando di tirarlo per le braccia (Viva la Vita Onlus, 2013). Ci sono delle regole di 
base per la corretta movimentazione al fine di compiere il gesto efficacemente e con il 
minor sovraccarico possibile per le strutture muscoloscheletriche. Si tratta di piccoli 
accorgimenti posturali ma fondamentali per la sicurezza del paziente e per preservare la 
salute di chi compie il gesto. Infatti, l’assistenza di pazienti non autosufficienti, nella 
letteratura scientifica risulta tra le categorie lavorative maggiormente affette da patologie 
e disturbi acuti e cronici del rachide dorso-lombare (Di Benedetto, Azienda ospedaliera 
di Caserta & Medicina interna, 2016). In questo senso, è importante porre attenzione 
all’assunzione di posture ergonomiche. Nella tabella seguente sono raffigurati alcuni 
suggerimenti per facilitare il compito.  
 

Tabella 4: Accorgimenti ergonomici per la mobilizzazione del paziente (Pace, 2012) 
Segmento del corpo Accorgimenti 
Arti inferiori 

 
• L’equilibrio è tanto più stabile quanto più 

ampia è la base d’appoggio 
• Flettere gli arti inferiori nell’atto si 

sollevamento 
• Appoggiare il ginocchio sul letto, ciò è utile per 

ridurre il carico sulla colonna 

Tronco 
 

• Evitare la flessione del rachide nell’atto del 
sollevamento, ma flettere le gambe 

• Evitare la torsione del rachide, ma piuttosto 
girarsi con tutto il corpo 

• La forza necessaria per equilibrare un peso 
aumenta con l’aumentare della distanza del 
peso dal corpo. Pertanto è necessario ridurre 
la distanza tra paziente e operatore e nel 
sollevamento ed eventuale trasporto di un 
oggetto tenerlo il più vicino possibile al tronco 

Tutto il corpo 
 

• Ripartire il carico da movimentare. Quando si 
solleva un peso da un lato del corpo, si inclina 
il tronco dalla parte opposta per bilanciare lo 
sforzo 

• Preparare e posizionare correttamente il 
materiale da utilizzare per quel determinato 
transfert 

• Quando il carico è eccessivo lo sforzo dovrà 
essere suddiviso tra più persone o utilizzando 
ausili 

 
Per facilitare i trasferimenti e le mobilizzazioni possono essere introdotti diversi ausili a 
seconda della necessità. Gli ausili minori sono attrezzature che consentono di spostare 
più facilmente il paziente, riducendo le sollecitazioni meccaniche per il rachide 
dell’operatore (Pace, 2012). Gli ausili maggiori, ad esempio il sollevatore e il letto 
sanitario sono ausili meccanici utilizzati per la movimentazione di pazienti totalmente non 
collaboranti, particolarmente pesanti o in situazioni particolarmente difficili. 
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Tabella 5: Ausili sanitari (Pace, 2012) 
Ausili  Funzione 
Teli ad alto scorrimento  

 

L’attività principale è quella di trasferimento letto-
barella e letto-letto 
Vantaggi ergonomici sono la maneggevolezza 
dell’ausilio per l’operatore e il comfort per il 
paziente. La possibilità di manovra è possibile in 
assenza di dislivelli fra i piani d’appoggio 

Cinture e fasce ergonomiche  
 

Applicate alla vita del paziente parzialmente 
collaborante consentono all’operatore, nei 
passaggi da seduto a stazione eretta di guidarne 
il movimento senza sollevarlo. Se indossata 
dall’operatore il paziente ha la possibilità di presa 

Asse di 
trasferimento 
 

Asse di materiale rigido, in assenza di dislivelli 
consente di non sollevare il paziente durante i 
trasferimenti fra diversi piani d’appoggio come ad 
esempio nel trasferimento letto-carrozzina 

Disco girevole 
 

Pedana costituita da due dischi sovrapposti che 
consentono la rotazione in stazione eretta del 
paziente 

 
Per quanto riguarda invece i problemi respiratori, i pazienti affetti da malattie 
neuromuscolari presentano un rischio maggiore di sviluppare complicanze polmonari 
come polmonite da aspirazione, ingombro di secrezioni e, nel corso della storia naturale 
della malattia, insufficienza respiratoria con la necessità di dover ricorrere alla 
ventilazione meccanica (Galavotti & Guffanti, 2010). L’educazione e l’addestramento 
devono interessare tutti gli aspetti relativi all’utilizzo ed al funzionamento del ventilatore 
meccanico e degli altri device utilizzati (aspiratori, assistenti della tosse, etc). In 
particolare, il caregiver deve essere formato in relazione all’utilizzo dei circuiti, filtri, 
mounth o maschere per quanto riguarda la tipologia, la sostituzione e l’igiene. Nei casi in 
cui è presente una tracheostomia, è importante la gestione delle vie aeree, attraverso i 
protocolli di aspirazione, umidificazione e gestione della cannula tracheostomica. In 
questi pazienti la difficoltà o l’impossibilità di parlare è sentita come molto limitante, per 
cui deve essere stimolato l’utilizzo delle tecniche e dei device (valvole fonatorie) utili per 
la comunicazione (Galavotti & Guffanti, 2010). Quando è indicato l’utilizzo di ossigeno, il 
caregiver e il paziente devono essere informati sul corretto utilizzo.  
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2.7.2 Fisioterapista promotore della salute  
Il fisioterapista, nel ruolo di promotore della salute, deve possedere le seguenti 
competenze professionali; saper motivare e sensibilizzare singoli individui e gruppi per 
migliorarne la consapevolezza, l’apprendimento e il comportamento volti a una vita sana, 
possedere le capacità fondamentali per la consulenza in campo della promozione della 
salute e della prevenzione e saperle applicare a diversi utenti e contesti (Conferenza dei 
Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). Per raggiungere uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di 
identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni e di cambiare 
l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è un concetto positivo che valorizza le 
risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. La promozione della salute non 
è una responsabilità esclusiva del settore sanitario (Conferenza Internazionale sulla 
promozione della salute, 1986). Tant’è vero che, i prerequisiti e le aspettative per il 
mantenimento o il raggiungimento della salute per essere garantiti richiedono l’azione 
coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti, cioè; i governi, il settore sanitario, sociale 
ed economico, le organizzazioni non governative e di volontariato, le autorità locali, 
l’industria e i mezzi di comunicazione di massa. La prevenzione costituisce una parte 
importante della pratica clinica. Infatti un’assistenza sanitaria per essere definita di qualità 
deve comprendere due elementi fondamentali: un trattamento appropriato per la malattia 
in corso e un’adeguata assistenza preventiva per ridurre il declino della salute futura 
dell’individuo (Sokol & MD, 2019).  
Come visto precedentemente nel capitolo 2.4.3, il caregiver potrebbe essere un 
potenziale futuro paziente a causa delle numerose problematiche di salute a cui è 
soggetto a causa dell’assistenza, in particolar modo a stress e tensioni muscolari. Quindi, 
in quest’ottica salutogenica, questa figura che ha il compito di sostenere, ha necessità di 
venire a sua volta sostenuta, in quanto la situazione in cui si trova la rende vulnerabile 
(Luraschi, 2018). Ci sono vari fattori di rischio che possono portare alla comparsa di 
malattie muscolo-scheletriche che sono; l’età, il sesso, il fumo, i traumi articolari, i fattori 
genetici, le condizioni socioeconomiche, l’alcol, l’eccessivo carico fisico, altre malattie, 
medicamenti e la mancanza di attività fisica (Engel, Bräm, Langenegger, Oesch & Stoll, 
2017). Il caregiver in generale a causa dell’assistenza e delle mobilizzazioni del paziente 
può essere sottoposto a un carico fisico eccessivo, presentare traumi articolari e non 
avere tempo sufficiente per l’attività fisica. Gli altri fattori di rischio sono più individuali, 
per cui possono essere presenti in base alle abitudini personali del caregiver. Nonostante 
sia quindi presente un rischio concreto per problematiche muscolo-scheletriche, sono 
altrettanto numerose le possibilità di prevenzione per evitarle. Ad esempio attraverso 
l’attività fisica, l’evitamento di lesioni alle strutture articolari e la riduzione di carichi di 
lavoro fisicamente faticosi introducendo modificazioni ergonomiche (Engel et all., 2017). 
La Lega Svizzera contro il reumatismo ha introdotto una strategia specifica per le malattie 
muscolo-scheletriche, in base al principio per cui al centro si pone l’uomo, 
indipendentemente dallo stato attuale della sua salute. L’intervento fisioterapeutico può 
essere effettuato nella prevenzione primaria, quindi rivolto alla popolazione generale, 
eliminando le cause che portano a una malattia evitando così la sua comparsa, oppure 
nella prevenzione secondaria cercando di impedire il progredire della problematica al suo 
precoce insorgere. Nella prevenzione terziaria l’intervento è mirato alla riduzione delle 
complicazioni conseguenti dalla malattia dichiarata. La prevenzione può essere rivolta al 
comportamento, andando a stimolare provvedimenti adeguati riferibili al comportamento 
stesso oppure fornendo informazioni su offerte facilmente accessibili per gruppi 
vulnerabili (Engel et all., 2017). Quindi, il fisioterapista deve far capire al caregiver che: 
curante sì, ma sempre anche persona: con competenze e limiti, con bisogni che non 
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valgono meno di quelli di chi è curato (Luraschi, 2018). Il caregiver competente è lo 
specchio dei professionisti che lo hanno formato (Burzigotti, 2015). 

3. MATERIALI E METODI 
La domanda di ricerca del lavoro di tesi, è stata raggiunta attraverso un’indagine 
qualitativa. Inizialmente è stata ricercata documentazione in letteratura inerente al carico 
di lavoro fisico e psichico del caregiver che si occupa di una persona affetta da SLA e sul 
ruolo del fisioterapista in relazione al caregiver. In seguito, è stato arricchito quanto 
analizzato attraverso gli studi scientifici con delle ricerche effettuate direttamente sul 
territorio ticinese. Grazie alle interviste è stato possibile cogliere tutte le sfumature 
emotive che sono associate alle parole delle persone incontrate, anche quelle che non 
sono state dette. Il racconto individuale ha quindi preso vita, attraverso il tono della voce, 
l’atteggiamento, lo sguardo e le pause che la persona ha fatto nel raccontarsi.  

3.1.1 Ricerca degli articoli e delle evidenze scientifiche 
La ricerca del materiale scientifico relativa a questa tematica è iniziata durante il mese di 
agosto 2018. La prima parte della ricerca è composta da apporti teorici relativi alla 
domanda di ricerca, essi sono stati tratti principalmente da alcuni libri, da siti web, da 
riviste scientifiche e da articoli scientifici reperibili nelle banche dati online. Il primo passo, 
è stato quello di individuare delle parole chiave significative e inerenti l’argomento da 
digitare nei motori di ricerca delle varie banche dati. La scelta delle parole chiave, cioè 
delle keywords è stata molto importante, in quanto ognuna di esse, con una piccola 
variante espone differenti tipologie di articoli. Per ottenere una lista di articoli più specifici 
relativi a questo tema, è stato rilevante l’utilizzo degli operatori booleani, cioè: OR, AND 
e NOT. È stato adoperato  principalmente l’operatore AND in quanto sono stati ricercati 
documenti contenuti in entrambe le parole chiave digitate. Inoltre, per scremare i 
numerosi articoli che il motore di ricerca propone, è stato utile utilizzare su PubMed i 
meSH, così che le parole scritte venivano già intese dal motore di ricerca con il significato 
che si intendeva cercare. Le parole chiave che hanno permesso di trovare gli articoli 
specifici ritenuti utili per il lavoro sono state: “amyotrophic lateral sclerosis”, “caregiver”, 
“resilience”, “complications”, “burden”, “palliative care”, “central nervous system disease”. 
Questi termini sono stati combinati per poter creare le diverse stringhe di ricerca 
utilizzando l’operatore booleano AND.  
Stringhe di ricerca: 
• “Amyotrophic lateral sclerosis AND caregiver, family AND resilience” 
• “Amyotrophic lateral sclerosis AND caregiver AND complications” 
• “Amyotrophic lateral sclerosis AND caregiver AND burden” 
• “Palliative care AND motor neurone disease“ 
Le banche dati visitate maggiormente e dalle quali sono state estratti i documenti più 
rilevanti sono “PubMed”, “Medline” e “UpToDate”.  
Inoltre, alcuni articoli inerenti la domanda di ricerca sono stati ricercati su google 
inserendo le seguenti stringhe di ricerca: 
• “Riconoscimento del caregive famigliare in Europa” 
• “Ruolo del fisioterapista” 
• “Assistenza respiratoria domiciliare fisioterapia” 
• “Educazione sanitaria caregiver” 
• “Prevenzione della salute” 
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3.1.2 Selezione degli articoli  
All’interno di questo lavoro sono stati inclusi circa 10 articoli scientifici derivanti da banche 
dati e riviste scientifiche ritenuti validi dal punto di vista del ricercatore. Per arrivare a 
questi articoli si è tenuto conto di alcuni criteri di inclusione. Infatti, sono stati ritenuti solo 
gli articoli che riportano le conseguenze dell’assistenza sul caregiver informale. Non è 
stata ritenuta valida nessun’altra malattia neurologica, in quanto i segni, i sintomi, le 
tempistiche e l’impatto sul caregiver differiscono tra loro. Un altro parametro di inclusione 
è stato quello di tenere conto solo delle conseguenze della malattia sul caregiver 
famigliare e non su colui che ne soffre direttamente, in diversi articoli, infatti, gli studi 
erano indirizzati al malato e non al colui che se ne prende cura. Infine, si è tenuto conto 
anche della data di pubblicazione degli articoli. Questo, vale però solo per gli articoli 
scientifici. Il documento più recente è del 2019 e quello più vecchio è del 2008. L’aspetto 
della data è stato reputato importante soprattutto per quanto riguarda ricerche svolte sugli 
effetti diretti dell’assistenza al caregiver. Trattandosi di patologie rare, in cui non ci sono 
ancora delle certezze, è infatti tutto in divenire. Inoltre, sono stati considerati solo gli 
articoli con accesso gratuito. 

3.1.3 Caratteristiche della popolazione 
Il campione di ricerca è rappresentato da persone, di qualsiasi età, che oltre ai loro 
impegni di vita quotidiana svolgono il ruolo di caregiver informale per un proprio caro, 
indipendentemente dal grado di dipendenza in cui si trova, e lo svolge nel contesto 
domiciliare nel canton Ticino. 
 
Sono stati raccolti i dati relativi a 6 caregiver famigliari: 5 donne che sono mogli 
dell’assistito e hanno un età compresa tra i 47 e i 58 anni e di  un uomo che è figlio 
dell’assistita di età attorno ai 50 anni. Un caso, il malato da assistere è affetto da atrofia 
muscolare progressiva, in un altro caso da sclerosi laterale primaria e negli altri 4 casi 
rimanenti da sclerosi laterale amiotrofica. I contatti sono avvenuti con un totale di 9 
persone, tuttavia 3 pazienti non aderivano ai criteri di inclusione in quanto sono tutt’ora 
ricoverati in una residenza di cura. 

3.1.4 Modalità di reclutamento 
Il reclutamento degli individui è avvenuto in tre modi. Attraverso il “passa parola”, cioè 
grazie a conoscenti che a loro volta conoscevano altre persone, grazie alla disponibilità 
dell’Associazione Malattie Genetiche Rare della Svizzera Italiana e grazie all’infermiera 
case manager e coordinatrice Myosuisse Ticino. La presa di contatto, dopo aver ricevuto 
il recapito degli intervistati con il loro consenso e la loro disponibilità, è inizialmente 
avvenuta per telefono tramite messaggi in cui sono state spiegate le tematiche e 
l’obiettivo della ricerca. È stato sottolineato il fatto che i dati sono utilizzati mantenendo 
l’anonimato. La ricerca di persone idonee per la tesi è iniziata nel mese di dicembre 2018, 
la prima intervista è avvenuta l’11 di dicembre e l’ultima al 7 febbraio.  

3.1.5 Modalità di raccolta dati 
I dati sono stati raccolti attraverso un’intervista effettuata con incontro diretto. L’intervista 
contiene un totale di 15 domande che vanno a toccare 3 aree differenti; 5 domande 
esplorano la sfera emotiva, 6 quella relativa al carico fisico-organizzativo e 4 sono relative 
alla relazione con le figure sanitarie. In 4 casi, le interviste si sono svolte presso le 
abitazioni private, una si è svolta in un bar e l’ultima sul luogo di lavoro della persona. Nei 
4 incontri presso il domicilio, durante le interviste, in casa erano presenti altri famigliari 
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tra cui la persona malata. In un caso il malato è intervenuto un paio di volte nell’intervista. 
I dati sono stati raccolti con l’utilizzo di un registratore, nella stessa giornata sono stati 
trascritti e successivamente le registrazioni sono state cancellate. La durata delle 
interviste varia tra i 30 minuti e 1 ora. 

3.1.6 Modalità di analisi dei dati  
L’analisi delle esperienze di vita, insieme alla loro raccolta è uno dei momenti più 
significativi della ricerca qualitativa. Questa fase richiede l’interpretazione di ciò che i 
soggetti hanno raccontato e, non avendo il ricercatore a disposizione numeri, deve fare 
lo sforzo di riportare nel modo più oggettivo e fedele possibile le esperienze dei 
partecipanti allo studio (Vallone, Sinapi & Rastelli, 2000). Per agevolare questa fase, 
sono stati sviluppati da diversi autori dei protocolli di analisi molto simili tra loro. Questo 
lavoro ha adottato il protocollo di Giorgi (1985) per l’esposizione dei dati. Questo metodo 
racchiude al suo interno le seguenti fasi (Vallone, Sinapi & Rastelli, 2000): 
• Comprendere il senso di tutto leggendo le trascrizioni 
• Individuazione delle unità di significato, cioè le parti di testo incentrate su uno specifico 

argomento 
• Trasformare le unità di significato in linguaggio scientifico 
• Sintesi delle unità di significato 

3.1.7 Considerazioni etiche 
Per quanto riguarda i quesiti sull’etica della ricerca viene fatto riferimento alla 
dichiarazione di Helsinki, elaborata dall’Associazione Medica Mondiale, nata nel 1964 in 
Finlandia come dichiarazione di principi etici per la ricerca medica che coinvolge umani 
(Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 2013). 
Essa definisce delle linee guida etiche per i medici impegnati nella ricerca biomedica 
clinica e non, e fornisce le regole per il consenso informato dei soggetti, per la revisione 
etica dei protocolli di ricerca e per quant'altro possa risultare utile perché la ricerca venga 
condotta nel rispetto di tre principi etici generali (Del Favero, 2000):  
• Il rispetto della persona: viene infatti sottolineata la necessità di ottenere il consenso 

informato, preferibilmente scritto, da parte di tutti i soggetti partecipanti alla ricerca. In 
questo lavoro, è avvenuta una presa di contatto personale con il diretto interessato 
per spiegare il tutto.  Successivamente è stato chiesto di firmare un foglio di consenso 
informato ai partecipanti contenente la descrizione e le condizioni della ricerca.   

• Il principio di beneficenza: viene stabilito che ogni ricerca deve garantire la possibilità 
di benificio reale a chi partecipa. Una ricerca risulta giustificata solo se la popolazione 
oggetto di studio potrà usufruire dei benifici di eventuali derivanti dalla ricerca stessa. 
Questa ricerca ha l’obiettivo di far emergere una realtà poco conosciuta, perciò il fatto 
di far conoscere la situazione che vive il caregiver famigliare può aiutare a renderla 
più sostenibile e riconosciuta. 

• Il principio di giustizia: si riferisce in modo particolare alla giustizia distributiva, che 
richiede un’equa distribuzione di vantaggi e svantaggi dalla partecipazione alla ricerca. 
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3.1.8 Tempistiche della ricerca 
Nella figura seguente sono riportate le tempistiche per ogni stadio della ricerca. 

 
Figura 7: Tempistiche svolgimento della tesi 

4. ANALISI DEI DATI  
Le interviste hanno fornito numerose informazioni per quanto riguarda la situazione che 
vivono i caregiver, l’analisi dei dati prende in considerazione gli aspetti che rispondono 
alla domanda di tesi. Dalle interviste sono emersi 4 temi centrali sulla presa a carico da 
parte dei caregiver famigliari: 
• Un vortice di emozioni  
• Conseguenze del carico psico-fisico sulla salute del caregiver 
• Affrontare i cambiamenti e il peggioramento dovuti alla malattia 
• Il sistema sanitario 
 
I temi a loro volta contengono dei sottotemi. I dati sono esposti seguendo l’ordine con cui 
si sono susseguiti i vari avvenimenti nella vita delle persone. Le citazioni e le informazioni 
dei caregiver sono state mescolate per cercare di mantenere il più possibile l’anonimato. 
 
Chi è il caregiver famigliare? 
La tabella seguente riassume le caratteristiche principali delle persone intervistate. La 
lettera C sta per caregiver e la lettera M per malato nel riquadro età. 
 

Tabella 6: Caratteristiche dei caregiver famigliari intervistati 
 Età 

C                     M 
Occupazione Figli 

Caregiver 57 55 Assistenza al malato 2 
Caregiver 58 - Assistenza al malato 3 
Caregiver 47 54 Lavoro % ridotta + assistenza al malato 4 
Caregiver 50 78 Lavoro % ridotta + assistenza al malato 0 
Caregiver 55 58 Assistenza al malato 1 
Caregiver 52 - Lavoro % ridotta + assistenza al malato 0 

 
Un vortice di emozioni  
Dalla diagnosi all’accettazione della malattia 
Tutti gli intervistati si sono confrontati con diversi stati d’animo. Partendo dal periodo della 
comparsa dei primi sintomi, è risutato frequente uno stato di incertezza. Sono passati 
mesi, in alcuni casi addirittura anni prima di ricevere la diagnosi di SLA. 
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• “Alla prima visita, non è stata diagnostica la sua malattia. Pensavano fosse una 
puntura di zecca vecchia che poteva essere guaribile con degli antibiotici o con una 
cura di immonoglobuline, ma io dall’inizio sono stata scettica” 

• “I sintomi non erano specifici, inizialmente si è presentato il deficit in una mano e in 
un piede ma pensavamo che fosse una conseguenza di un incidente in moto che mio 
marito aveva avuto diversi anni fa. Poi abbiamo tentato di trovare altre risposte 
andando da altri medici.” 

• “Dopo un anno hanno detto che c’era un tumore al timo, dopo l’operazione, han detto 
che non c’era niente...Siamo andati anche in Svizzera interna…anche li han detto che 
i sintomi erano molto simili a quelli dell’uomo rigido allora ha provato con il cortisone 
intensivo per un mese e mezzo. Cosi si sono susseguiti diversi neurologi. 
Contemporaneamente provavamo delle cure alternative. Difficile perché andava 
sempre a scalini, con una speranza che magari era qualcosa, con la speranza che 
magari quell’altra cosa…e alla fine sempre quella delusione che...” 

• “Ci hanno messo un attimo, lei ha iniziato ad avere male alle orecchie, pensavano 
che fosse un’otite. Poi aveva dolori al trigemino, gli hanno detto che era 
un’infiammazione che scende al trigemino. Poi ha iniziato a balbettare. Ho chiamato 
un mio amico dentista, pensa te! Per esclusione sono arrivati a questa forma di SLA 
bulbare” 

• “Si pensava al tunnel carpale, però anche dopo queste terapie non è che era 
migliorato. Un altro dottore gli ha fatto gli esami specifici del sangue…subito ha detto 
che c’era qualcosa che non andava e doveva fare un antibiotico in vena per un mese. 
Il nostro dottore di famiglia ci dice che se questo virus non andava via non c’era da 
preoccuparsi…che si poteva fare ogni mese delle punture. Loro pensavano alla 
sclerosi multipla…” 

 
Arrivata la diagnosi di SLA, subentra un senso di sconforto che può essere misto a 
speranza: 
• “Naturalmente ti scombussola la tua vita perché al momento corri con la mente già a 

qualcosa di molto più avanti. Pensi: “avrei voluto fare questo in età di pensionamento, 
avrei voluto fare quello” mentre le cose cambiano completamente”  

• “Quando il dottore mi ha detto la SLA mi sono ritrovata Camponovo, e quindi mi sono 
preparata mentalmente, anche se non ci volevo credere. Cioè…non ci volevo credere, 
che arrivasse a tal punto. Pensavo, si, magari è diverso. Inconsciamente no? è stato 
brutto. Abbiamo sofferto tantissimo” 

• “Diciamo all’inizio è stata una botta…anche perché nella vita non si pensa mai che ti 
succede. Ma nello stesso tempo dicevi: “no non è possibile”, ormai il dottore ci ha 
detto dai 3 ai 5 anni di vita. Allora, in un certo senso avevamo la speranza…che ci 
sarebbe stato un miracolo…che poteva andare come non era previsto” 

 
Un caregiver invece, non si è fatto false speranze fin dall’inizio: 
• “All’inizio è stato uno shock, diciamo che io ho lavorato in autolettiga, conosco questa 

malattia. Si sa cosa è, si sa dove si va a finire, si sa il percorso, si sa il peggioramento 
senza ritorno, insomma lo sai, la tua strada è quella, ecco” 

 
Questo senso di sconforto, lo si ritrova poi diverse volte, nel corso della malattia. In 
particolar modo ogni volta che vi è un peggioramento o un incidente: 
• “Due volte è caduto dal tetto mentre lavorava. Tutta questa serie di infortuni creano 

una grandissima legnata per tutti, per lui specialmente che poi deve riprendersi” 
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• “C’erano dei momenti che andava, era stabile e poi faceva di quei picchi…veramente 
faceva un grande cambiamento e li era una botta. E dunque erano sempre dei traumi 
questi cambiamenti” 

 
Nel momento della diagnosi qualcuno ha provato anche altre emozioni quali stupore e 
umiliazione: 
• “Mah, io penso di averle provate tutte le emozioni, innanzitutto stupore...poi l’incontro 

con la dottoressa è stato abbastanza umiliante perché mi ripeteva le cose come se 
non capissi niente e io invece sapevo di cosa parlava” 

 
In un secondo momento, alcune persone intervistate hanno affermato di aver provato 
rabbia: 
• “E poi...rabbia perché non si riusciva a fare nulla. Ma penso che sono i famosi stadi 

del dolore” 
• “Probabilmente all’inizio senza accorgermene avevo anche della rabbia, però non la 

manifestavo, diciamo non è che dicevo: “ahh no perché a noi!” questo no. Più che 
altro che eravamo sposati solo da due anni…il fatto di non poter costruire qualcosa 
insieme…ecco forse la rabbia era per questo. La persona giusta e di non poter vivere 
una vita normale” 

• “Diciamo che mi arrabbio con lui perché mi stressa tutto il giorno con: “dammi, fammi, 
dammi, fammi...” però cerco di mettermi nei suoi panni e pensare se fossi stata io…” 

 
Una volta avuto il tempo di elaborare il tutto, alcuni caregiver sono giunti ad accettare la 
condizione che stanno vivendo, o quanto meno a rassegnarsi a quest’ultima: 
• “Si prende giorno per giorno…io ho detto che abbiamo già la fortuna, in certi paesi 

stanno peggio di noi, noi abbiamo una casa, una bella famiglia, secondo me la fortuna 
sono i figli, bisogna vedere positivo. Bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno 
dai” 

• “Viviamo bene la situazione, molto scherzosamente…Diciamo che per noi è normale. 
Mio marito l’ha accettata bene come pure i miei figli. Facciamo la nostra vita di 
sempre, anche se con parecchi problemi” 

• “Dopo però bisogna comunque reagire, perché non sai quanto dura, quando c’è il 
peggioramento, come è il peggioramento…adagio adagio va via lo schock e rimane 
la consapevolezza, adesso c’è l’ho e me la tengo e vediamo di gestirla. Si andrà 
avanti, con i ricordi, con quello che ci ha insegnato” 

• “ Poi ce la rassegnazione, vabbé, si va avanti…” 
 
Un solo caregiver invece ha accennato di convivere con la malattia ma che non l’accetterà 
mai: 
• “Se il Signore ha voluto così…vuol dire che questa è la croce che dobbiamo portare 

su questa terra. Non l’ho accettata. Non l’accetterò mai. Sarei…come si dice…una 
bugiarda a dire si. Non l’accetto perché mi aspettavo tutto diverso dalla mia vita” 

 
L’incertezza del domani 
Un altro sentimento ricorrente in diverse interviste è quello della paura: 
• “Un altro aspetto difficile è convivere con l’ansia che ogni momento gli possa 

succedere qualcosa di brutto. Ad esempio, in queste 2 settimane è caduto per terra 2 
volte. Il brutto è che ora è così ma sappiamo tutti come andrà, che la malattia avanza. 
Ci fa paura il pensare che non potrà più comunicare e faticare a respirare” 
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• “Succede sempre dopo un incidente grave che divento molto apprensiva e lui si 
stressa di più perché gli da fastidio. Però la paura c’è sempre di più, che gli succede 
qualcosa perché lui ora fa fatica ad accettare degli aiuti. Quella volta era la figlia che 
si è spaventata tantissimo, io non c’ero” 

• “Perché poi fai fatica ad accettare…ti rendi conto che la malattia sta andando avanti. 
Non è che non l’accetti ma ne hai paura” 

 
Cercare la leggerezza  
Per un caregiver la malattia è stata una sorta di insegnamento:  
• “Nella bruttezza della situazione ti insegna tanto…prima di tutto a prendere la vita un 

po’ più alla leggera perché non sai mai cosa ti succede il giorno dopo. Qualsiasi 
cosa… la faccio al 100%. E poi ti da delle conferme, io ad esempio sono ateo, e 
questa malattia ha rafforzato questa mia idea, proprio perché ho sempre detto che se 
esiste un Dio non esiste questa malattia” 

 
Dal dialogo con alcuni caregiver è emersa l’ironia, l’umorismo, cioè il saper 
sdrammatizzare la propria situazione: 
• “Si sono invertiti un po’ i ruoli si, diciamo che faccio un po’ io la mamma verso di lei 

(risata comune). Sono il mammo” 
• “Viviamo bene la situazione, molto scherzosamente” 
• “Quando ha fatto i 50 anni volevamo prendergli un mezzo a 3 ruote, e lui era sempre 

un po’ scherzato. Il bigliettino che le figlie hanno fatto al papà, abbiamo riso tantissimo 
(afferma scherzosamente). Hanno fatto tutta una poesia tutta in rima di non fare il 
testone e di prendere un mezzo elettrico e hanno messo dentro le foto di un mezzo 
più brutto dell’altro. Adesso sei contento di averlo o no?”(Si rivolge al marito) “Öö!” 
(risponde il marito)”	

 
Nella malattia qualcuno ha avuto modo di vivere comunque emozioni positive come 
l’amore e di intensificare i propri legami: 
• “Siamo sempre stati molto uniti. In un certo senso questa malattia forse ci ha uniti 

ancora di più. Ci ha veramente…il nostro amore è forte” 
• “Ciò non toglie che l’unico legame molto forte che è rimasto è quello tra me e mia 

mamma, io sono sempre stato molto legato, infondo siamo io e lei che ce la 
giochiamo” 

• “Nella malattia ci siamo ritrovati più uniti e affiatati di prima. Mio marito in passato 
svolgeva i suoi hobby, come la montagna da solo. Ora, praticamente passiamo tutte 
le giornate assieme” 

 
Conseguenze del carico psico-fisico sulla salute del caregiver 
La fatica che diventa malessere e malattia 
Tutti i caregiver negli anni di assistenza fisica al proprio caro hanno riscontrato dei 
malesseri fisici e psichici: 
• “Ho l’eterno gomito del tennista, è capitato anche diverse volte che cadeva, e 

bisognava rialzarlo. Sono tutti dei lavori che mettono molto in tensione certe parti del 
corpo. Poi comunque io ho 2 ernie discali e queste le sento. Quando vado in stress 
vomito. Lo stress se ne va cosi. Continuavo ad ammalarmi, a prendere influenze, 
raffreddori, bronchiti e cosi via. E poi sono andata da un medico… Li mi sono 
autoconvinta e non mi sono più ammalata. In effetti sto bene” 

• “Diciamo che sono stressatissima vorrei avere delle giornate tutte per me ma questo 
mi è impossibile. Mi sento stanca…Sono sempre di corsa. Anche fisicamente, l’alzarlo 
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dal letto o dal divano, metterlo in auto, abbassarmi per mettergli le scarpe... tutti questi 
lavori mi creano tensioni alle braccia, alla schiena, al collo. Se mi cade per terra che 
non ho un aiuto per alzarlo mi sovraccarico la schiena poi ho dolori anche io. Non 
riesco a dormire tutta la notte e la mattina naturalmente non sono riposata” 

•  “Ma a regola funziona…ma si più o meno va, però devo dire che delle volte in cui lui 
non voleva aiuto e dovevo tenerlo gli ho detto: “ mi fai venire tutti strappi e le tendiniti, 
faccio fatica”…è comunque pesante” 

• “Mi sono anche ammalata in questi anni di cura di mio marito. Adesso ne risento. 
Perché ormai i primi anni era una lotta, non so adesso ripensandoci dove ho trovato 
l’energia. Non avevo tempo per pensare a me, non vivevo più, cioè vivevo solo per 
lui. E poi comunque…mi sono confrontata con tante persone…alcune in gamba, di 
cuore ma altre anche molto cattive... Ho avuto un crollo psico-fisico. Prima è diventato 
fisico con la schiena… perché tirarlo su da letto, tirarlo su dalla carrozzina, dal 
gabinetto e tutto quanto e poi psichico”  

• “Specialmente all’inizio dormivo male, ero stanco…anche a livello emotivo, ero 
sempre assente. Mi ha destabilizzato questa cosa. All’inizio però non l’hanno mai 
potuto accertare, ho sviluppato una leggera polineuropatia ma non sanno se è dovuto 
allo stress, allo schock di questa malattia o se oppure era già una cosa annidata 
dentro di me. Per il resto queste malattie qua ti colpiscono la psiche, il tuo modo di 
vivere, le emozioni…” 

• “Bé, penso un pochettino si, sono anche dimagrita anche se io non me ne sono 
accorta “ 

 
Prendersi cura di sé nonostante l’altro 
Alcune persone, cercano di prendersi cura del proprio benessere, anche se non è facile 
trovare il tempo da dedicare a se stessi: 
• “Ogni tanto, quello che ho bisogno non è di fare 3 ore di divano ma piuttosto una 

passeggiata o qualcosa che mi fa cambiare aria...Ogni tanto mi dice: “si si vai, vai” 
poi quando è ora di andare dice: “ehh ma però...vai va, vai a lavorare” e poi “devi 
proprio andare?” Allora penso che si va un po’ a compromessi, delle volte prendo e 
vado. Bisogna trovare un equilibrio” 

• “Io da anni pratico yoga al venerdì mattina…2 ore sono solo per me. Penso che un 
buon pensiero mi aiuti molto. Appena posso faccio anche solo una camminata nella 
natura di un’ora e questo già mi rigenera. Quando posso distrarmi dalle mansioni 
domestiche, da tutto quello che è la casa, già mi sento meglio. Mio marito mi dice 
sempre: “ma prendi, ma vai, ma non ti preoccupare”, lui mi dice cosi, ma sa benissimo 
che non può stare neanche cinque minuti senza di me” 

• “Non ne ho molto di tempo, ho un rustico, sperduto nel verde, nel bosco, è solo lui. 
Poi ho una barca, allora tante volte vado sul lago. La barca e il rustico diciamo, che è 
dove trovo la pace. Ho un cagnolino, lo porto a spasso. 

• “ Alle 08:40 più o meno arriva l’infermiera e si occupa di lui per una mezz’oretta. Io 
esco, vado a bere l’unico caffè della giornata. lo gusto davvero anche perché per 
mezz’ora non penso più alle difficoltà. Sono una persona sana e questo mi va bene, 
ecco...Però poi ho sempre il mio agopunturista che mi aiuta” 

• “Allora, quello che riesco a fare, quando lui al pomeriggio fa il pisolino…se sono 
stanca stanca mi butto anche io sul divano…ultimamente si. Altrimenti mi faccio delle 
cose, ripeto non posso lasciarlo solo” 
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Un solo caregiver per diversi anni della sua vita si è dedicato completamente al marito 
senza ritagliarsi dei momenti per sé: 
• “Almeno i primi 8 anni sono stata solo per mio marito…Poi okay, per fortuna mi ero 

ritagliata il tempo per il lavoro però avevo sempre comunque il pensiero per lui. Con 
la testa ero sempre presente. Dunque non avevo il tempo, né la voglia, né l’energia. 
E poi anche le amicizie si sono perse. Perché tutto era concentrato su questo tipo di 
vita” 

 
Chiedere aiuto, si può? 
Nel percorso di cura, 4 caregiver possono contare sull’aiuto della propria famiglia: 
• “Quando mia figlia è libera, prima che lei va fare la sua giornata, mi aiuta…e la sera 

pure. Ho la fortuna di avere una madre 90enne super in forma che se devo assentarmi 
per un’oretta lei può fargli compagnia finché arrivo” 

• “E i figli aiutano tanto, aiutano tanto lui. Sua mamma, da quando si è ammalato non 
riesce più a stare lontana, quindi tutti i giorni lo raggiunge” 

• “I figli devo dire che sono proprio carini, quando torna A., gioca assieme, ad esempio 
a scacchi e cose che usa le mani. Ormai non ci sono tanto, però quando ci sono sono 
molto carini con il papà” 

• “C’è mio papà che comunque più o meno la guarda. Poi c’è la sorella di mia mamma, 
che abita anche nella nostra casa ed è molto presente, è molto anziana, ha 85 anni, 
diciamo che ha più una funzione di compagnia” 

 
Per quanto riguarda il carico emotivo, 2 persone affermano di far riferimento su alcune 
amicizie quando hanno bisogno di confidarsi:  
• “Ho un’amica che passa tutte le mattine e mi porta a spasso, andiamo a bere un caffè, 

mezz’ora mi basta. Ho altre amiche, purtroppo poche ormai perché si sono allontanati 
in tanti” 

• “Ma di solito un po’ agli amici ogni tanto, ma non è che… io ho un’amica che abita qui 
vicino, che è proprio carina, se appena ho bisogno è disponibile...” 

 
Due caregiver invece non sentono il bisogno di dover parlare con qualcuno: 
• “Al momento non ho bisogno perché sono tranquilla, quello che devo dire lo dico, anzi 

ogni tanto mi dispiace perché sono molto esuberante…sul momento sfogo la rabbia 
su di lui pero poi mi scuso ed è come se niente fosse” 

• “Sono una persona abbastanza…un po’ introverso…non mi viene molto facile parlare 
di un problema a un’altra persona perché sono dell’idea che quando chiudo la porta 
e vado il problema me lo riporto a casa io. Quindi cerco piuttosto di gestirmelo io” 

 
Un altro caregiver fa riferimento alla spitirualità: 
• “Sono riuscita da sola. Non avevo proprio la necessità di andare da una persona. 

Sembrerà stupido…io sono molto credente. Io…parlo con la Madonna, parlo con Dio. 
Magari le persone…ma io non mi vergogno a dirlo. Non mi possono rispondere? Però 
mi rispondono diversamente, io le risposte le ho avute, ecco” 

 
Un caregiver invece viene seguito da figure professionali per il suo benessere psichico: 
• “Sono anni che vado da una psicoterapeuta…Vado regolarmente, tutt’ora anche se 

un po’ meno. Adesso magari una volta al mese mentre prima ogni settimana. Si mi 
ha aiutato, ci vuole. Mi ha aiutato e poi adesso sono seguita anche da uno 
psichiatra…”  
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Affrontare i cambiamenti e il peggioramento dovuti alla malattia 
La perdita di autonomia 
L’assistenza fisica al proprio caro dovuta alla perdita di autonomia si ripercuote su tutti i 
caregiver: 
• “Non usa più le braccia e le mani. Fa fatica a camminare, leggermente a parlare e 

deglutire. Di notte, ogni volta che vuole girarsi su un fianco lo devo aiutare. Diciamo 
che ha bisogno per quasi tutto. Alla mattina alle  6.30 iniziamo con la doccia, la barba, 
asciugarlo, vestirlo, preparare la colazione. Mi ci vuole una buona ora e mezza di 
pazienza per preparalo per andare a lavorare. Alle 12 lo porto a fisioterapia. Riposa 
e poi lo porto a fare almeno una camminata di un’oretta cosi attiva almeno i muscoli 
delle gambe. Poi io devo già preparare la cena, stirare, lavare, fare i giardini” 

• “Adesso ormai è in sedia a rotelle, quindi quasi tutto. In casa si muove da solo, però 
andare fuori no. Mangiare, mangia da solo, ma non potrebbe più cucinare. Mi alzo 
prestissimo, perché devo rigovernare la casa, poi preparo la colazione per lui e quindi 
alle 08:40 più o meno arriva l’infermiera e si occupa di lui. Fino alla polmonite che è 
stato un time out importante…faceva tutto da solo. Per lavarsi e vestirsi viene l’ALVAD 
ma solo alla mattina, per il resto della giornata lo aiutiamo noi. Andiamo a fare delle 
passeggiate. Riesco a fare tutto perché faccio tutto lentamente, ma continuo. Non c’è 
mai una pausa” 

• “Delle volte, come alla sera che fa più fatica ad alzarsi dal divano io devo aiutarlo 
proprio bene. In generale cerco sempre di lasciargli fare quasi sempre da solo, però 
se la mattina si sveglia che ha male alla schiena e fa fatica, lo aiuto a mettere le 
calzette, pantaloni e scarpe. Se deve scendere una scala, se il terreno è sconnesso, 
ma anche se è piano a dire la verità, gli dò una mano o aiuto. Poi si aggiungono le 
mani, la mobilità fine, dopo ormai  allacciare i pantaloni, le camicie, vengono evitate 
le cose che gli danno fastidio…Tante volte se devo fare commissioni lui viene con 
me. Trovo che non ho mai una giornata dalla mattina alla sera, devo sempre andare, 
correre,…” 

• “Non sa più fare praticamente niente, bisogna aiutarla a vestirla, ad andare alla 
toilette, bisogna aspirarla perché ha la saliva che si deposita. Bisogna che ci sia 
sempre qualcuno. Ci sono diverse cose che faccio come gli infermieri, come la 
pressione, la saturazione, l’aspiro. Poi c’è l’impegno morale…quello che ogni tot ore 
devi passare a vedere se sta bene. Mi alzo la mattina…e scendo da lei, se è tutto a 
posto vado a lavorare. Alla sera torno da lavoro e guardo se è tutto a posto. Alle 22 
arriva l’infermiere che fa la notte” 

• “Tutto. Lui ha cominciato subito ad avere problemi con i polmoni. E dopo gli è stato 
dato il C-PAP. Fino a settembre scorso camminava ancora con il deambulatore, 
adesso non cammina più. Deve essere imboccato, lavato, vestito, devo aiutarlo ad 
alzarsi dal letto, a metterlo sulla sedia…le terapie, il Cough assistance…E alla sera 
faccio la medicazione” 

• “Adesso sono anni che è dipendente al 100%. La mia vita i primi anni era alzarmi, 
preparargli la colazione, alzarlo dal letto, fargli la doccia, prepararlo e imboccarlo. Poi 
dopo avevo anche iniziato a lavorare a metà tempo. Quando lavoravo al pomeriggio 
avevo l’aiuto di volontarie, gli facevano compagnia fino circa le 18-19. Poi però tutto il 
resto, prepararlo, fargli la cena, metterlo a letto facevo tutto io. La notte, i primi anni 
andava perché dormiva, poi ci sono stati anni che praticamente io non dormivo. Avevo 
paura che magari soffocava o roba del genere” 

 
La perdita di autonomia, di conseguenza ha comportato una riorganizzazione degli spazi. 
Nella tabella seguente sono mostrate le modifiche strutturali avvenute a domicilio.  
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Tabella 7: Modifiche strutturali dell’abitazione 
 Montascale Doccia/Bagno Letto Ausili Automobile Altro 
Caregiver Piccoli 

sistemi per 
i scalini 
bassi+ 
montascale 
all’esterno 

Bagno 
accessibile 
con carrozzia 

Letto 
elettrico 

Carrozzina 
Cough-
assist 

 Bagno nella 
camera 
matrimoniale 

Caregiver  Doccia 
accessibile 
con 
carrozzina 

Cambio 
letto e 
materasso 

Carrozzina 
elettrica  
Carrozzina 
manuale 
Comoda 

Pulmino 
con rampa 

C-PAP 
Respiratore 
Cough-assist 

Caregiver Montascale 
+ piccole 
rampette 
nelle uscite 

Rialzo WC Letto 
elettrico 

 Auto per 
sedia a 
rotelle 

Trasferimento 
in una casa + 
accessibile 

Caregiver       
Caregiver Fatto 

richiesta 
Seggiolino in 
doccia + 
Richiesta 
modifica 
doccia 

In un 
futuro 
prossimo 
cambio 
letto 

Sedia a 
rotelle e 
comoda  

  

Caregiver  Modifiche 
doccia 

Letto 
rialzato 

  Corrimano 

 
La rete di sostegno del sistema sanitario 
La figura mostra le principali figure assistenziali implicate nella presa a carico del malato 
affetto da SLA. Le caselle segnate con una X indicano che quella figura è presente ma 
non è stato precisato quanto e in che modo. 
 

 
Figura 8: Figure assistenziali implicate nella presa a carico del malato affetto da SLA 
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Dall’assistenza informale a quella formale 
Tutti i caregiver, sia chi ne fa uso e chi non ancora, sono a conoscenza degli aiuti presenti 
sul territorio: 
• “Dopo tutti questi anni, ci siamo rivolti alla pro-infirmis. Ci seguiva un’assistente 

sociale…ci ha aiutato. Però tante cose ho dovuto fare io, perché purtroppo…eh, certe 
cose se non le facevo io non venivano fatte o venivano fatte sbagliate” 

• “So che ci sono le associazioni e tutto. Sono venuti qui e hanno detto che delle cose 
che fin‘ora ho dovuto pagare io se ne prenderanno a carico loro. Io mi vergogno…ho 
sempre lavorato, fatto tutto con le nostre fatiche” 

• “Quando questa malattia ci ha inondato, mi sono informato. Siamo a conoscenza 
degli aiuti che abbiamo a disposizione e nel limite del possibile usiamo quelli. Poi 
chiaramente…il fatto di voler tenere la mamma a casa comporta delle spese a nostro 
carico” 

• “L’assistente sociale alla Hildebrand, è stata molto carina, lei ci ha aiutato, ha detto 
che potevamo avere questo grande invalidi che io non sapevo neanche che ci fosse. 
Ma a me sembrava già…e non lo so, visto che ci eravamo sempre arrangiati. Non 
possiamo proprio lamentarci degli aiuti che abbiamo avuto” 

• “All’inizio nulla, nessuno si è prodigato di riferirci qualcosa. Anche su ripetute 
domande. Sia l’ufficio invalidità, sia medici e così via. Ho scritto a tutte le persone che 
conoscevo, e una mia carissima amica ha scritto al suo cugino che conosceva il 
fratello dell’amico di…e li mi hanno mandata alla pro-infirmis. A quel punto sono 
arrivati a valanga gli aiuti” 

• “Qualche mese fa, tramite amici abbiamo scoperto che ci sono degli aiuti finanziari e 
assistenziali che non erano a nostra conoscenza. La signorina della pro-infirmis è 
stata molto gentile, ci ha informato su tutto…Siamo stati visitati da Hospice che per 
qualsiasi bisogno o urgenza è reperibile. Sono venute anche adesso, qualche 
settimana fa, delle infermiere dell’ALVAD per valutare la situazione. Sappiamo che ci 
sono gli aiuti ma non ne facciamo ancora uso” 

 
Due caregiver si occupano al 100% della cura del proprio caro: 
• “Figure sanitarie esterne non abbiamo nessuno. Il problema è anche un po’ lui, non 

vuole tanti altri aiuti, alla fine vuole tanto me e i figli” 
• “Al momento non ho nessun aiuto, cerco di arrangiarmi da sola poi quando arriverà il 

momento che io non sarò più capace allora cercherò degli aiuti” 
 
Nel corso della malattia, l’intervento da parte di terapisti e figure assistenziali è 
aumentato: 
• “Fino qualche mese fa portavamo la mamma al centro di fisioterapia…adesso non 

possiamo più quindi vengono i fisioterapisti a casa. Questa è una fortuna che 
abbiamo, che in mezzo a questa disgrazia possiamo permetterci di avere tutto un 
entourage qui a casa 24h su 24h” 

• ”All’inizio coprivano solo la giornata e io la notte poi dopo non ce la facevo più. Allora 
ho dovuto prendere anche personale notturno, soprattutto quando ha messo anche 
la tracheo. Prima andava da un fisioterapista, poi quando è diventato un problema 
uscire è venuto lui qui due volte a settimana” 

• ”Da settembre ne ho un altro per metterlo a letto, prima lo facevo io ma adesso non 
c’è la faccio più perché non si aiuta più” 
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Alcuni caregiver nel loro percorso hanno vissuto episodi spiacevoli con il personale 
sanitario e con le assicurazioni invalidità: 
• “Mi hanno dato pochi minuti per scegliere cosa fare, forse mezz’ora, se lasciarlo 

morire o se aiutarlo. L’ho trovato invalidante come tutte le volte che mi sono trovata 
di fronte a qualche medico anche per un…un piccolo infortunio o raffreddore…la 
prima cosa: “e non lo curiamo tanto non vale la pena”. Ci sono dei momenti difficili da 
accettare, ad esempio quando sono venuti quelli dell’ALVAD hanno fatto dei 
commenti sul nostro modo di essere, che siamo impreparati…E non l’ho apprezzato. 
Non hanno un grande riguardo nei confronti dei sentimenti di chi soffre. Loro sono 
abituati alla sofferenza. Non è stato così semplice…Diverse volte ho rischiato di 
fermarmi in questo percorso di avvicinamento agli aiuti”  

• “Poi dopo chiaramente, quello che è coperto dalla cassa malati di medicamenti 
abbiamo anche dovuto discutere su queste cose…abbiamo dovuto combattere per 
riuscire a farcelo dare, finalmente ora ce lo danno” 

• “Per precauzione siamo andati una notte in ospedale, ma mai più. Perché non siamo 
stati assisstiti bene al pronto soccorso. Non può andare in una camera comune, non 
ce la fa a suonare il campanello, se ha un tappo, di raffreddore, non riesce più a 
espellere niente. Io quella notte non ho dormito niente. Ho avuto un po’ di problemi 
con gli infermieri a casa, mio marito ha fatto 3 infezioni…con una puzza sgradevole e 
non si sono mai accorti. Mi ha detto: “perché non me l’hai detto?” i professionisti siete 
voi..Cosi non mi sta bene” 

• “Quando non ha più funzionato con le badanti abbiamo assunto privatamente, 
appunto anche li difficilissimo, ho dovuto fare colloqui…mettere la mia vita 
praticamente così…Anche il personale è stato veramente un carico emotivamente 
molto forte. Non avevo più la mia privacy, non avevo più una vita. Mi sono confrontata 
con tante persone…Non tutti hanno capito la mia situazione. In un certo senso mi 
giudicavano anche….Anche gli uffici dell’invalidità, i mezzi ausiliari…sembrava che 
dovevi fare l’elemosina” 

 
Fisioterapia 
Tutti i caregiver hanno incontrato la figura del fisioterapista nel percorso terapeutico. I 
seguenti caregiver hanno ricevuto delle indicazioni 
• “Lui di notte usa un B-PAP, quindi questo è già una cosa che ho visto con il 

fisioterapista. Poi quando gli capita di avere tosse, il fisioterapista mi ha mostrato 
come fare per aiutarlo ad espellere il catarro, cosa che non so fare. Perché sennò 
vomito anche io. ln tal caso c’è il figlio. Ci hanno spiegato a tutti come fare” 

• “Quando mio marito era alla Hildebrand…mi hanno chiamato di andare 2 giorni interi 
a fare delle istruzioni i fisioterapisti. Sia a me che a mio figlio” 

• “Per quanto riguarda gli ausili respiratori me li hanno mostrati quelli che c’è li hanno 
forniti. Ho imparato ad aspirare mio marito dalle cure intense” 

 
Alcuni caregiver invece hanno ricevuto delle informazioni non dai fisioterapisti ma da 
parte di altre figure sanitarie: 
• “Abbiamo avuto dei colloqui alla Hildebrand però proprio spiegare no. C’era 

l’assistente sociale. Dopo appunto ero andata una volta a un corso di un giorno sulle 
malattie rare…L’ergoterapista gli aveva consigliato qualcosa da mettere sotto il piatto 
o piccoli accorgimenti” 
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Le informazioni riguardanti le mobilizzazioni e l’ergonomia, invece non sono state fornite 
quasi a nessun caregiver: 
• “Io e mio figlio, ci siamo un po’ specializzati nel non mettere sotto stress la schiena. 

Mio figlio vive di sport è molto in chiaro di cosa deve fare” 
• “No, probabilmente le avrà dette a mio marito ma non me né ha mai parlato. Il 

fisioterapista lo vedo solo quando porto mio marito e quando lo riporto e basta” 
• “Il fisioterapista che viene a casa ha fatto vedere le cose all’assistente cosi che 

quando non c’è lui li fa l’assistente. Come alcuni esercizi da seduto. Io li non ci metto 
il becco!!” 

• “No, io ho sempre imparato da sola, ho dovuto arrangiarmi. Diciamo che a domicilio 
insegnamenti non ne ho ricevuti” 

• “Li era stato interessante però alla fine proprio qualcuno…” 

5. DISCUSSIONE  
Constatazioni generali 
I dati mostrano che tra i caregiver vi è una netta predominanza di donne. Infatti, su 6 
persone intervistate 5 sono mogli dell’assistito. Questo risultato rispecchia quanto visto 
in letteratura, cioè che si tratta di un ruolo maggiormente assunto dal genere femminile 
(2.4.2). Le persone affette da malattia del motoneurone sono pazienti complessi, seguiti 
da un team multidisciplinare (2.3.5). Infatti, i dati mostrano che le principali figure sanitarie 
e sociali sono; medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, assistenti di cura, badanti e 
operatori olistici che utilizzano un approccio di cura con tecniche di medicina alternativa. 
In questo senso, attorno alla persona malata e la sua famiglia ruotano parecchie persone. 
Prima di questa ricerca, non ero consapevole di quanto potesse influire questo fenomeno 
sulla quotidianità del malato e della sua famiglia. Infatti, quando sopraggiunge lo stadio 
avanzato della malattia i curanti e i terapisti entrano nella sfera intima domiciliare, 
comportando un ulteriore adattamento e riorganizzazione dei tempi, spazi e abitudini 
della famiglia. Un caregiver infatti, riferisce di non aver vissuto bene questa situazione in 
quanto non aveva più la sua privacy famigliare e domiciliare. Da questa ricerca, emerge 
soprattutto la centralità del ruolo del caregiver. Quest’ultimo infatti, viene coivolto molto 
dalla situazione sia emotivamente che fisicamente. Oltre alla presa a carico dal punto di 
vista della cura, egli è il tramite con tutte le figure sanitarie, svolge tutte le attività legate 
alla casa, alla famiglia e le mansioni che precedentemente alla malattia erano compito 
del proprio caro. Il caregiver, anche se lo fa con affetto, è soggetto a grandi rinunce e 
mette se stesso in secondo piano. Infatti, 5 caregiver dicono di riuscire a ritagliarsi dei 
momenti per loro all’intero della giornata ma si tratta di brevi istanti. 
 
Carico emotivo e fisico del caregiver 
Per tutti e 6 i caregiver la malattia ha suscitato diverse emozioni, infatti tutti hanno provato 
sconforto, incertezza, frustrazione, rabbia, amore e paura. Gli stadi dell’elaborazione del 
lutto della psicologa Elisabeth-Kübler Ross (2.5.1) vengono tutti toccati con intensità 
differente. Dai dati ottenuti, si può vedere che alcuni sentimenti si ripresentano più volte 
all’interno del percorso della malattia. Altri invece, sono sempre presenti. Questo è dovuto 
al fatto che le malattie del motoneurone hanno un andamento progressivo e 
imprevedibile, per cui, ogni cambio di situazione comporta un nuovo adattamento. Ad 
esempio, le persone provano sconforto in più di un’occasione, in particolar modo nella 
fase della diagnosi e ogni volta che subentra un peggioramento dello stato di salute. La 
frustrazione viene anch’essa provata più volte, ques’ultima è dovuta soprattutto alle 
difficoltà riscontrate con il contesto assistenziale, come per il rimborso di ingenti spese 
sostenute oppure per i servizi sanitari ricevuti. La paura invece è sempre presente: è 
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dovuta all’incertezza dell’andamento della malattia e suscita uno stato di ansia che possa 
succedere qualcosa di brutto, come un incidente o una caduta. Per quanto riguarda la 
rabbia, in 3 caregiver hanno detto di averla provata in determinate circostanze. Quattro 
caregiver su 6 sono arrivati ad accettare questa situazione, una sola persona invece 
dichiara che non l’accetterà mai. Tutte le persone vanno avanti con la loro vita, non si 
sono fermate alle fase della depressione. C’è da dire però, che nessuno delle 6 persone 
si è soffermata molto sui sentimenti di agoscia e tristezza legati alla malattia. Due persone 
dicono che non sentono la necessità di dover parlare con qualcuno per quanto riguarda 
la situazione,  sentono di poter riuscire a gestirla da soli. Altri 2 invece, se hanno bisogno 
di un confronto si rivolgono ad amici. Un caregiver dice di confidarsi con le figure religiose. 
Solo un caregiver ha avuto bisogno di rivolgersi a figure professionisti come lo psicologo. 
Può essere che una malattia come la SLA, con tutti i suoi impegni, non permette alla 
persona di fermarsi e lasciarsi emotivamente andare? Oppure, può essere che le 
persone, quando vivono esperienze dolorose diventano interiormente più forti, attraverso 
il processo di resilienza? A favore di questa ipotesi, dalle interviste risulta che alcune 
persone hanno intravisto del buono anche nella propria condizione di sofferenza. In 4 
persone hanno detto di aver trovato nella malattia anche qualcosa di positivo, per 3 
persone il legame d’affetto con il proprio caro si è intensificato e una persona dice di 
avere tratto degli insegnamenti da questa malattia. Per cui, non è sempre vero che più è 
grave una malattia e più le persone vivono male la situazione. Le persone che ho 
incontrato sono state tutte molto disponibili a parlare e condividere la loro storia. Nessuno 
che si rammaricava e nonostante le numerose difficoltà tutti cercano di vivere appieno la 
loro vita, viaggiando, passeggiando e trascorrendo momenti significativi. Infatti, 3 persone 
nel dialogo utilizzavano spesso frasi umoristiche e ci sono stati spesso momenti di sorrisi 
e risatine. Infine, relativo al carico emotivo, dai dati è risultato che per il caregiver vi è un 
grande coinvolgimento anche morale. Il caregiver, anche quando non è fisicamente 
presente, nella sua mente ha sempre un pensiero e una preoccupazione verso la persona 
malata. Tant’è vero che in 2 caregiver hanno esplicitato che  quando sono via, il pensiero 
c’è sempre, mentre altri 3, come detto precedentemente, convivono con la paura che 
possa succedere un incidente. Da questo lato, il caregiver sente molta responsabilita nei 
propri confronti, in quanto ha un legame intimo con la persona malata e riveste il ruolo di 
persona principale di riferimento. Per cui, il coinvolgimento mentale, a differenza di quello 
fisico, è sempre presente e non permette mai al caregiver di prendersi serenamente del 
tempo per sé. 
 
Dai dati ottenuti, risulta evidente il motivo per cui la SLA viene definita la malattia della 
famiglia. Infatti, tutti gli intervistati sono sottoposti ad un grande carico di lavoro a livello 
fisico e organizzativo. Le ripercussioni della malattia non sono solamente su chi ne è 
affetto ma anche su colui che se ne prende cura, in quanto egli deve sostituirsi al malato 
in maniera progressiva. Le 6 persone affetta da malattia del motoneurone hanno un 
quadro clinico eterogeneo che differisce in base al tipo di esordio. Alcuni sono soggetti 
maggiormente a deficit respiratori, altri a decifit degli arti inferiori e/o superiori, in ogni 
caso, tutti hanno perso la loro autonomia, chi più e chi meno. Dall’analisi dei dati le attività 
principali relative al carico fisico sono: aiutare il malato nei transfer e negli spostamenti, 
vestire, svestire, dare da mangiare e da bere, igiene personale e aspetti legati alla 
gestione delle problematiche respiratorie. Si può dire che il caregiver svolge tutte le 
attività della vita quotidiana 2 volte, una per sé e una per il suo caro. Per cui, è necessario 
avere tempo, buona volontà e pazienza. Oltre che occuparsi del proprio caro il caregiver 
deve anche occuparsi di tutte le mansioni riguardanti la casa e quelle che prima erano 
competenza dell’altro. Infatti, 5 caregiver su 6 sono mogli e in 4 hanno dei figli. Dato il 
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suo grande carico di lavoro nell’assistenza del paziente, il caregiver fa parte, o meglio, 
dovrebbe fare parte della presa a carico interprofessionale a tutti gli effetti. Per poter far 
fronte alle necessità della persona malata, il caregiver deve riorganizzare la sua vita e 
rinunciare alle proprie attività. In 3 caregiver, infatti, hanno ridimensionato la percentuale 
lavorativa per poter prendersi cura del proprio caro, in 2, invece, hanno dovuto lasciare il 
lavoro per dedicarsi al proprio caro a tempo pieno. Una sola persona non ha dovuto 
apportare dei cambiamenti alla situazione lavorativa in quanto casalinga prima della 
diagnosi. Tra le 3 persone che lavorano a una bassa percentuale, solo una non riceve 
nessun aiuto assistenziale a domicilio. Tra le 3 persone che si occupano a  tempo pieno 
del marito solo una non riceve nessun aiuto per quanto riguarda la cura. Da questi dati si 
può dedurre che il fatto di mantenere un’attività lavorativa o meno non influisce molto 
sull’intervento di aiuti sanitari a domicilio, infatti solo 2 caregiver su 6, non hanno ancora 
nessun aiuto. La necessità di avere aiuti domiciliari è legata piuttosto alla stadiazione 
delle malattia e la disponibilità del caregiver ad occuparsi di ogni aspetto dell’assistenza. 
Infatti, ci sono mansioni che non tutti si sentono di fare, come ad esempio l’aspirazione, 
la macchina della tosse o l’igiene, in quanto sono attività particolari che solitamente si 
fanno per scelta intraprendendo un percorso sanitario. Inoltre, una risorsa positiva di 
supporto per il caregiver sono i famigliari, in particolare i figli e genitori. Di fatto, 2 
caregiver su 4 che hanno figli non ricevono nessuna assistenza domiciliare, un caregiver 
riceve invece aiuti domiciliari solamente per l’igiene al mattutina.  
 
Il ruolo del fisioterapista dei confronti del caregiver famigliare 
Tutti e 6 i caregiver sono entrati in contatto con questa figura. Dall’analisi dei dati emerge 
che il lavoro del fisioterapista è incentrato principalmente sul benessere del paziente. Il 
caregiver, viene coinvolto nel processo terapeutico, attraverso l’istruzione di tecniche e 
azioni legate alla salute del paziente. Infatti, in 2 caregiver affermano di aver ricevuto 
informazioni sul corretto utilizzo degli ausili respiratori come il B-PAP (Bilevel Positive 
Airway Pressure) e il cough assist, mentre un caregiver afferma di aver ricevuto 
spiegazioni generali sulla salute del proprio caro durante una degenza clinica. Inoltre, a 
supporto del fisioterapista ci sono altre figure che hanno contribuito all’educazione 
terapeutica della famiglia, come ad esempio l’ergoterapista, il personale delle cure 
intense, l’assistente sociale e i fornitori di apparecchiature. In questo senso, si osserva 
l’interprofessionalità sanitaria e la responsabilità condivisa di ogni figura nel collaborare 
al fine di garantire al paziente un servizio il più possibile efficace e adeguato. Il caregiver 
viene quindi integrato nel team di lavoro in quanto a domicilio deve essere in grado, 
sempre che assuma anche questa parte del carico di lavoro, di fornire le prestazioni 
terapeutiche necessarie. Il fatto che un’ideale presa a carico integri il caregiver è 
documentata in diversi articoli scientifici, così come le attività di istruzione del 
fisioterapista al caregiver al fine di occuparsi al meglio del paziente. La parte più 
complessa della ricerca è stata quella di ricercare documenti che trattano la presa a 
carico fisioterapica del caregiver, per il suo bene e non per il bene del paziente. Non è 
stato infatti trovato nessun articolo che correla il fisioterapista alla prevenzione della 
salute dei caregiver o specifico relativo alla promozione della salute della popolazione 
generale, ma bensì una moltitudine di articoli relativi alla prevenzione per quanto 
concerne le problematiche cardiovascolari. La “criticità” di questo lavoro, appunto, è data 
dal ruolo di promotore della salute del fisioterapista. Nel capitolo 2.7.2, la teoria dice che 
uno dei compiti del fisioterapista è quello di sensibilizzare la salute pubblica, che il suo 
intervento preventivo deve essere rivolto a qualsiasi persona coinvolta nel processo di 
riabilitazione che è esposta a fattori di rischio per la propria salute psicofisica. 
Interessante è stato constatare che tutti e 6 i caregiver nel loro percorso hanno avuto, chi 
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più e chi meno, delle ripercussioni sul benessere fisico e metale. Le principali 
problematiche sono: tendiniti, mal di schiena, tensioni muscolari, disturbi del sonno, 
malanni (febbre e raffreddore), sbalzi d’umore, perdita di peso e stress. Una sola persona 
ha avuto un crollo psico-fisico importante da dover ricevere lei stessa delle cure. Questi 
dati confermano quanto si è visto nel capitolo 2.4.3, cioè che le persone che prestano 
una rilevante attività di cura hanno più probabilità di avere problemi di salute rispetto alla 
popolazione normale. Per quanto riguarda la maggior parte delle problematiche, sono 
tutti dolori a livello muscolo-scheletrico dovute alle mobilizzazioni e una scorretta 
ergonomia del caregiver durante le attività di cura. Per cui, si tratta di elementi sui quali 
si può intervenire, attraverso un’adeguata istruzione e la prevenzione e la figura del 
fisioterapista, nel ruolo di promotore della salute, è sicuramente una delle figure più 
appropriate per questo incarico. Tuttavia, nelle interviste, nessun caregiver riferisce di 
aver ricevuto consigli su come mobilizzare il proprio caro, così come nessuna correzione 
sulla propria postura e stile di vita. Infatti, tutti hanno imparato attraverso l’esperienza 
personale. A questo punto, teoria e pratica subiscono delle discrepanze. Il caregiver 
potrebbe essere coinvolto dal fisioterapista sotto 2 aspetti importanti, uno è quello legato 
all’istruzione per le attività rivolte al malato e l’altro è quello di rendere consapevole la 
persona sulla propria condizione di fragilità, ma da questa ricerca risulta che solamente 
il primo viene preso in considerazione. Come mai? Le cause possono essere molteplici, 
ma servirebbe una ricerca approfondita su questo argomento per scoprirle. Alcune ipotesi 
plausibili possono essere: la difficoltà da parte del fisioterapista che lavora in studio di 
vedere oltre la mezz’ora di trattamento. Nel senso, che vedendo il paziente in studio, 
senza il caregiver, automaticamente non vede le difficoltà giornaliere di quest’ultimo e 
l’approccio rimane focalizzato su quel momento. Oppure potrebbe essere la mancata 
interiorizzazione del concetto di presa a carico globale e dell’importanza della sfera 
salutogenica. Ulteriormente, potrebbe trattarsi di una carenza a livello di formazione 
scolastica nel settore sanitario, che non mette in evidenzia il ruolo di promotore della 
salute che riveste il fisioterapista, oppure semplicemente la mancanza di occasioni e 
tempo. Cosa si potrebbe fare per sensibilizzare i fisioterapisti nell’accogliere e gestire 
maggiormente l’aspetto salutogenico verso i caregiver e la promozione della salute in 
senso generale? Si potrebbe pensare a dei corsi specializzati post laurea indirizzati sulla 
relazione e presa a carico dei caregiver? Si potrebbe approfondire l’argomento durante i 
3 anni di bachelor della SUPSI durante i moduli comuni per i 3 corsi di laurea (fisioterapia, 
ergoterapia e cure infermieristiche) con dimostrazioni pratiche?  
D’altra parte però, dalla ricerca affiora un altro dato interessante: sembrerebbe che i 
caregiver non siano realmente consapevoli che l’entourage di cura del malato abbia delle 
risorse da dedicare anche a loro, e oltre tutto, in diversi hanno anche espresso che finché 
non avranno bisogno non vogliono avere degli aiuti. Tutti e 6 i caregiver, quando è stato 
chiesto loro se avessero ricevuto delle facilitazioni per le mobilizzazioni del malato o 
un’istruzione ergonomica hanno risposto negativamente, quasi sorpresi, in quanto la loro 
idea è quella che il fisioterapista ha il compito di seguire esclusivamente il proprio caro. 
Infatti, il dialogo relativo alla relazione tra caregiver e fisioterapista è stato molto breve, 
non hanno avuto molto da dire. Per i caregiver, il tempo della fisioterapia risulta essere 
un momento da tenere per sé per poter fare le proprie cose, alleggerendosi così 
brevemente del loro incarico. Quindi, potrebbe essere anche per questo motivo che viene 
a mancare la parte salutogenica, in quanto manca proprio l’incontro tra fisioterapista e 
caregiver. In aggiunta, dalle interviste, si può dedurre che i caregiver non sono 
completamente consapevoli nemmeno del loro stato di salute. Infatti, tutte le persone 
intervistate sembrano non dare peso ai loro malanni, sono talmente occupate ad accudire 
il malato e occuparsi delle faccende domestiche che non hanno nemmeno il tempo e la 
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possibilità di fermarsi un attimo. Dai dati emersi, il caregiver forse ha la necessità di 
essere accompagnato a riconoscere il proprio limite psico-fisico e a saper ascoltare i 
segnali che arrivano dal corpo quando il sovraccarico allostatico diventa pericoloso per 
la propria salute. È importante che la persona sia consapevole del suo livello di stress e 
che esso non venga sottovalutato in quanto le condizioni stressanti, che fanno sentire le 
persone preoccupate, ansiose e incapaci di reagire, sono dannose per la salute e 
possono portare a morte prematura (Wilkinson & Marmot, 2003). Ci sono diverse 
definizioni di stress, Lazarus lo definisce come un processo di adattamento in risposta a 
una situazione di squilibrio esistente tra le richieste poste a un individuo e le risorse di cui 
può disporre (Lazarus & Folkman, 1984). La risposta allo stress è suddivisa in 3 fasi, la 
prima è quella di allarme (eustress), in cui l’organismo si attiva in risposta ad uno stimolo. 
Questa attivazione è l’energia che ci vuole per affrontare sfide. Nella seconda fase, di 
resistenza, l’organismo è impegnato nel fronteggiare l’agente stressante. La terza fase, 
di esaurimento (distress), subentra quando l’esposizione allo stimolo si protrae in modo 
abnorme e l’organismo non possiede più le risorse per mantenere a lungo lo stato di 
resistenza (Treccani, 2010). Il fisioterapista,  con la sua presenza costante e duratura nel 
accompagnamento della famiglia, potrebbe monitorare nel tempo lo stato di stress del 
caregiver al fine di prevenire la fase di esaurimento, ad esemprio attraverso la 
somministrazione di questionari di misurazione dello stress. 
In fine, In Ticino ci sono diversi corsi per i caregiver, organizzati da associazioni in 
collaborazione con fisioterapisti per insegnare il modo corretto per le mobilizzazioni e 
l’utilizzo di ausili, ma nessuno dei caregiver intervistati vi ha partecipato. Solo una 
caregiver dice di aver partecipato a un corso sulle malattie rare ma erano informazioni 
più teoriche che pratiche. Come mai? Ciò può essere dovuto a una mancanza di 
informazioni? Una mancanza di tempo da parte del caregiver? Di interesse? Di 
consapevolezza rispetto ai propri limiti e alla propria vulnerabilità dovuta al ruolo che 
svolge? O di semplice difficoltà o disponibilità allo spostamento? 
 
Assistenza sanitaria 
Dai risultati, per quanto riguarda la tematica legata al sistema sanitario, emerge che le 
persone sono tutte al corrente dei vari servizi offerti sul territorio. La cosa interessante 
però, sta nel fatto che essi vengono a conoscenza di tutto ciò, solo dopo alcuni anni dalla 
diagnosi. In 2 casi, le persone hanno ricevuto informazioni tramite conoscenze e non 
tramite le figure sanitarie che seguono il loro caro. Per quanto riguarda le tempistiche, mi 
chiedo se esse siano dovute a una mancanza di interesse da parte dei caregiver fino al 
momento in cui davvero ne hanno bisogno, oppure se vi è una carenza a livello di 
scambio di informazioni tra le varie figure che si prendono a carico la famiglia.  
Inoltre, nella tabella 4 nella colonna riguardante le associazioni, in 4 persone hanno avuto 
una relazione con la Pro-Infirmis e 2 con la Lega Polmonare. In Ticino, sono presenti 
almeno 10 tipi diversi di associazioni e servizi che si occupano della presa a carico di 
famiglie che convivono malattie invalidanti. Il fatto che quasi tutti si siano rivolti alla stessa 
associazione a cosa è dovuto? A una mancanza di informazioni sulla diversità 
dell’offerta? A chi spetta fornire un quadro generale su tutta la rete sanitaria 
assistenziale? Bisogna dare le informazioni solo quando la persona le richiede oppure, 
di principio fornirle sempre? 
Inoltre, sempre riguardo alla sfera sanitaria, 4 persone hanno riferito di avere avuto 
esperienze spiacevoli con l’assistenza. Ciò non significa che sono scontenti di tutte le 
prestazioni ricevute, ma che in una o più situazioni non si sono sentiti supportati in 
maniera adeguata. Dai dati, risulta che i fattori più irritanti sono stati quelli relativi alla 
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relazione, ma ci sono state anche lamentele per quanto riguarda la qualità del lavoro. Le 
ragioni di tale disappunto sono: 
• Mancanza di tatto da parte di alcune figure sanitarie  
• Difficoltà da parte del sistema sanitario a gestire situazioni emotive o fragili 
• Sentimento di sentirsi giudicato e valutato dalle figure sanitarie 
• Mancanza di attenzione partecipe verso il malato, alcuni operatori svolgono il lavoro 

di routine senza stare attenti a ciò che accade al paziente 
• Difficoltà nel far riconoscere/ rimborsare spese sanitarie   
 
Analizzando questi dati, emerge la centralità del saper essere, gli intervistati infatti 
reputano l’intervento di qualità soprattutto in base all’approccio relazionale dell’operatore 
sanitario, in base alla sua gentilezza e comprensione nei confronti del malato e della 
famiglia. Infatti, tutti i caregiver mentre parlavano delle figure sanitarie ci tenevano a 
sottolineare il loro giudizio positivo o negativo in base ai loro modi di fare, la comprensione 
e la disponibilità. Ho rafforzato ancora di più la mia idea che il modo di porsi all’interno di 
una relazione di cura fa la differenza. Non bastano le conoscenze tecniche e teoriche per 
far fronte in modo adeguato a situazioni come queste. Il fatto di non sapersi relazionare 
correttamente con i famigliari o con il paziente stesso non è un problema a livello della 
sanità ma è un problema individuale della persona stessa. Per cui, trovo che è molto 
importante già durante la formazione scolastica aprire la mente dei futuri professionisti 
nel considerare tutti gli aspetti della persona e non solo la sua problematica fisica. In tal 
senso, alla SUPSI i moduli comuni in cui viene trattato molto il lato umano e relazionale 
hanno un grande valore. Si tratta di un mestiere che ha a che fare con la sofferenza, per 
cui il curante deve saperla gestire, se non riesce egli stesso, come fa ad accompagnare 
qualcuno in questo percorso? Per i caregiver queste difficoltà riscontrate sono state un 
ulteriore carico da affrontare in una situazione già difficile a causa della malattia. Infatti, 
una persona ha espresso di essersi ammalata, anche a causa del grande carico emotivo 
dato da queste incongruenze e incomprensioni. 

6. CONCLUSIONI 
Giunta al termine di questo lavoro, posso trarre delle conclusioni. La domanda di ricerca, 
inerente il ruolo del fisioterapista nell’evoluzione del vissuto del caregiver famigliare che 
si occupa di persone affette da malattie del motoneurone ha trovato delle risposte. Infatti 
grazie ai dati ottenuti, tutti possono farsi un’idea delle implicazioni che comporta la presa 
a carico di una persona affetta da malattie del motoneurone. Il vissuto dei caregiver 
emerge in tutte le sue sfaccettature, mettendo in luce le emozioni, le difficoltà e le attività 
giornaliere dal momento della diagnosi fino ad ora. Per quanto riguarda invece l’obiettivo 
di analizzare gli interventi fisioterapici nella presa a carico del caregiver, e quindi il suo 
ruolo nel percorso di malattia nei confronti del caregiver sono cosciente del fatto che 
alcuni aspetti avrei potuto approfondirli meglio, incoraggiando maggiormente la persona 
ad esprimersi verso questo argomento. Ad esempio, avrei potuto indagare di più il ruolo 
di insegnante del fisioterapista quando esso era presente, così come avrei potuto tastare 
se ci fosse un interesse da parte dei caregiver a ricevere dal proprio fisioterapista dei 
suggerimenti o aiuti per il proprio benessere fisico. Dai dati, risulta che 
l’accompagnamento del fisioterapista è rivolto principalmente alla persona malata e alla 
sua salute. Facendo un confronto tra la teoria e i dati raccolti dalle interviste si possono 
constatare alcune cose. La parte relativa ai sentimenti, all’ingente carico di lavoro fisico 
e alla salute del caregiver è molto simile alla teoria, nel senso che quanto scritto è stato 
poi ritrovato a grandi linee nella realtà. Mentre per quanto riguarda la parte legata al 
sistema sanitario, ci sono state delle discrepanze tra la teoria e la pratica a livello ticinese. 
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Nella teoria viene spiegato il ruolo del fisioterapista nei confronti del caregiver, vengono 
evidenziati gli aspetti legati alle mobilizzazioni, all’ergonomia, all’istruzione per i vari ausili 
(respiratori e non) e allo scambio di informazioni legate alla malattia. Dai dati, è risultato 
che i caregiver hanno ricevuto delle informazioni da fisioterapisti, ma per la maggior parte 
solamente quando si trovavano temporaneamente ospedalizzati per una complicanza o 
in una clinica riabilitativa. In più, le istruzioni sono state date esclusivamente per quanto 
riguarda le problematiche respiratorie. Come mai, manca completamente la parte legata 
alla promozione della salute, legata alle mobilizzazioni/ transfer da parte dei fisioterapisti 
a domicilio/ studio? Ripeto, che quanto emerso da questi dati racconta l’esperienza di 6 
persone, per cui non può essere generalizzato in assoluto. 
A livello personale, questo lavoro di tesi mi ha permesso di mettermi in gioco. Devo 
ammettere che il fatto di aver utilizzato le interviste come mezzo di raccolta dati ha 
causato qualche difficoltà a livello di tempistiche. Infatti, le prima interviste si sono svolte 
a dicembre e le ultime a febbraio e sono avvenute un po’ in tutto il Ticino. Per cui, questo, 
ha comportato un grande investimento di tempo e disponibilità allo spostamento. In una 
ricerca di questo tipo le parti prese in considerazione svolgono un ruolo fondamentale, 
infatti, i risultati e i tempi di lavoro dipendono in gran parte da loro. Questo lavoro mi ha 
permesso di confrontarmi con persone che non conoscevo, di entrare in sintonia con loro 
e di entrare nella loro intimità cercando di rispettarla. L’ascolto attivo è stato uno 
strumento molto utile durante gli incontri, è stato efficace nell’affrontare situazioni più o 
meno emozionanti. Infatti, a volte non servono molte parole ma essere presenti e pronti 
ad accogliere ciò che l’altro ha da dire. Sono contenta del percorso che ho intrapreso in 
questi mesi di ricerca, ho incontrato persone con cui abbiamo avuto uno scambio 
arricchente. Devo ammettere, che all’inizio ero un po’scettica, pensavo che avrei avuto 
più difficoltà a trovare persone disposte a parlare di un tema così delicato. Invece non è 
stato così. Anzi, tutte le persone al termine dell’intervista si sono mostrate disponibili 
anche a contatti futuri. A livello professionale, da futura fisioterapista potrò fare tesoro dei 
dati ottenuti. Questo vale per tutti i terapisti, che si potrebbe dedicare più tempo al 
caregiver e alla sua condizione, attraverso la prevenzione di possibili problematiche di 
salute. È vero che tutti i caregiver nel loro percorso hanno imparato da soli a gestire le 
situazioni domestiche di cura, ma si tratta di attività protratte nell’arco di mesi e anni, per 
cui se le attività vengono svolte in posizioni scorrette, a lungo andare possono portare 
all’insorgere di disturbi. A conferma di ciò, tutte le persone hanno riscontrato 
problematiche di salute. Per cui, dove si può prevenire trovo sia opportuno agire. Il 
fisioterapista ha ampio margine in questo, infatti per quanto riguarda tutte le posture 
scorrette, e le tensioni muscolo-scheletriche egli è la figura più adatta per consigliare e 
correggere. Un altro aspetto molto importante che ha portato questo lavoro di tesi, è 
l’importanza della sfera relazionale. In 4 caregiver infatti hanno vissuto situazioni 
spiacevoli a causa del contatto umano con figure sanitarie. Trovo che sia arricchente per 
tutte le persone che lavorano in ambito sanitario essere coscienti di quello che provano i 
pazienti e i loro famigliari, per poter coltivare una relazione di fiducia e un clima di armonia 
che favorisce la condivisione e l’espressione. 

7. LIMITI DELLA RICERCA  
Nonostante siano emersi numerosi dati interessanti, la metodologia della ricerca ha 
presentato dei limiti. Uno di questi limiti è correlato alla grandezza del campione preso in 
esame. Infatti, 6 individui sono un numero troppo ristretto per poter generalizzare ed 
arrivare a delle evidenze assolute. La grandezza del campione è correlata anche al fatto 
che si tratta di malattie rare con una bassa incidenza (2.1.3). Il fatto che le persone 
debbano trovarsi tutte a domicilio comporta ancora una restrizione del campo di ricerca. 
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Infatti, in Ticino vi è un’approssimazione di 50 persone affette da SLA ma non si sa quanti 
sono istituzionalizzati o meno. Tuttavia, dal piccolo campione sono uscite informazioni 
abbastanza concordanti tra i partecipanti. Per quanto riguarda questo punto, c’è da dire 
che già tenendo conto di 6 persone il lavoro di raccolta e analisi dei dati si è rilevato molto 
consistente. Infatti, tutte le registrazioni durano dai 30 minuti a un ora, da questo lato le 
persone non hanno avuto problemi nel raccontasi. Un altro limite, è dato dall’omogeneità 
del campione, infatti su 6 persone 5 sono donne, sulla cinquantina, e tutte mogli del 
malato. Per cui non vi è una grande diversificazione a livello di target. Un ulteriore aspetto 
che può essere interpretato come fattore limitante è la progressione della malattia. Infatti, 
le prime interviste si sono svolte nel mese di dicembre, mentre le ultime nel mese di 
febbraio. Alcune famiglie nel momento dell’intervista si trovavano in una situazione di 
relativa stabilità, altre prossime ad altri adattamenti. Per cui, i dati, possono risultare 
differenti in base al momento in cui vi è stato l’incontro. Lo stesso caregiver, un mese 
dopo, averebbe già potuto cambiare quanto detto a causa della progressività della 
situazione. In aggiunta, un limite importante per la ricerca è stato quello relativo 
all’assenza di articoli scientifici validi inerenti l’approccio fisioterapico preventivo per la 
salute generale dell’individuo, e quindi del caregiver. Infatti, il ruolo di promotore della 
salute è stato indagato specificatamente solo per quanto concerne i fattori di rischio 
cardiovascolari presenti in soggetti malati. Non è stato trovato sufficiente materiale 
relativo alla prevenzione primaria fisioterapica di soggetti potenzialmente a rischio per 
altre cause, come lo stress e la tensione fisica. Infine, un altro limite, che non è dovuto 
alla ricerca di per sé, è stato quello di approfondire la tematica del fisioterapista. Infatti, 
le persone avevano poco da dire al riguardo, in quanto il suo intervento è incentrato sul 
malato e loro non partecipano alle sedute. Avrei potuto approfondire maggiormente la 
tematica legata alla loro condizione di salute e la loro percezione del ruolo del 
fisioterapista nel loro coinvolgimento. 

8. SVILUPPI FUTURI 
Per quanto riguarda un possibile sviluppo futuro, si potrebbe analizzare lo stato di salute 
dei caregiver e verificare se attraverso un’istruzione corretta da parte del fisioterapista, 
nel suo ruolo di promotore della salute è in grado di prevenire o diminuire problematiche 
muscolo-scheletriche e aumentare la compliace del caregiver.  
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11. ALLEGATI  

11.1 CONSENSO INFORMATO 
Ogni caregiver, prima di essere intervistato, ha letto e firmato il sottostante consenso: 
 
 
Consenso informato 
         Manno, 10 dicembre 18 
 
 
Gentil signor/ra, 
con la presente, le chiedo l’autorizzazione a partecipare ad un’intervista finalizzata alla 
raccolta dati per la realizzazione del lavoro di ricerca Bachelor del corso di formazione in 
fisioterapia. Il tema del lavoro è: “Le implicazioni fisiche e psichiche per il caregiver 
informale che si occupa di una persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica. Il ruolo del 
fisioterapista nella presa a carico del caregiver”. 
 
Questa ricerca ha l’obiettivo di: 
• Conoscere la condizione quotidiana dei caregiver famigliari primari di persone affette 

da malattia del motoneurone a domicilio 
• Conoscere il ruolo del fisioterapista nella presa a carico del caregiver famigliare in 

un contesto di cura domiciliare 
 
Attraverso un accordo verbale e questo documento, viene garantita la sicurezza dei dati 
raccolti, i quali verranno utilizzati unicamente per il fine della ricerca. Le interviste 
verranno trascritte rispettando le parole utilizzate dal caregiver e verrà mantenuto 
l’anonimato.  
 
La ringrazio cordialmente per la sua disponibilità 
 
           Dalila Dedini 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………. 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del lavoro di Bachelor e la modalità di trattamento dei 
dati personali. 
 
Data e Firma………………………………………………. 
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11.2  INTERVISTA 
 
Sfera emotiva 1. Come è stato il percorso che ha dovuto affrontare per 

accogliere la diagnosi del suo caro/a? 
2. In che modo la malattia ha influito sulle 

relazioni/dinamiche all’interno della famiglia?  
3. C’è qualcuno a cui si rivolge per un confronto o un 

sostegno se il carico emotivo risulta pesante? (per 
esempio un amico, uno psicologo, un counselor,…) 

4. Quali sono gli aspetti più difficili della malattia da 
affrontare?  

5. In che modo vede il suo/vostro futuro?  
Sfera fisica 6. Quali sono le attività della vita quotidiana in cui il/la caro/a 

necessita di aiuto? 
7. Com’è organizzato il suo tempo/la sua giornata e come 

si inserisce il compito di assistenza al/alla suo/a caro/a? 
8. Ci sono delle mansioni che prima svolgeva prettamente 

il/la suo/a caro/a e che ora deve fare lei? 
9. Come influisce il carico di lavoro dovuto all’assistenza sul 

suo benessere fisico? 
10. Come si prende cura del suo benessere psico-fisico? 
11. Come ha interferito l’invalidità della persona sulla 

struttura architettonica della casa? 
Sfera sanitaria 12. Nel percorso di cura ha avuto modo in entrare in contatto 

con figure professionali (infermieri, assistenti di cura, 
medici, ergoterapisti, fisioterapisti, logopedisti, dietisti,…) 
presso il vostro domicilio e non? 

13. In che modo è organizzata l’assistenza infermieristica e/o 
riabilitativa del suo caro? 

14. In che modo lei viene coinvolto nel percorso di cura del/la 
suo/a caro/a? Ci sono delle attività che le hanno chiesto 
di svolgere? 

15. È a conoscenza di aiuti sia a livello finanziario che 
medico assistenziale?  
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11.3  TRASCRIZIONE INTERVISTE 

Intervista 1  
Data: 11.12.18, durata della registrazione: 00:34:06 minuti 
 
Dalila: Potresti dirmi qualche parola su di te, come ad esempio, chi sei, che 
relazione hai con la persona che ti prendi cura, cosa fai nella vita e quanti anni hai? 
Caregiver: Io sono una 57 enne sposata da quasi 30 anni, ho due figli, uno di 27 anni e 
una di 24 e sono casalinga”. 
 
Dalila: Come è stato il percorso che hai dovuto affrontare per accogliere la 
diagnosi? 
Caregiver: Allora…a mio marito, alla prima visita, che è stata circa tre anni e mezzo fa 
non è stata diagnostica la sua malattia. Pensavano fosse una puntura di zecca vecchia 
che poteva essere guaribile con degli antibiotici o con una cura di immonoglobuline, ma 
io dall’inizio sono stata scettica. Andando a cercare sul computer i sintomi di mio marito 
corrispondevano di più a una malattia neurodegenerativa e…vedevo già oltre alla 
malattia della borreliosi. Non ero ottimista e mi ero già preparata più o meno al peggio, 
poi quando è arrivata la diagnosi definitiva...quando hanno parlato della SLA e le sue 
varianti naturalmente non mi ha fatto stare bene, però mi ero già fatta un’idea che potesse 
essere questa diagnosi. Naturalmente ti scombussola la tua vita perché al momento 
pensi a qualcosa di molto più avanti. Pensi: “avrei voluto fare questo in età di 
pensionamento, avrei voluto fare quello” mentre le cose cambiano completamente. 
Nella malattia ci siamo ritrovati più uniti e affiatati di prima. Mio marito in passato svolgeva 
i suoi hobby come la montagna da solo. Ora, praticamente passiamo tutte le giornate 
assieme. Dico sempre, non farei cambio con nessuno, mio marito ha questa patologia, 
ogni famiglia ha i suoi problemi… Non so quanto tempo possa durare e al momento cerco 
di vivere la giornata, non dico di sacrificarmi ma di farlo stare meglio. 
Mio marito non può muovere le braccia né le mani, non può stare da solo perché qualsiasi 
azione della giornata lui non riesce a farla da solo, ha bisogno di un’assistenza continua.  
Viviamo bene la situazione, molto scherzosamente, ne parliamo con amici o gente che ci 
incontra per strada, non è un tabù, diciamo che per noi è normale. Mio marito l’ha 
accettata come pure i miei figli. Praticamente è come se nulla fosse, facciamo la nostra 
vita di sempre, anche se con parecchi problemi. In tutto ciò ho la fortuna di avere un 
marito che è molto calmo, ha sempre accettato la malattia, non è la persona che si piange 
addosso, non ha mai detto: “perché a me?”. Lo vedo molto tranquillo e sereno, non finge 
e questo mi fa stare bene, perché vedo che lui sta bene, accetta… 
 
Dalila: Quali sono gli aspetti più difficili da affrontare? 
Caregiver: Ci sono diverse cose…Diciamo che mi arrabbio con lui perché mi stressa 
tutto il giorno con: “dammi, fammi, dammi, fammi...” però cerco di mettermi nei suoi panni 
e pensare se fossi stata io ehh... cosa avrei fatto? Allora cerco di accontentarlo in ogni 
cosa che lui vuole, rinunciando a tutte le cose che mi farebbero piacere a me. Perché 
naturalmente lui si stanca, lui vuole fare solamente le cose che vuole lui e io rinuncio ai 
miei piaceri, alle mie abitudini e ai miei hobby. Diciamo che sto tralasciando tutto o quasi 
per accontentarlo finche io riesco. Al momento non ho nessun aiuto, cerco di arrangiarmi 
da sola poi quando arriverà il momento che io non sarò più capace allora cercherò degli 
aiuti, pero dico, finché ce la faccio cerco di soddisfarlo in ogni suo desiderio. Forse è 
come sono fatta io, ma faccio anche fatica a fare le cose a rallentatore. Sono abituata a 
correre di qua e di là mentre con lui devo fare tutto con calma e mi prende il triplo del 
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tempo. Per fare pochi chilometri a piedi impiego metà pomeriggio. Per lui è un grosso 
sforzo ma ne vale la pena. 
Un altro aspetto difficile è convivere con l’ansia che ogni momento gli possa succedere 
qualcosa di brutto. Ad esempio, in queste due settimane è caduto per terra due volte. Ha 
picchiato una volta la faccia mentre la seconda la testa finendo al pronto soccorso. Gli è 
andata bene perché non si è fratturato nulla. Più di una volta è caduto ed ero sola con 
lui, non riuscivo a sollevarlo, ho dovuto cercare aiuto. Questi incidenti possono cambiare 
tutta la situazione e lui ha anche più paura dopo. Ci sono momenti in cui la malattia 
sembra stabile e noi ci abituiamo e poi di colpo arriva qualcosa e peggiora, così 
che…dobbiamo sempre riadattarci anche noi. Ora inizia a perdere l’equilibrio e lo devo 
tenere sempre per un braccio. Al momento rifiuta la carrozzina. 
Il brutto è...che ora è così ma sappiamo tutti come andrà, che la malattia avanza. Ci fa 
paura il pensare che non potrà più comunicare e faticare a respirare.  
 
Dalila: In che modo la malattia ha influito sulle relazioni all’interno della famiglia?  
Caregiver: All’intero della famiglia… i figli continuano la loro vita, fanno come hanno 
sempre fatto, se ce bisogno chiedo il minimo possibile e mi aiutano sempre. Noi come 
vita di coppia rinuncio io per soddisfare lui. Prima io avevo i miei hobby facevo 
passeggiate con lui in montagna mentre ora lui non può più e io rimango con lui. Ci sono 
dei lavori maschili che devo fare. Lui praticamente si occupa dell’ufficio alla mattina però 
per il resto io mi vedo come... la donna tutto fare che mi occupo dei lavori maschili come 
far legna, giardino, qualsiasi cosa che prima faceva lui ora devo fare tutto io. 
 
Dalila: C’è qualcuno a cui ti rivolgi per un confronto o un sostegno se il carico 
emotivo risulta pesante?  
Caregiver: No, al momento non ho bisogno perché sono tranquilla, quello che devo dire 
lo dico, anzi ogni tanto mi dispiace perché sono molto esuberante, se dico qualcosa non 
mi trattengo, anzi tante volte sto mangiando e lui mi dice: “dammi”, sto facendo qualcosa 
e dice: “dammi e fammi”, sul momento sfogo la rabbia su di lui pero poi mi scuso ed è 
come se niente fosse. Cerco di vivere la giornata e di non pensare a un domani. Se mi 
metto a pensare a un domani, se io mi metto a pensare a: “cosa accadrà, come sarà, 
non sarà più capace, riuscirò io?”  
Dalila: Questo trovo sia un bel modo di pensare…  
 
Dalila: Quali sono le attività della vita quotidiana in cui tuo marito necessita di 
aiuto?  
Caregiver: Mio marito non riesce più ad alzare le braccia, non usa più le braccia e le 
mani. Le gambe fa fatica a camminare, la testa cade in avanti perché il collo non riesce 
più a portare il peso della testa, fa leggermente fatica a parlare e deglutire. Per bere usa 
la cannuccia, per mangiare devo tagliare a pezzettini il cibo e imboccarlo, devo avere 
molta pazienza perché se mangia veloce o deglutisce male gli viene la tosse, si strozza. 
Allora devo dare piccoli bocconcini e molto lentamente. Di notte mi devo alzare per 
portarlo in bagno. Ogni volta che vuole girarsi su un fianco lo devo aiutare…diciamo 
che…hem ha bisogno per quasi tutto. 
 
Dalila: Ci sono delle mansioni che prima svolgeva prettamente tuo marito e ora 
devi fare tu? 
Caregiver: Tutte le mansioni burocratiche visto che lavora in ufficio ha sempre fatto tutto 
lui, sia le imposte che pagamenti, qualsiasi cosa cartacea, ora dovrò abituarmi e imparare 
anche questi incarichi. Non avrei mai pensato di dover imparare a usare il zeky boy ora 
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mi è quasi un divertimento, mi sfogo con il zeky, prendo la motosega, taglio legna, è quasi 
uno sfogo. 
 
Dalila: Come è organizzato il tuo tempo/la tua giornata e come si inserisce il 
compito di assistenza al tuo caro? 
Caregiver: Lui non riesce più ad alzarsi da solo dal letto, perciò alla mattina alle 06 si 
sveglia lo devo portare in bagno, 06:30 iniziamo con la doccia, la barba, asciugarlo, 
vestirlo, preparare la colazione, imboccarlo. Naturalmente tutto questo non posso farlo 
con la rapidità che lo farei io, ma mi ci vuole una buona ora e mezza di pazienza per 
preparalo per andare a lavorare. Poi, lo prendo in macchina, lo porto in ufficio, lo devo 
accompagnare fino all’ufficio perché da solo non riesce ad aprire la porta e prendere 
l’ascensore, accendo il computer, metto il mouse, apro la corrispondenza, metto gli 
occhiali per lui e poi lo cedo alla segretaria. Praticamente passano due orette, fino alle 
11-11:30 poi è stanco, vado a riprenderlo, lo porto a casa, gli metto il trening e alle 12 lo 
porto a fisioterapia, alle 13 vado a riprenderlo, facciamo pranzo, riposa e poi per 
stimolarlo e per non lasciarlo a casa tutto il giorno lo porto a fare almeno una camminata 
di un’oretta cosi attiva i muscoli delle gambe. Facciamo una passeggiata nel bosco, al 
lago o in valle dove ce verde e non ce proprio movimento. Lo riporto a casa, riposa un 
attimo, poi io devo già preparare la cena, stirare, lavare, fare i giardini. Per me la 
giornata...io arrivo alla sera e sono veramente stanca. Pe fortuna ho una buona energia 
che mi permette di occuparmi di tutto. Poi abbiamo una casa di vacanza in valle e il 
sabato e la domenica lui va volentieri in questo rustico perché per lui è come un nido che 
lo carica di energia. Lì facciamo pure molte passeggiate sempre nel limite delle sue 
possibilità. 
 
Dalila: Qualcun altro della tua famiglia o amici (figure informali), oltre a te, si 
occupano dell’assistenza? 
Caregiver: Quando mia figlia è libera o la mattina se ha tempo prima che lei va fare la 
sua giornata, mi aiuta a preparalo, a fargli la doccia, vestirlo e la sera pure. I miei figli 
partono la mattina alle 7 e tornano alla sera, cerco di evitare di sovraccaricarli perché 
hanno già i loro impegni. Se poi mi aiutano a tavola a imboccarlo, a fargli la doccia ben 
venga. Non pretendo che la loro giornata diventi di 24h. 
Io ho la fortuna di avere una madre 90enne super in forma che se devo assentarmi per 
un’oretta lei può fargli compagnia finché arrivo. È una donna molto attiva, cucina, si fa la 
doccia da sola, fa molte mansioni in casa e in giardino. Come aiuto diciamo che posso 
contare su di lei. Ho una badante in età molto avanzata (dice sorridendo).  
 
Dalila: Influisce in qualche modo il carico di lavoro dovuto all’assistenza sul tuo 
benessere fisico?  
Caregiver: È molto impegnativo, diciamo che sono stressatissima vorrei avere delle 
giornate tutte per me ma questo mi è impossibile. Mio marito mi dice sempre: “ma prendi, 
ma vai, ma non ti preoccupare”, lui mi dice cosi, ma sa benissimo che non può stare 
neanche cinque minuti senza di me. Se è seduto sul divano fa fatica ad alzarsi, se ha 
sete non riesce, se deve andare al wc non riesce da solo, se vuole mangiare qualcosa 
non riesce, se io dovessi andare anche un’ora o due a fare la spesa… diciamo che sono 
stressata, anche se so che posso avere degli aiuti al momento preferisco essere 
stressata e riesco ancora a gestire tutto questo ma non voglio gente che non conosco 
per casa che mi aiuta perché devo spiegare come fare. Al momento mi sento stanca, 
anche solo per il fatto che impiego un’ora e mezza per sistemare lui ma io in dieci minuti 
devo lavarmi, prepararmi per portare lui ed è già una corsa. Sono sempre di corsa. Torno 
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a casa, preparo il pranzo, lavo e stiro e corro da lui. Anche fisicamente, l’alzarlo dal letto 
o dal divano, rimetterlo, metterlo in auto, abbassarmi per mettergli le scarpe... tutti questi 
lavori mi creano tensioni alle braccia, alla schiena, al collo. Se mi cade per terra che non 
ho un aiuto per alzarlo mi sovraccarico la schiena poi ho dolori anche io. La notte non 
riesco a dormire tutta la notte e la mattina naturalmente non sono riposata. 
 
Dalila: Come ti prende cura del tuo corpo/psiche per poter affrontare al meglio la 
tua giornata? 
Caregiver: Io da anni pratico yoga al venerdì mattina, allora mi sono detta che al venerdì 
mattina due ore sono solo per me. Facendo yoga ho trovato dei bellissimi mantra di 
guarigione, mio marito a volte ascolta volentieri questi mantra che lo rilassano e trovo 
che portano anche benessere psicologico. Penso che un buon pensiero mi aiuti molto. 
La sera vorrei dipingere, fare molte cose ma non riesco. Io appena posso faccio anche 
solo una camminata nella natura di un’ora e questo già mi rigenera. Quando posso 
distrarmi dalle mansioni domestiche, da tutto quello che è la casa, già mi sento meglio. 
Oggi mia figlia aveva libero e abbiamo fatto una bella gita in montagna, ho lasciato 
un’amica con il marito e questo già mi carica subito. A volte magari prima di 
addormentarmi pratico un attimo di meditazione o addirittura me ne sto seduta su una 
sedia fuori e guardo il cielo, le nuvole, anche solo un tramonto. Dipingo, faccio maglia, se 
sono in valle mi godo il rumore dello scorrere dell’acqua e questo già riesce a rilassarmi 
e a darmi una buona positività per accudire meglio mio marito.  
 
Dalila: Nel percorso di cura del tuo caro hai avuto modo di entrare in contatto con 
figure professionali (infermiere, assistente di cura, medico, ergoterapista, 
logopedista, fisioterapista, dietista…) che operano presso il vostro domicilio? 
Caregiver: Al momento diciamo molto poco perché abbiamo solo fatto due visite a 
Lugano dalla dottoressa. Dall’ergoterapista e dal fisioterapista lo porto e lo riprendo, non 
partecipo alle sedute perché in tanto che lui è li approfitto di andare a fare la spesa. Di 
queste cose non mi occupo io...in tanto di cure e di aiuti a domicilio non ne ho, forse 
l’anno prossimo… 
Dalila: Quante volte a settimana svolge le terapie? 
Caregiver: Una volta a settimana un’ora di ergoterapia e due volte a settimane due 
sedute di un’ora ciascuno di fisioterapia. Una seduta viene pagata dalla cassa malati, 
l’altra no. Mio marito, però, è una persona abbastanza flemmatica diciamo, io voglio che 
lui faccia tot esercizi per mantenere quel poco che gli resta della sua autonomia in casa 
ma lui non... è impassibile. Ho comprato una cyclette ed esigo che la fa per me se non 
riusciamo una giornata ad uscire a fare una passeggiata, visto che non lo fa per lui. Ora 
ho comprato una pedaliera, alla sera sta volentieri sul divano a guardare la televisione e 
fa mezz’oretta di pedaliera. Quest’estate…abbiamo una piscina, e con la figlia abbiamo 
provato a metterlo in piscina ed è stato piacevole per lui. Lui adora la montagna, 
quest’estate l’abbiamo portato con l’elicottero, per lui è già una terapia. Poter andare su 
una montagna con qualsiasi mezzo, gustarsi una giornata in un ambiente montano e 
selvaggio è già una buona energia e penso che per lui ciò dia più benessere che ne una 
terapia. 
Noi abbiamo deciso di non fare nessuna prova sperimentale, ci sono delle medicine che 
rallentano il decorso della malattia a quanto pare di due o tre mesi ma non è neanche 
certo. Puntiamo di più sulla qualità della vita che ne sulla quantità. Preferiamo un breve 
tempo di vita che sia più piacevole che allungare la vita ma con più disturbi. Ce una cura 
importata dal Giappone e dall’America, a parte che i costi sono molto elevati e a carico 
del paziente, dovrebbe stare due settimane alla mattina in ospedale per delle iniezioni, 
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poi una settimana di pausa e di nuovo così per tutto il tempo in vita. Abbiamo detto no, il 
poco tempo che rimane è meglio stare a casa facendo qualcosa di più utile. Piuttosto 
stiamo attenti ad un’alimentazione più sana.  
Dalila: In che cosa pensi che consiste il trattamento di fisioterapia di tuo marito? 
Caregiver: Visto che lui alla mattina lavora al computer, fa fatica con la tastiera, detta 
quasi tutto alla segretaria ma qual poco che riesce a fare con un dito solo va a 
sovraccaricare il collo. Naturalmente va in tensione e il collo diventa rigido e ha male 
allora a suo pagamento va una volta alla settimana e si fa sciogliere i muscoli del collo, 
delle gambe. Mentre una seduta fa magari esercizi con la cyclette, stretching…  
Dalila: Le sono state date delle indicazioni dal fisioterapista? 
Caregiver: No, probabilmente le avrà dette a mio marito ma non me né mai ha parlato. 
Lo vedo quando vado a prendere mio marito e quando lo riporto e basta. 
 
Dalila: Secondo lei, siete supportati/ informati in maniera adeguata per tutto ciò 
che riguarda i possibili aiuti finanziari/ sociali/ sanitari? 
Caregiver: Per fortuna, qualche mese fa, tramite amici abbiamo scoperto che ci sono 
degli aiuti finanziari e assistenziali che non erano a nostra conoscenza. Né i medici né gli 
altri ci avevano informato che potevamo avere degli aiuti finanziari da parte di enti.  La 
signorina della pro-infirmis è stata molto gentile, ci ha informato su tutto ed e il suo 
contatto per qualsiasi bisogno...tramite loro siamo stati visitati da Hospice che per 
qualsiasi bisogno o urgenza è reperibile. Poi…sono venute anche adesso, qualche 
settimana fa, delle infermiere dell’ALVAD per valutare la situazione. Quando avremo 
bisogno le contatterò...ma… adesso non vogliamo ancora…quindi adesso, sappiamo che 
ci sono gli aiuti ma non ne facciamo ancora uso. Al momento non abbiamo voglia di avere 
altra gente in casa, vogliamo mantenere finché possiamo la nostra intimità. È venuto 
anche l’ergoterapista a casa per valutare la casa e renderla più adeguata. Per fortuna 
per tutte queste grandi spese, per ora ci aiuta in parte l’AI. Ehh… per ora penso che tutte 
le persone che abbiamo incontrato siano molto carini e umani.  
 
Dalila: L’invalidità di tuo marito ha comportato dei cambiamenti all’interno della 
casa? 
Caregiver: Un intoppo è quello della struttura della casa, noi viviamo in collina, per poter 
accedere alla casa ci sono due scale, al momento con l’aiuto di una persona riesce 
proprio al limite a fare le scale. Abbiamo già fatto richiesta per il montascale. Alcune porte 
sono troppo strette per poter accedere in futuro con una carrozzina, dobbiamo fare delle 
modifiche sia nel bagno, come rendere la doccia più accessibile che nella camera. 
Dobbiamo avere un letto che si può alzare e abbassare. Adesso abbiamo già preso una 
carrozzina e una comoda per il futuro”.  
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Intervista 2 
Data: 15.12.18, durata della registrazione: 00:35:22 minuti 
 
Dalila: Potresti dirmi qualche parola su di te, come ad esempio, chi sei, che 
relazione hai con la persona che ti prendi cura, cosa fai nella vita e quanti anni hai? 
Caregiver: Ho 58 anni, sono stata docente, sono la moglie e abbiamo un buon 
matrimonio. Abbiamo 3 figli e 3 nipoti. Un solo figlio abita in casa. 
 
Dalila: Come è stato il percorso che hai dovuto affrontare per accogliere la 
diagnosi? Quali sentimenti/ emozioni hai provato? 
Caregiver: Mah, io penso di averle provate tutte le emozioni, innanzitutto stupore...poi 
l’incontro con la dottoressa è stato abbastanza umiliante perché mi ripeteva le cose come 
se non capissi niente e io invece sapevo di cosa parlava. Poi abbiamo tentato di trovare 
altre risposte andando da altri medici. Anche questo è stato difficile, quindi una difficoltà 
di mettere a disposizione il nostro tempo e la nostra voglia di cercare altre risposte perché 
non ci davano delle indicazioni o le carte da presentare. E poi...rabbia perché non si 
riusciva a fare nulla. Ma penso che sono i famosi stadi del dolore (ride), poi ce la 
rassegnazione, vabbé, si va avanti… 
Dalila: Quali sono stati i primi sintomi della malattia?  
Caregiver: I sintomi non erano specifici, inizialmente si è presentato il deficit in una mano 
e in un piede ma pensavamo che fosse una conseguenza di un incidente in moto che 
mio marito aveva avuto diversi anni fa. Aveva dovuto ricostruire tutta la mano dopo 
l’incidente per cui pensavamo che c’entrasse quello.  
Dalila: In questo momento come si sente? 
Caregiver: È vero che nel corso della malattia ci siamo trovati almeno 2 o 3 volte a dover 
riprendere un po’ tutte queste emozioni perché ad esempio quest’estate quando lui ha 
fatto la polmonite,la polmo… volevano praticamente lasciarlo morire e non è stato un 
buon momento. Mi hanno dato pochi minuti per scegliere cosa fare, pochi minuti, forse 
mezz’ora, se lasciarlo morire o se aiutarlo. E io l’ho trovato invalidante come tutte le volte 
che mi sono trovata di fronte a qualche medico anche per un… che so, un piccolo 
infortuno o raffreddore o così via e la prima cosa: “e non lo curiamo tanto non vale la 
pena”.  
Il sostegno per quel che è la malattia in sé, bho, non ce ne sono più di quel tanto. In 
Svizzera interna sono stati molto gentili e precisi, pero ormai si va da un medico 
semplicemente per vedere come prosegue la malattia, più che altro ne fanno loro una 
statistica. Dopo io ho incontrato diversi medici molto gentili che sono stati vicini a noi in 
varie forme. Abbiamo un omeopata che ci segue dall’inizio e ultimamente un medico che 
lo sostiene con vitamine e cose cosi. Perlomeno abbiamo un punto di riferimento. Perché 
se no in genere, come è successo quest’estate…era più semplice lasciarlo morire e 
l’hanno fatto. E poi ho detto che ha una gran tempera e lui si è ripreso bene, ma è solo 
grazie a sé stesso eh (momento di pausa prolungato…). 
Ci sono dei momenti difficili da accettare, ad esempio quando sono venuti quelli 
dell’ALVAD, hanno mandato qui qualcuno per vedere come era la situazione, perché lo 
aiutano ogni mattina vengono a fargli la doccia. Perché io ho deciso che separo la mia 
vita di moglie da quella di infermiera. Tengo ben distinte le due cose. Ehh....beh, hanno 
fatto dei commenti sul nostro modo di essere, che siamo impreparati, hanno anche 
lasciato qui gli scritti. E non l’ho apprezzato, però poi ho contattato le persone e ho detto 
quello che io vedevo in quello che loro hanno scritto e come l’avevo interpretato. Non 
hanno un grande riguardo nei confronti dei sentimenti di chi soffre. Loro sono abituati alla 
sofferenza. La inglobano, come quel medico di quest’estate, mezz’ora di tempo per 
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decidere se intubarlo, dopo poche ore mi ha detto: lo lasciamo andare, lo lasciamo morire. 
E io ero veramente scioccata.  
Eh, come li poi è intervenuto un nostro amico medico che ha detto: “no non si fa così in 
fretta, non si decide così in fretta”. In più mio marito ha una tempera di ferro e ne è venuto 
fuori bene, però... (sospiro di sollievo con sorriso). 
Dalila: Per fortuna che è forte di carattere suo marito! 
Caregiver: Bisogna ammettere che è come se il medico fa più fatica di noi ad affrontare 
la situazione. Anche in questo caso, mi è già capitato di consolare il medico (sorriso). 
Dalila: Grazie! 
 
Dalila: In che modo la malattia ha influito sulla relazione/ dinamiche della famiglia? 
Caregiver: Praticamente lui era lui per noi. Adesso siamo noi per lui.  
Dalila: Vi è stata quindi un’inversione! 
Caregiver: Però siccome è andata… è stato un proseguimento della malattia molto lento, 
abbiamo sempre avuto il tempo di adattarci alla situazione e quindi di cambiare questi 
ruoli (risatina). E i figli aiutano tanto, aiutano tanto lui.  
Dalila: La relazione tra te e tuo marito ha subito dei cambiamenti? 
Caregiver: Mmh, ma certamente un cambiamento c’è stato, perché noi eravamo molto 
sportivi, avevamo delle abitudini che abbiamo dovuto lasciare, però io ho rinunciato alle 
mie abitudini, che so…agli sport e tutto quanto per non farlo soffrire.  
 
Dalila: C’è qualcuno con cui ti confronti se il carico emotivo diventa pesante? 
Caregiver: Allora, si, io ho un’amica che passa tutte le mattine e mi porta a spasso, 
andiamo a bere un caffè, mezz’ora mi basta. Ehm, ho altre amiche, purtroppo poche 
ormai perché si sono allontanati in tanti. 
Dalila: Per quale motivo pensi che essi si siano allontanati?  
Caregiver: Me l’hanno detto, non c’è la fanno a vedere la sofferenza così progredire. 
Non vogliono soffrire. Non se la sentono di soffrire. E chiaramente è vero che si soffre a 
vederlo peggiorare in questo modo. All’inizio condividevo questo, ma adesso mi 
dico…magari…un piccolo sforzo si potrebbe fare, però va bene! Non sento proprio grandi 
mancanze, ho sempre quelle 2 o 3 amiche che si fanno sentire con regolarità. 
 
Dalila: Quali sono le attività della vita quotidiana in cui tuo marito necessità di 
aiuto?  
Caregiver: Adesso ormai è in sedia a rotelle, quindi quasi tutto (momento di silenzio).  
Dalila: Ci sono ancora attività che fa autonomamente?  
Caregiver: A bè, in casa si muove da solo, ehm, però andare fuori no. È anche un po’ 
difficile uscire con una sedia a rotelle. Mangiare, mangia da solo, ma non potrebbe più 
cucinare. Fino a quest’estate, fino alla polmonite che è stato un time out importante, fino 
a lì faceva tutto da solo. Adesso alla mattina per lavarsi e vestirsi viene l’ALVAD ma solo 
alla mattina, per il resto della giornata lo aiutiamo noi fino quando va a letto. E ci siamo 
anche attrezzati con dei mezzi che sono particolarmente semplici per lui. Per esempio il 
bagno dove può entrare con la sedia a rotelle e un letto apposta che si alza e si abbassa.  
Dalila: C’è qualcun altro della tua famiglia, oltre a te che si occupa di queste attività di 
cura?  
Caregiver: Si, chiunque si trova in casa! 
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Dalila: In che modo è organizzata la tua giornata? E come si inserisce il compito di 
assistenza? 
Caregiver: La mia giornata tipo? Mi alzo prestissimo, perché devo rigovernare la casa, 
poi preparo la colazione per lui e quindi alle 08:40 più o meno arriva l’infermiera e si 
occupa di lui per una mezz’oretta. Io esco, vado a bere l’unico caffè della giornata 
(risatina).  
Dalila: Deve gustarselo bene allora!  
Caregiver: Certo, lo gusto davvero anche perché per mezz’ora non penso più alle 
difficoltà. Poi, rientro e di solito lo porto fuori. Andiamo a fare delle passeggiate. Ehm, 
rientriamo per mezzogiorno, si mangia e subito ri-usciamo per andare a bere un caffè. A 
dire il vero andiamo un po’ dappertutto, abbiamo riscoperto il cantone Ticino in questi 4 
anni. Abbiamo fatto comunque ancora tanti viaggi. E poi arriva sua mamma! Sua 
mamma, da quando si è ammalato non riesce più a stare lontana, quindi tutti i giorni lo 
raggiunge.  
 
Dalila: Influisce in un certo modo il carico di lavoro sul tuo benessere fisico? 
Caregiver: Allora, io ho dovuto prendermi a carico tutto il lavoro, perché prima lo 
condividevamo molto di più. Anche perché io lavoravo e lui anche, tipo le pulizie le 
facevamo insieme al sabato. Adesso faccio tutto io. Sono diventata come una formichina, 
faccio del mio tempo una buona risorsa, cioè, di notte mi alzo e stendo i panni, quando 
non dormo sono sempre attiva. Riesco a fare tutto perché faccio tutto lentamente, ma 
continuo. Non c’è mai una pausa. Quindi è vero, esco, vado a fare una passeggiata con 
lui però ho già la casa tutta a posto, tutto pulito, tutto ordinato. L’uscita è impegnativa, 
bisogna montare la sedia rotelle, smontarla metterla in auto, bla bla bla, è impegnativo 
però ci sta. È il giardino che non riesco a fare.  
Dalila: Le piaceva prima occuparsi del giardino?  
Caregiver: Assolutamente no (risata). Però c’è da fare e devo farlo. Lo faccio fare un po’ 
ai figli e adesso ho assunto un giardiniere. Perché ho capito che è troppo, sono 1200 
metri. Poi mi aiutano comunque i figli.  
Dalila: Hai dei malesseri fisici dovuti al carico di lavoro fisico?  
Caregiver: Ho l’eterno gomito del tennista (risatina), perché ormai è capitato anche 
diverse volte che cadeva, e bisognava rialzarlo. Li bisogna fare una cosa piuttosto veloce. 
E quindi bisogna proprio fare lo sforzo di tirarlo su velocemente, non lasciarlo giù perché 
poi lui ne soffre. Sono tutti dei lavori che mettono molto in tensione certe parti del corpo. 
Poi comunque io ho 2 ernie discali e queste le sento (risatina). Però poi ho sempre il mio 
agopunturista che mi aiuta.  
 
Dalila: Come ti prendi cura del tuo corpo? 
Caregiver: Sono una persona sana e questo mi va bene, ecco, mi è andata bene di 
essere una persona sana. Quando vado in stress vomito. Lo stress se ne va cosi. 
Continuavo ad ammalarmi, a prendere influenze, raffreddori, bronchiti e cosi via. E poi 
sono andata da un medico, e questo medico mi ha detto: guardi, finirà tutto quando 
saranno tutti morti. Ho detto, ma io non aspetto che tutti muoiono per guarire io e li mi 
sono autoconvinta e non mi sono più ammalata. Non ho più preso l’influenza, non ho piu 
preso niente. Non volevo un giorno o l’altro dire per colpa di… mi sono ammalata. In 
effetti sto bene. Però quando proprio sono al limite vomito.  
Dalila: Pensi che possa essere un segnale mandato dal tuo corpo per dirti di fermarti? 
Caregiver: E non è possibile nemmeno fermarsi. Prima avevo più tempo per fare altre 
cose, andavo tantissimo in bicicletta, a sciare a camminare e tutto quanto. Adesso non 
vado più perché non vorrei che lui ne soffre perché rimane qui.  
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Dalila: Come ha interferito l’invalidità di tuo marito sulla struttura archittetonica 
della casa? 
Caregiver: Questa è una casa molto vecchia e ha moltissimi scalini. Non sono proprio 
scalini sono dei piccoli avvallamenti insomma. Abbiamo messo dei piccoli sistemi, per 
riuscire a passare dove ci sono i piccoli scalini. Abbiamo fatto rifare completamente la 
nostra camera e ho fatto fare dentro un bagno al suo interno, dove lui può accedere con 
la sedia a rotelle. All’esterno abbiamo fatto il montascale. Ed è stato per un attimo un po’ 
impegnativo per me perché finanziariamente sono stati costi enormi. 
 
Dalila: Ci sono delle mansioni che prima svolgeva prettamente il marito e ora devi 
fare tu? 
Caregiver: Eh, sicuramente, sicuramente erano tante. Lui per esempio si occupava della 
manutenzione della casa, io di questo non sono capace a fare nulla, ma proprio nulla. 
Allora adesso mi ritrovo a dover far venire molte persone a far mantenere quello che 
faceva lui. Quindi anche finanziariamente è aumentato il carico finanziario perché lui 
aggiustava tutto, metteva tutto a posto. E poi, come dicevo, facevamo insieme dei lavori 
in casa. E lui soprattutto faceva il giardino, il giardino richiede qualche ora al giorno.  
 
Dalila: Nel percorso di cura di tuo marito hai avuto modo di entrare in contatto con 
figure professionali (infermiere, assistente di cura, medico, ergoterapista, 
logopedista, fisioterapista, dietista…) che operano presso il vostro domicilio? 
Caregiver: Allora, lui va dal fisioterapista 2 volte alla settimana e poi l’ergoterapista non 
ha voluto perché comunque fino poco fa faceva ancora tanto lui, lavorava ancora tanto 
con le mani. Poi…arriva tutte le mattine qualcuno che lo aiuta a fare la doccia e vestirsi 
e poi una volta alla settimana arriva un’infermiera per la pressione ehh... l’ossigenazione 
del sangue.  
Dalila: Il fisioterapista viene a casa?  
Caregiver: Non abbiamo voluto, no perché secondo noi era più importante comunque 
uscire. Stiamo tanto in casa, e poi per distinguere un po’ quello che è noi e la malattia. 
Quando si tratta di curare la malattia andiamo in qualche posto. Abbiamo incontrato 
anche un logopedista quando eravamo all’ospedale.  
Dalila: Sei al corrente di quali attività svolge suo marito a fisioterapia? Hai già partecipato 
a una seduta? 
Caregiver: No (ride).  
Dalila: Sei già stata coinvolta nel trattamento da questa figura? 
Caregiver: In qualcosa si, perché lui di notte usa un B-PAP e quindi ecco questo è già 
una cosa che ho visto con il fisioterapista perché bisogna comunque pensare a una certa 
respirazione per metterlo. Poi quando gli capita di avere tosse, il fisioterapista mi ha 
mostrato come fare per aiutarlo a espellere il catarro, cosa che non so fare.  
Dalila: Come mai?  
Caregiver: Perché sennò vomito anche io (risata). Abbiamo il macchinario, il tal caso c’è 
il figlio che abita qui o l’altro. Ci hanno spiegato a tutti come fare. 
Dalila: In che modo? 
Caregiver: Allora, quando ero all’ospedale la fisioterapista ce l’ha mostrato più volte. Poi, 
questa macchina che fa espellere il catarro è passato un signore che l’ha spiegata per 
bene.  
Dalila: Per quanto riguarda le mobilizzazioni è stato spiegato qualcosa?  
Caregiver: No, niente, ci siamo un po’, io e mio figlio, ci siamo un po’ specializzati nel 
non mettere sotto stress la schiena. Mio figlio vive di sport è molto in chiaro di cosa deve 
fare. Non so se lui ne ha parlato con il suo fisioterapista che è seguito 3 volte a settimana. 
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All’inizio ho fatto fatica a fargli fare fisioterapia perché il medico curante di famiglia diceva 
che non era necessario. Poi quando sono riuscita con quelli di San Gallo a ottenere una 
richiesta annuale che è stata accettata andava una volta a settimana e poi ha smesso 
perché dicevano non ha più muscoli non vale la pena e io li mi sono un po’ arrabbiata. 
Ma che sistema è? Deve comunque mantenere la mobilità e aveva ancora muscolatura. 
Poi l’abbiamo ripristinata e ora la fa.  
 
Dalila: Siete a conoscenza di aiuti finanziari e medici? 
Caregiver: All’inizio nulla, nessuno si è prodigato di riferirci qualcosa. Anche su ripetute 
domande. Sia l’ufficio invalidità, sia medici e così via. Ho scritto a tutte le persone che 
conoscevo, e una mia carissima amica ha scritto al suo cugino che conosceva il fratello 
dell’amico di…e li mi hanno mandata alla pro-infirmis. Non è stato così semplice. Al che 
devo ammettere che diverse volte ho rischiato di fermarmi in questo percorso di 
avvicinamento agli aiuti. Poi, la signora mi ha dato anche le indicazioni di cosa scrivere 
altrimenti, bastava una parola inadeguata per non far intervenire qualcosa. E la ringrazio 
tantissimo. A quel punto sono arrivati a valanga gli aiuti.” 
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Intervista 3 
04.01.19, durata della registrazione: 00:35:63 
 
Dalila: Potresti dirmi qualche parola su di te, come ad esempio, chi sei, che 
relazione hai con la persona che ti prendi cura, cosa fai nella vita e quanti anni hai? 
Caregiver: Io sono del ‘72 e mio marito del ‘65, ci siamo sposati già da 23 anni e abbiamo 
4 figli. Ehm, allora… io avendo tanti figli ho fatto principalmente la casalinga a casa, però 
sono sempre riuscita, a mia fortuna ad avere un lavoro solo del 20%. Pero appunto il mio 
lavoro occupava davvero pochissima parte, il resto mi occupavo più che altro della 
famiglia. Adesso mi occupo tanto di mio marito. La malattia è iniziata…mio marito si è 
accorto quando aveva 40 anni…probabilmente lui inconsciamente si era già accorto che 
qualcosa non funzionava secondo me, però è sempre difficile dire, pensi magari è l’età, 
non riesco più magari ad andare in roller, a pattinare. Però dopo 2 o 3 anni che non 
metteva più i pattini ha provato a pattinare, un coetaneo è riuscito a pattinare 
normalmente come faceva prima mentre lui come ha messo i pattini è caduto indietro e 
da li abbiamo detto no, qua dobbiamo andare a vedere cosa è. Dopo…diverse analisi e 
controlli e diverse cose. Praticamente non si capiva mai bene cosa era. Si escludeva 
sempre un po’ tutto. Dopo un anno hanno detto che c’era un piccolo timoma, un tumore 
al timo, allora per sicurezza hanno voluto toglierlo, magari fosse quello, ma dopo 
l’operazione e tutto, il medico ha detto che non c’era niente al timo ma gliel’hanno tolto 
comunque.  Poi… siamo andati anche in Svizzera interna da un altro specialista, anche 
li ha detto che i sintomi erano molto simili a quelli dell’uomo rigido allora anche li ha 
provato con il cortisone intensivo per un mese e mezzo una decina di anni fa. Cosi si 
sono susseguiti diversi neurologi, ogni volta si cambiava, fino 4-5 anni fa che si è un po’ 
rifiutato di andare da qualsiasi dottore perché non se ne arrivava mai a una. 
Contemporaneamente provavamo delle cure alternative come pranoterapia, agopuntura, 
delle erbe un po’ speciali con delle infiltrazioni. Ma non cambiava mai niente. Alla fine 
magari causavano un po’ di stanchezza e mal di testa. “Un periodo hai provato anche 
con la canapa light vero?” (chiede al marito che si trova nel salotto di fianco a noi). Ma 
questo causava più mal di testa e stanchezza che ne benefici. Forse per rilassare i 
muscoli, il suo problema è che si irrigidivano i muscoli, e con il freddo è peggio che con il 
caldo, sente peggio i sintomi e anche quando è stanco alla sera, peggiora. 
 
Dalila: Come è stato il percorso che hai dovuto affrontare per accogliere la 
diagnosi? Quali sentimenti/ emozioni hai provato? 
Caregiver: Hem, è difficile perché andava sempre a scalini no, con una speranza che 
magari era qualcosa, con la speranza che magari appunto l’operazione al timoma 
funzionasse, con la speranza che magari il cortisone funzionasse, con la speranza che 
magari quell’altra cosa…e alla fine sempre quella delusione che... da accettare forse, 
accettare la malattia si… (prosegue con gli occhi lucidi tenendo un fazzoletto di carta 
stretto in una mano). Lui che odiava tantissimo erano quelle scosse in testa per vedere 
quanto ci mettevano ad arrivare, “quante volte l’hai fatta? 3 volte?” (chiede al marito 
ricercando la sua attenzione). Poi ha detto adesso basta non sono una cavia e non ha 
più voluto fare quelle torture. Più che altro abbiamo avuto degli schock quando c’è un 
infortunio, questa è una grande delusione. Perché lui nel corso, adesso in 13 anni è un 
po’ come un gatto (dice mostrando un lieve sorriso), non so, si è salvato diverse volte. 
Inizialmente ha ancora lavorato un pochettino, anche se doveva fare attenzione e così. 
Due volte è caduto dal tetto mentre lavorava, le prime volte la malattia non era ancora 
cosi evidente. Una volta è caduto a testa era su un tetto di un paio di metri. Tutta questa 
serie di infortuni creano una grandissima legnata per tutti, per lui specialmente che poi 
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deve riprendersi. L’ultima è stata un anno fa, anche li, perché è difficile stare fermi, 
stavamo rifacendo la terrazza e lui voleva fare dei canaletti che aveva preparato, aveva 
un ferro in mano e cadendo naturalmente ha picchiato la testa, si è tagliato la mano quasi 
a metà… e tutti questi infortuni poi per la ripresa ci vuole molto tempo. 
Dalila: Ogni volta immagino sia un grande spavento… 
Caregiver: Si, quella volta era la figlia che si è spaventata tantissimo, io non c’ero. Ce 
ne sono almeno 6 o 7 di incidenti, adesso non me li ricordo nemmeno bene tutti, una 
volta in camera con uno spigolo, quest’estate nell’appartamento della figlia, io ho detto 
vado veloce a prendere l’auto, non faccio in tempo a tornare e lui era caduto sullo spigolo, 
quindi ferita in testa, ospedale a cucire, queste sono tutti un po’ i pericoli… però bom, è 
difficile controllare tutto. Il problema è che succede sempre dopo un incidente grave che 
divento molto apprensiva e lui si stressa di più perché gli da fastidio. Dopo un po’ a mano 
a mano allento un po’ la morsa, lo lascio un po’ più libero e poi… ormai. Però la paura 
c’è sempre di più che gli succede qualcosa perché lui ora fa fatica ad accettare degli aiuti. 
(Marito che fa il verso “divertito”) “Non ridere, non vuoi gli aiuti oltre che da me!!” 
 
Dalila: In che modo la malattia ha influito sulle relazioni/ dinamiche all’interno della 
famiglia?  
Caregiver: Ah si, a lui ora piace molto cucinare quindi io gli lascio fare in cucina, ormai 
ha voglia di fare qualcosa, di rendersi utile, quello si. Visto che abbiamo anche il giardino 
grande a lui piace fare la salsa di pomodoro, fa tutto. A lui piace cucinare la carne e risotti, 
è il suo campo. Ehm, niente sennò io ormai devo fare più giardino e lavori pesanti, lui fa 
la testa mi dice fai cosi e cosi ma se ce da avvitare e cose così le faccio io. I figli devo 
dire che sono proprio carini, sono sempre stati bravi, è che adesso ormai chiaramente 
hanno la loro vita, prima riuscivo a sfruttarli per modo di dire quando erano a casa, se 
erano qua ero contenta ma ormai se non ci sono è più difficile. Prima ero abbastanza con 
i figli grandi e anche se mi dispiaceva che lo vedevano loro cadere… mi è dispiaciuto 
tanto, perché quando è caduto un anno fa in terrazza io ero a Mombei e c’erano solo i 
figli ed è stato un po’ un casino.  Sono proprio carini, quando torna A., gioca assieme, gli 
fa bene giocare ad esempio a scacchi e cose che usa le mani. Ormai non ci sono tanto, 
però quando ci sono sono molto carini con il papà. Anche la figlia di undici anni è molto 
brava, lo aiuta e gli fa fare ginnastica.  
Dalila: Tra voi due è avvenuto un cambiamento nella vostra relazione quotidiana? 
Caregiver: (Risatina sia di lei che del marito). No vabbè, ormai è difficile, io avrei… ho 
voglia e ho bisogno di andare quindi se voglio andare in montagna a volte dico vado 
perché ogni tanto ho bisogno. E ogni tanto insisto perché anche lui ha bisogno di 
socializzare secondo me, gli fa bene perché anche quando è in giro che incontra gente, 
hanno piacere di vederlo, non tutti, vedi quelli che proprio magari evitano e quelli che 
dicono: oh che bello sei venuto. E allora anche a lui secondo me gli fa bene. Noi eravamo 
sempre abbastanza agitati, allora, certo che cambia un po’ quello. Adesso ad esempio 
quando lui non mi dice di no io ne approfitto e gli faccio fare, poverino(cerca con lo 
sguardo, sorridendo, il marito)!. Adesso la figlia va a Miami per lavoro due notti e ho detto 
andiamo anche noi, è due anni che dico che voglio andare che lei lavora e io come 
passeggera, abbiamo i biglietti che costano poco niente e l’ho convito, speriamo che va 
bene (risatina). Devo dire che sono fortunata, ho anche delle amiche, per esempio un 
anno e mezzo fa una mia amica ha detto andiamo in Puglia, e siamo andati in treno di 
notte, siamo riusciti a convincerlo alla fine, appena dice…poro, non può dire: eh forse e 
poi è già tutto organizzato. Un anno e mezzo fa anche mio fratello mi ha promesso da 
tempo una crociera, dai andiamo, alla fine l’abbiamo convinto, si non è facile, è stata 
abbastanza dura perché la crociera è grande dovevi sempre camminare. Però è andata.  
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Dalila: Poi dopo si è sempre contenti che ci si è tirati fuori! 
Caregiver: Si infatti dopo eravamo contenti. 
 
Dalila: C’è qualcuno a cui ti rivolgi per un confronto o un sostegno se il carico 
emotivo risulta pesante? (per esempio un amico, uno psicologo, un counselor, un 
medico, o altre figure da cui riceve supporto?) 
Caregiver: Ma di solito un po’ agli amici ogni tanto, ma non è che… io ho un’amica che 
abita qui vicino, che è proprio carina, se appena ho bisogno è disponibile, ma anche altre 
amiche. Alla fine, il problema è anche un po’ lui, non vuole tanti altri aiuti, alla fine vuole 
tanto me e i figli. Non è che se la sente di avere qui qualcun altro. Perché secondo me 
persone disposte ad aiutarlo ci sono, però… non vuole. È difficile. Per esempio adesso 
se io vado a lavorare vado avanti un po’ per volta, anche l’anno scorso dicevo come 
faccio a mettere i miei giorni di lavoro? Alla fine li ho messi ed è funzionata in una qualche 
maniera, è difficile. Adesso per esempio devo mettere 2 giorni a Zurigo in marzo, e bho…li 
metto e poi dopo vediamo, ho 2 giorni di scuola praticamente.  
 
Dalila: Quali sono gli aspetti più “difficili” da affrontare? 
Caregiver: Ehm, difficile da dire, ormai è un po’ da accettare che non…, accettare che 
ormai non funziona più, che tante cose non si possono più fare e bisogna rinunciare. Però 
quasi più per lui perché io alla fine ogni tanto un giorno riesco ancora ad andare a sciare 
invece lui proprio non potrà più, mmh, quindi è difficile si. Non lo so sennò cosa posso 
aggiungere… 
Dalila: Tranquilla va bene cosi, grazie! 
 
Dalila: Quali sono le attività della vita quotidiana in cui tuo marito necessita di 
aiuto?  
Caregiver: Ma, di per sé ci sono delle volte, come alla sera che fa più fatica ad alzarsi 
dal divano io devo aiutarlo proprio bene. In generale cerco sempre di lasciargli fare quasi 
sempre da solo no, però se la mattina si sveglia che ha male alla schiena e fa fatica, lo 
aiuto a mettere le calzette, pantaloni e scarpe. Se si ha fretta gli do una mano io, bisogna 
avere calma e pazienza, sennò lascio fare a lui. Che proprio ha bisogno è a scendere, 
visto che lui non ha nessun sostegno, se deve scendere una scala, se il terreno è 
sconnesso, ma anche se è piano a dire la verità, gli do una mano o un aiuto.  
No appunto, poi si aggiungono magari altre cose, come le mani, la mobilità fine, dopo 
ormai  allacciare i pantaloni, le camicie, e dopo ormai vengono evitate le cose che gli 
danno fastidio, allora i pantaloni non li voglio le camicie non le voglie, quello non lo voglio, 
ogni cosa che... Trovo che adesso anche un po’ la deglutizione o il parlare inizia a fare 
fatica, se ce gente si arrabbia che non può parlare, fa un po’ fatica che la gente non lo 
capisce, “ne?” (dice al marito). Quello non è facile da accettare “no?” (sempre rivolta al 
marito) “Allora piuttosto fai silenzio”…”per forza” (parole del marito). 
Dalila: Per magiare, doccia e altre altre attività di cura quotidiane?  
Caregiver: Riesce più o meno da solo, ogni tanto gli do una mano, per esempio lavarsi 
gambe e schiena, non abbiamo ancora un seggiolino quindi non riesce, non ci arriva. 
Quindi tante volte lo aiuto. A mangiare più o meno funziona anche li, se ce proprio 
qualcosa di duro, anche li certe volte si va ai ristoranti e la gente è molto attenta, alcuni 
tagliano già il cibo perché vedono. Io gli lascio fare anche se ci mette di più rispetto a noi. 
Dalila: Riesce ancora a camminare autonomamente? 
Caregiver: “Quanto ti camini? Dil ti? Du pass?” (Si rivolge al marito) Secondo me, sto 
pensando all’ultima volta che ti abbiamo fatto camminare un po’... hem… 100 m, non è 
che non c’è la fa ma fa molta fatica. Per esempio, in Puglia un anno e mezzo fa, dopo è 
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vero che quando siamo in giro dobbiamo farlo camminare, c’era una spiaggia di 300m e 
l’ha fatto ma con una fatica, è arrivato stravolto. Dipende appunto… non riesce più cosi 
tanto. Secondo me 500 m non so se ce la fa, magari con calma, però è veramente difficile. 
Anche in crociera abbiamo camminato tanto e a un certo punto quando dovevamo uscire 
abbiamo preso l’assistenza. Ecco anche l’anno scorsa abbiamo fatto un viaggio e 
abbiamo chiesto, quello è sempre durissimo da accettare, li è stata la figlia, ecco i figli 
ogni tanto sono molto bravi in quello. Quando andavamo in Thailandia tutti assieme, era 
appena uscito dall’incidente quindi già era passato un mese da quando era caduto e si 
era fatto male, già non sapevamo se potevamo andare. La figlia gli ha detto: guarda papà 
se mi fai vedere che cammini un km allora non chiedo assistenza sennò...  
Dalila: Dopo li sicuro ha camminato!! (Risata in comune)  
Caregiver: E gli ha detto papà non hai niente da perdere, non ti conosce nessuno, e non 
devi aspettare alla dogana, hai solo vantaggi. Quando siamo arrivati non vuoi dire che al 
gate abbiamo incontrato compaesani? E se poteva scavava una fossa (risata in comune), 
però vabbé, comunque è andata cosi, è andata bene!  
Dalila: Quando si spera di non vedere nessuno…!!  
Caregiver: Pero devo dire che è andata proprio bene, anche all’aeroporto, secondo me 
ti aiutano, bisogna solo chiederlo l’aiuto, mmh, perché tante volte lo vedono anche loro e 
chiedono vuole un aiuto?  
Dalila: Qualcun altro della tua famiglia o amici oltre a te, si occupano dell’assistenza? 
Caregiver: Ogni tanto mi aiutano i figli quando ci sono, si...però appunto come ho detto 
sempre meno perché sono sempre meno a casa. Figure sanitarie esterne non abbiamo 
nessuno.   
 
Dalila: Come è organizzato il tuo tempo/ la tua giornata e come si inserisce il 
compito di assistenza a tuo marito? 
Caregiver: Con calma se la figlia va scuola di solito faccio colazione con lei, poi delle 
volte si alza anche lui più o meno a quell’orario o certe volte un attimo dopo. Con calma 
fa colazione, poi in tanto io faccio i miei lavori in casa mentre è in bagno e si prepara. E 
dopo andiamo a fare spesa assieme. Tante volte se devo fare commissioni lui viene con 
me. Però anche li, se devo andare in città per negozi è facile che lui resta in auto perché 
se devo fare veloce se lui deve scendere…allora cerchiamo sempre di combinare metà 
che lui scende e certe che resta in macchina. E sennò…appunto io sono contenta che 
siamo anche riusciti finalmente a convincerlo, perché 3 anni fa quando ha fatto i 50 anni 
volevamo prendergli un mezzo a tre ruote, e lui era sempre un po’ scherzato. Tra l’altro 
ti faccio vedere il bigliettino che le figlie hanno fatto al papà, abbiamo riso tantissimo 
(afferma sorridendo scherzosamente). Te lo faccio leggere dopo, hanno fatto tutta una 
poesia in rima di non fare il testone e di prendere un mezzo elettrico e hanno messo 
dentro le foto di un mezzo più brutto dell’altro. Bruttissimi (risata comune). Bom, lui 
doveva scegliere questo mezzo allora per 2 o 3 anni mai niente, non ha mai voluto 
prenderlo. Devo dire che il periodo da marzo a ottobre era il periodo che mi pesava di più 
perché se dovevo andare da qualche parte sempre in macchina, io dicevo a lui, mi 
piacerebbe andare in bici, cioè stare fuori, anche a te farebbe bene. Dopo l’anno scorso 
io intanto continuavo a guardarmi in giro con questi mezzi e ne ho trovato uno, un 3 ruote, 
che poi costava anche relativamente poco, e gli ho detto dai, vieni a provarlo, e non 
voleva non voleva. Siamo andati a provarlo e diceva che gli piaceva solo 5 da 1 a 10, 
non era un granché. Però alla fine l’anno scorso al compleanno gli ho detto adesso lo 
prendo sto mezzo, perché era a maggio ed ero stufa. Lo abbiamo preso e dopo gli 
abbiamo voluto fargli una sorpresa per andare ma si è offeso tantissimo, per 2 mesi ha 
detto che un baracc cosi non lo voleva, che era proprio orrendo, che poi non era…era 
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come una vespina, cioè era un baracc nel senso che probabilmente viene dalla Cina, non 
è che vale un gran che però… e aveva il vantaggio che si caricava con l’elettrico e noi 
abbiamo i pannelli solari quindi doppio vantaggio. Hem, alla fine dopo…ha iniziato il 
nipote di 15 anni a usarlo per un mese, lui lo usava dappertutto era in giro a guidare, è 
diventato il gioco del nipote. Alla fine abbiamo detto basta te lo proibiamo perché tra un 
po’ lo desfa, salivano in 2 o 3. Ehh dopo non lo so, per fortuna ha iniziato a usarlo, “né?” 
(si rivolge al marito). Però i suoi limiti all’inizio erano fino qua, fino al bosco, andare fino 
al paese successivo era già troppo perché se lo vedeva qualcuno…Però per lo meno 
veniva con noi fino al fiume, noi facevamo il bagno un’ora e poi tornavamo insieme. Però 
delle volte, adesso succedeva che ad esempio non ero abituata, eravamo sotto e lui 
spariva, andava con il mezzo, “tit recordi?” (chiede al marito). Andava magari a trovare 
sua sorella o il papà o il nipote.  
Dalia: Ha magari iniziato ad apprezzare il mezzo e vederlo come una comodità in più!  
Caregiver: Esatto si, però anche quello avevo chiesto già 2 o 3 anni fa ai terapisti ma 
non mi avevano dato informazioni, non avevano dato tanti aiuti, avevo già iniziato a 
chiedere 5 anni fa se c’era un mezzo o qualcosa, dopo lui chiaro voleva qualcosa di più… 
sportivo, di più potente (il tono della voce traspare ironia-risata comune) e gli ho detto 
prendiamo anche quello se vuoi ma intanto usa questo che l’abbiamo. Secondo me è 
stato un bel...”adesso sei contento di averlo o no?”(Si rivolge al marito) “Öö!” (risponde il 
marito mentre sta facendo ginnastica nel salotto).  
 
Dalila: Influisce in qualche modo il carico di lavoro dovuto all’assistenza sul tuo 
benessere fisico?  
Caregiver: Mmh, ma a regola funziona, non è che… mmh, ma si più o meno va, però 
devo dire che delle volte in cui lui non voleva aiuto e dovevo tenerlo gli ho detto: “ tu mi 
fai venire tutti strappi e le tendiniti, faccio fatica”, è comunque pesante. Pero sennò per il 
carico di lavoro è vero ormai devo fare tanto, tante volte sono io che corro avanti e 
indietro, ma quello bom, sono abbastanza…non è che mi dispiace neanche troppo. Non 
è che ho bisogno di fare ore e ore di divano, quello anzi... pero si ci sono volte che magari 
dici si, una volta io sto ferma e qualcuno fa, però…così… pero devo dire che ogni tanto, 
quello che ho bisogno non è di fare 3 ore di divano ma piuttosto una passeggiata o 
qualcosa che mi fa cambiare aria, quello si. Quello ho più bisogno e mi piacerebbe. 
Ecco per me, trovo che non ho mai una giornata dalla mattina alla sera, devo sempre 
andare, correre, però era cosi anche con i bambini piccoli, se riesco a fare 2 ore è già 
tanto, si… 
 
Dalila: Ci sono dei momenti che ti ritagli per te stessa? Come ti prendi cura del tuo 
corpo?  
Caregiver: Appunto, quello non è che arrivo…”Sempre!” (commenta scherzosamente il 
marito), “che antipatico, che antipatico!” (risponde la moglie-risata comune). È che ogni 
tanto mi dice: “si si vai, vai” poi quando è ora di andare dice: “ehh ma però... vai va, vai 
a lavorare e poi, e ma devi proprio andare? Datti malata!” (risata comune) no è che lui fa 
sul psicologico, “vai vai è giusto” dice! Allora penso che si va un po’ a compromessi, delle 
volte prendo e vado. Ieri degli amici ci hanno detto dai venite allo splash e spa che 
facciamo sauna ma lui non aveva voglia e non siamo andati. “Oggi cosa hai detto?” 
(chiede al marito). Vuole fare il bagno qui, che ci hanno regalato una vasca 
idromassaggio. Un’amica oggi mi ha detto che dobbiamo fare un lavoro per un carro di 
carnevale ma ho detto di no perché intanto sto qui con lui e faccio quello, semmai più 
tardi.  Ormai si va un po’ a compromessi a volte riesco ad andare, a no, come ieri, non 
siamo andati allo splash and spa però dopo verso le 14:30 ho detto adesso vado io 
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un’oretta o due in montagna e sono sparita io perché avevo bisogno, si…un po’ per uno 
no. Però è vero che la tendenza è un po’ quella, ecco, “cinque anni fa alla Hildebrand ti 
ricordi?” Ho detto secondo me ti fa bene e quando l’ho portato giù sembrava che lo 
portavo all’ospizio, il primo giorno è stata una tortura: “ecco mi vuoi portare via, mi vuoi 
portare allo ospizio” diceva il marito (risata comune). Bisogna trovare un equilibrio.   
 
Dalila: Come ha interferito l’invalidità di tuo marito sulla struttura archittetonica 
della casa? 
Caregiver: Devo dire che è stranissimo, quando abbiamo deciso di costruire la casa 20 
fa, inizialmente era progettata su 2 piani, la cosa strana è che lui continuava a dire che 
era da stupidi farla su 2 piani di farla su uno. Quindi la nostra casa è strutturata secondo 
me veramente comoda, perché abbiamo camere e bagno tutto qui, su un piano. Però 
dobbiamo salire dalla macchina, quello si. Anche ieri cosa ho detto? Che dobbiamo fare 
un lift, e vediamo intanto funziona con le scale pero è vero che quando torniamo, mi è 
già successo che si arriva alla sera magari alle 23 che è stanco, salire le scale si fa 
veramente fatica pero intanto funziona. “Intanto cosa abbiamo fatto di accorgimenti?” 
(domanda indirizzata al marito ma più che altro a sé stessa). Il letto rialzato, la doccia 
rifatta, il corrimano…dopo eventualmente anche li, se n’è già parlato di un futuro, il 
magazzino sotto intanto lo abbiamo affittato ma se proprio potremmo, eventualmente fare 
un appartamento. Un po’ i pensieri si fanno… anche che è grande la casa, alla fine… 
dopo un po’... ecco quello è un po’ più lo svantaggio, è bello avere il giardino e la casa 
grande ma danno tanto lavoro”. 

 
Dalila: Ci sono delle mansioni che prima svolgeva prettamente il marito e ora devi 
farle tu? 
Caregiver: Si, tante, (risata in comune), come il zeky boy, fino 10 anni fa dicevo: “mi 
rifiuto, non lo faccio” invece adesso faccio zeky boy, faccio tutto. Anche la motosega, 
però...alla fine va mi sono presa una motosega a batteria, si...tanti lavori specialmente 
appunto in giardino o cosi. 
 
Dalila: Nel percorso di cura di tuo marito hai avuto modo di entrare in contatto con 
figure professionali (infermiere, assistente di cura, medico, ergoterapista, 
logopedista, fisioterapista, dietista…) che operano presso il vostro domicilio? 
Caregiver: Figure sanitarie esterne non abbiamo nessuno. 4-5 anni fa era andato un po’ 
alla Hildebrand io trovo che non era male, faceva dei blocchi di qualche settimana 2 volte 
all’anno, “però l’hai fatto 3 volte né?” (si rivolge al marito). Poi non voleva più tanto andare, 
“dopo sei ancora andato una qualche volta né?” (di nuovo cerca conferma al marito). 
Perché diceva che costa troppo e… dipendeva a volte è stato contento con i terapisti e a 
volte meno. Io ho trovato che in generale erano gentilissimi, forse c’era delle volte che 
magari non sempre, una volta uno diceva che non gli faceva mai far fare niente quindi 
diceva che era un po’ inutile. Dopo c’era anche un‘ergoterapista che è venuta a casa per 
un periodo, ha fatto anche logopedia. Adesso ad esempio va a fare fisioterapia in paese, 
e li ce una palestra a disposizione, ogni tanto va a fare fisioterapia e poi si ferma a 
pedalare o può andare quando vuole da solo. Se loro ci sono, loro gli dicono gli orari e 
lui può andare quando vuole. Prima di Natale era veramente soddisfatto, ha pedalato, 
prima 5 km poi 10 km e migliorava il tempo allora era veramente contento. Sono piccole 
soddisfazioni…  
Dalila: Quante volte a settimana svolge le sedute di fisioterapia?  
Caregiver: In teoria una volta, e poi 2-3 volte per conto suo a fare cyclette. 
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Dalila: In che modo sei stata coinvolta dalle figure sanitarie? Hai già avuto contatto diretto 
ad esempio con il fisioterapista? 
Caregiver: Hem, abbiamo avuto dei colloqui alla Hildebrand però proprio spiegare no. 
C’era l’assistente sociale, parlavano. Dopo appunto ero andata una volta a un corso di 
un giorno sulle malattie rare, sugli aiuti che ognuno aveva, non so mettiamo come le 
posate che si poteva aggiungere qualcosa per riuscire a prenderle in mano e cose cosi. 
Li era stato interessante però alla fine proprio qualcuno...l’ergoterapista gli aveva 
consigliato qualcosa da mettere sotto il piatto o piccoli accorgimenti oppure avevamo 
fatto fare il rialzo per le sedie che erano troppo basse. E dopo certe cose a dire la verità 
le abbiamo fatte noi per esempio c’era il letto da cui faceva fatica ad alzarsi allora 
abbiamo deciso di cambiare le gambe del letto e farle più alte cosi fa meno fatica ad 
alzarsi. La doccia l’abbiamo rifatta noi 3 anni fa per farla tutta piana e bella comoda. Dopo 
il corrimano per esempio, lui era caduto qui che ce una scala in sasso, allora non 
avevamo il corrimano, quando abbiamo fatto la casa il nonno continuava a dire: e perché 
non mettete il corrimano, e chissà e chissà e dopo ormai è caduto a testa e poi l’abbiamo 
messo. Anche all’interno l’abbiamo appena messo, lui si appoggiava ai muri dappertutto, 
non voleva mai metterlo e ci siamo decisi anche per questo.  
 
Dalila: Sei a conoscenza di aiuti sia a livello economico che medico? 
Caregiver: Ma…come l’anno scorso abbiamo avuto la fortuna che l’assistente sociale 
hem alla Hildebrand, è stata molto carina, lei ci ha aiutato, ha detto che potevamo avere 
questo grande invalidi che io non sapevo neanche che ci fosse. Infatti adesso lo abbiamo 
ricevuto. Lei diceva peccato che è retrattivo solo due anni. Ma a me sembrava già… e 
non lo so, visto che ci eravamo sempre arrangiati. Si, no, devo dire che degli aiuti non 
possiamo proprio lamentarci che abbiamo avuto. Per gli accorgimenti abbiamo fatto tutto 
noi, anche il mezzo elettrico alla fine avevo provato a chiedere se davano qualcosa e 
dopo anche li, è sempre un po’ con la patente… perché intanto guida ancora ma poco, 
in generale guido io pero mi dicevano che se chiedo per il mezzo elettrico gli tolgono la 
patente. Allora io non volevo avere conflitti, il mezzo glielo prendo e non se ne parla più. 
Anche del corrimano non ho mai chiesto niente. Lo so che si potrebbe però… anche per 
il lift diceva che se lo mettiamo ce lo facciamo pagare però bo… anche per la doccia 
abbiamo fatto noi. 
 
Dalila: Come è che vedi il futuro?  
Caregiver: “Nero” (parole del marito) (risata comune). “Daiii” (si rivolge al marito), lui ogni 
tanto vede nero si, non sembra ma lui ogni tanto vede nero, dice che non scampa tanto, 
che non vive tanto, però boh, diceva cosi già 10 anni fa. Ogni tanto gli rido in faccia, gli 
dico che non deve pensare cosi, no, no. Ormai è alti e bassi, vediamo secondo me è 
inutile pensare troppo in la, no?Si prende giorno per giorno…io ho detto che abbiamo già 
la fortuna, in certi paesi stanno peggio di noi, noi abbiamo una casa, una bella famiglia, 
secondo me la fortuna sono i figli, bisogna vedere positivo. Bisogna sempre vedere il 
bicchiere mezzo pieno dai. La più grande secondo me paura sono sempre queste cadute, 
si vive sempre un po’ con quell’ansia, lui fa fatica a capirlo.  
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Intervista 4 
Data: 17.01.19, durata della registrazione: 00:37:23 minuti 
 
Dalila: Potresti dirmi qualche parola su di te, come ad esempio, chi sei, che 
relazione hai con la persona che ti prendi cura, cosa fai nella vita e quanti anni 
hai? 
Caregiver: Ho 50 anni, sono musicista, giro tanto da tanti anni, adesso inizio a calare 
un po’ perché inizia a pesare, suono il pianoforte, ho studiato piano e una speciale 
armonica a bocca per la musica jazz.  
 
Dalila: Come è stato il percorso che ha dovuto affrontare per accogliere la 
diagnosi? 
Caregiver: Allora…la diagnosi è stata fatta al 30 agosto 2016, ed era già penso dall’inizio 
dell’anno il problema, penso che a inizio 2016 è insorta la malattia.  
Dalila: Non è stato facile quindi capire cosa fosse.  
Caregiver: Ci hanno messo un attimo, perché lei ha preso... lei ha iniziato ad avere male 
alle orecchie, pensavano che fosse un’otite. Allora è andata a farsi curare da un medico 
che gli ha detto che era un’infezione alle orecchie, gli ha dato un antibiotico, poi aveva 
dolori al trigemino, gli hanno detto che era un’infiammazione che scende al trigemino. Poi 
ha iniziato a balbettare, un po’...che lei non ha mai balbettato. E io mi sono un po’...mi 
sono accorto che qualcosa non andava allora ho chiamato un mio amico dentista, pensa 
te! E ho detto se poteva guardarla perché c’era qualcosa che non andava a livello 
neurologico, balbetta e non hai mai balbettato. Un’infezione non ti fa balbettare. E di fatti 
quando l’ha vista ha detto che era un problema neurologico, andiamo a Lugano al Civico 
e vediamo di vedere se si trova qualcosa, per esclusione ad agosto sono arrivati a questa 
forma di SLA bulbare, quindi la parte alta, ha iniziato con la parte alta… hem, ha iniziato 
a parlare male, a farfugliare, problemi con la saliva, la deglutizione…ecco, dopo da li è 
partito tutto, hem ha iniziato a perdere completamente la parola, non riuscire più a 
deglutire niente, hanno dovuto mettere la peg, ha 2iniziato a cadergli avanti la 
testa…cosa ancora? Dopo ormai ha iniziato i movimenti, le mani… sono diventate 
scimmiesche. 
Dalila: Quindi le bracci e le gambe sono state colpite in un secondo momento? 
Caregiver: Dopo, difatti diciamo che lei riesce ancora adesso, se deve…prendere 
qualcosa lei fa un po’ così… riesce più o meno ancora. Camminare devi accompagnarla 
perché cammina veramente adagio, perché lei più che altro ha la parte alta. Siamo arrivati 
allo stadio che inizia ad avere delle piccole crisi respiratorie, quindi non ha più lo spasmo 
solo nella bocca che a volte si chiude e non la si riesce più ad aprire come quando la sto 
aspirando per esempio a volte chiude la bocca che ha il crampo, può esserci dentro 
saliva, la lingua o qualcosa e diventa un disastro. Adesso ha iniziato a fare delle crisi 
respiratorie, ecco, e li sono delle apnee di 30s, l’altra notte ha fatto 1minuti e li c’è da 
sperare sempre che si libera da sola perché chiaramente se dura… 
Dalila: Potrei sapere sua mamma quanti anni ha? 
Caregiver: La mamma è del ’40, quindi c’ha…se arriva, ormai con queste malattie 
bisogna essere molto realistici, fa i 79 a febbraio. La mamma all’inizio, ma per tutti 
all’inizio è stato uno shock, diciamo che io ho lavorato in autolettiga, hem…conosco 
questa malattia, conoscevo gente che l’ha avuta, che è morta di questa malattia, perché 
ormai non la chiamano la malattia del lungo addio per niente. Quando sono iniziati questi 
problemi neurologici ho detto speriamo che non sia questo. Quando invece è arrivata la 
diagnosi SLA punto e basta, in più bulbare che è la peggiore…chiaramente uno schock. 
Si sa cosa è, si sa dove si va a finire, si sa il percorso, si sa il peggioramento senza 
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ritorno, insomma lo sai, la tua strada è quella ecco. E chiaramente per lei è stato uno 
schock tremendo, ha fatto delle crisi depressive è andata in tilt completamente e 
chiaramente un po’ tutti. Hem dopo però bisogna comunque reagire, perché non sai 
quanto dura, quando c’è il peggioramento, come c’è il peggioramento e come evolve e 
adagio adagio va via lo schock e rimane la consapevolezza, adesso c’è l’ho e me la tengo 
e vediamo di gestirla. Poi diciamo che io ho una famiglia…hem, noi siamo in 4 tra cui c’è 
mio fratello che non si interessa, mio papà che non si capisce bene come la prende… 
quindi alla fine quello che corre sempre  sono io. Io corro 5-6 volte al giorno, faccio tutto, 
sono il collegamento tra i medici tra i dottori, i lavori in cassa malati, in farmacia, faccio 
tutto. È molto impegnativo. Chiaro forse il fatto che devi tirarti indietro le maniche e 
affrontarla aiuta un po’ a sciogliere questo nodo alla gola che hai all’inizio che dici: da che 
parte vado? Cosa faccio? Vedi solo buio senza nessuna via d’uscita. Dopo come tutte le 
cose piano piano ti abitui e ci convivi, anche se sai, diciamo che è una tragedia che devi 
vivere in casa.  
Dalila: Se posso sapere, vivi con la mamma o nelle vicinanze?  
Caregiver: Io abito sopra, questa è la mia fortuna, posso andare giù la notte, la sera, per 
esempio adesso arrivo da lei, alla mattina vado a vedere se è tutto a posto. Ho il mio 
appartamento ma la seguo molto ecco.  
 
Dalila: In che modo la malattia che influito sulle relazioni/ dinamiche all’interno 
della famiglia? 
Caregiver: Hem, posso dirti che la malattia ha… ha distrutto un po’ tutta quella ragnatela 
che ci collegava tra di noi, perché noi eravamo abituati a mezzogiorno che la mamma 
cucinava, io e mio papà andavamo giù a pranzo, quindi ci trovavamo e discutevamo delle 
nostre cose. Io ho una ditta, lei mi faceva l’ufficio allora parlavamo di quello, si discuteva, 
era un ritrovo ecco. Chiaramente questa malattia ha portato che lei non potesse più 
cucinare e quindi non andavamo più a casa a mezzogiorno e da li si è sciolto un po’ tutto 
questo nucleo famigliare. Poi chiaramente si sono creati anche degli attriti con mio 
fratello, perché già non si faceva vivo prima e malgrado questa malattia si è allontanato 
ancora di più adesso. Ciò non toglie che l’unico legame molto forte che è rimasto è quello 
tra me e mia mamma, io sono sempre stato molto legato, infondo siamo io e lei a 
giocarcela. Dopo a margine ci sono…c’è mio papà che comunque più o meno la guarda, 
mia zia che la guarda anche. Diciamo le discussioni, anche se sono con l’Ipad perché lei 
non scrive più sono tra me e lei, le confidenze sono tra noi e questo è rimasto molto forte.  
Dalila: Pensi che la malattia abbia rafforzato questo vostro legame?  
Caregiver: Ma…il legame forse non proprio perché era già molto forte prima, lo è sempre 
stato. Diciamo che si sono invertiti un po’ i ruoli, nel senso che…prima era la mamma che 
faceva tutto per il figlio, che si preoccupava, che guai se non si fa sentire e così…questa 
malattia ha portato all’inversione dei ruoli dove è il figlio che guai se non può andare giù 
dalla mamma, gli chiede sempre come sta, cura tutto. Si sono invertiti un po’ i ruoli si, 
diciamo che faccio un po’ io la mamma verso di lei (risata comune). 
Dalila: È lei il mammo adesso (dico con un sorriso)  
Caregiver: Sono il mammo si hehe! 
 
Dalila: C’è qualcuno a cui ti rivolgi per un confronto o un sostegno se il carico 
emotivo risulta pesante? (per esempio un amico uno psicologioco, …) 
Caregiver: Ma…diciamo che io sono una persona abbastanza…un po’introverso, 
solitario, non è che…diciamo che non mi viene molto facile parlare di un problema a 
un’altra persona perché sono dell’idea che quando chiudo la porta e vado il problema me 
lo riporto a casa io. Quindi cerco piuttosto di gestirmelo io. All’inizio chiaramente quando 
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ci è stato lo schock della diagnosi ero andato dal mio medico che mi aveva dato delle 
pastiglie per tenermi calmo, ecco si…poi la cosa è andata. Adesso ne parlo si, ne parlo 
però…come ne parlo con te adesso…si, la situazione è questa. Dopo chiaro c’è da dire 
che chi non la vive non riesce neanche a capire quanto ti taglia le gambe questa malattia. 
Non è come una malattia che ci convivi e la speranza di vita é lunga. Qui chi non è dentro 
non riesce neanche a dirti…non può dirti niente perché non la conosce. Trovo che è 
giusto parlarne, anche perché, ehh, il giusto sarebbe poterne parlarne al pubblico anche 
perché non se ne parla, perché…a me capita spesso che quando mi chiedono della 
mamma non sanno che cosa ha. Quindi tanti non la conoscono, quindi alla fine, mah è 
giusto anche parlarne. Ormai chiaro è una malattia che ti fa capire tanto. E comunque 
nella bruttezza della situazione ti insegna tanto, ti insegna prima di tutto a prendere la 
vita un po’ più alla leggera perché non sai mai cosa ti succede il giorno dopo. In un ora ti 
danno una diagnosi così, la tua vita se non finisce, cambia. E poi…io ho imparato in 
questi anni che qualsiasi cosa faccio la faccio senza riserve, nel senso che se faccio una 
cosa la faccio al 100 per 100. Ti insegna a vivere al 100% ogni cosa, qualsiasi emozione. 
Non dico che può essere l’ultima volta, però…può succedere che la tua vita cambia e tu 
non puoi più fare cose che fai adesso, ecco, quindi da quel lato  insegna. Hem...E poi ti 
da delle conferme, io ad esempio sono ateo, completamente ateo e questa malattia ha 
rafforzato questa mia idea, proprio perché ho sempre detto che se esiste un Dio non 
esiste questa malattia ehh ecco (risata comune). Ti da delle conferme, delle spiegazioni, 
forse tue personali e ti insegna a vivere un’emozione, qualcosa, non so…una persona 
può innamorarsi…ad amare una persona al 100% perché questo è il momento. È uno 
degli insegnamenti che ti da una malattia di questo tipo con tutte le altre cose che ti da 
che sarebbe meglio non avere.  
 
Dalila: Quali sono gli aspetti più difficili da affrontare? 
Caregiver: Ma...innanzi tutto accettare gli step negativi che questa malattia porta, perché 
ecco...è difficile abituarsi a un disagio, a un handicap quando sai benissimo che fra un 
mese te ne arriva un altro più grande. Ecco accettare questo è difficile. Hem…per me 
forse, perché mia mamma è molto sensibile a me pesa molto ad esempio il natale, i 
compleanni, le feste, io cerco sempre di arrivare alla leggera, non fargli pesare…sai 
magari dire ciao buon compleanno però non vado proprio ad abbracciarla…sennò si 
mette a piangere. Allora quei momenti sono i momenti piu duri.  
Dalila: Ti sente di dover gestire tu questi momenti? 
Caregiver: Esattamente, questo emotivamente è un po’ da combattere. Poi 
chiaramente…cercare di gestire la sua depressione che comunque c’è. Lei la nasconde 
molto bene perché non vuole farla pesare ma si vede un pianto nel sorriso. L’aspetto più 
brutto diciamo che è gestire tutta questa matassa.  
Dalila: Come lo vivi il fatto di dover gestire tutto questo da solo? 
Caregiver: Hem... questo è brutto da una parte ma da una parte non è male 
perché…sono veramente a conoscenza di tutto, cioè io in questi 2 anni so tutto quello 
che dicono i dottori, cosa ne pensano, conosco il decorso della malattia, so dove vado. 
Da una parte sono contento di essere un po’ il centro di tutto perché… 
 
Dalila: Come vedi il futuro? 
Caregiver: (colpo di tosse) Ma con o senza mamma?  
Dalila: In generale  
Caregiver: Allora, il futuro a breve…triste e un disastro perché chiaramente finche ce 
vita con la mamma i problemi saranno sempre più grandi, l’impegno verso di lei sarà 
sempre più grande, emotivamente sarà sempre più dura e si deve andare avanti perché 
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non si può fare niente. Quindi finche ce la mamma sarà dura dura dura (sospiro). Una 
volta che la mamma non ci sarà più, diciamo che quando la mamma chiude gli occhi…c’è 
il lutto, non c’è più la mamma, non c’è più dolore, non c’è più niente, ti liberi anche della 
malattia, chiaramente non hai più la mamma, una parte di te se ne va ehh, come è giusto 
che sia la vita. Dove c’è una vita c’è una morte, si andrà avanti, con i ricordi, con quello 
che ci ha insegnato. Sono cosciente che…che ormai si arriva a questo punto. Se un figlio 
ha la fortuna di vivere vede sicuramente i genitori morire. Sarebbe peggio se fosse il 
contrario…la natura è questa. Il brutto è come li perdi. Il brutto è questo.  
 
Dalila: Quali sono le attività della vita quotidiana in cui tua mamma necessita di 
aiuto? 
Caregiver: Allora, la mamma chiaramente non sa più fare praticamente niente, bisogna 
aiutarla a vestirla, ad andare alla toilette, bisogna aspirarla perché ha la saliva che si 
deposita, hem, bisogna adesso in questo stadio che ci sia sempre qualcuno perché fa 
delle apnee o si ingossa con la saliva. Quindi questo è l’impegno verso la mamma, deve 
sempre essere curata e questo comporta un grande impegno. Poi ce l’impegno 
morale…quello che…ogni tot ore devi passare a vedere se la mamma sta bene, anche 
magari prendendola molto larga cerchi di capire come sta senza chiederglielo sempre. 
L’attenzione verso la mamma è la parte morale.  
Dalila: La senti anche quando non sei li con lei questa attenzione morale nei suoi 
confronti?  
Caregiver: Assolutamente, perché io ho un lavoro a metà, faccio il musicista e a volte 
sono via, quando sono via ad esempio a fare un concerto chiaro, sei sempre li con il 
telefono se succede qualcosa, anche se non puoi fare niente. Sei via ma con la testa sei 
sempre li. Fisicamente è molto stressante, perché la mia giornata tipo, adesso, hem, mi 
alzo la mattina faccio colazione e scendo da lei, se è tutto a posto vado a lavorare poi 
magari alle 10 passo da lei e devo aspirarla. A mezzogiorno sono sempre li da lei, la 
controllo, guardo, la aspiro, alla sera torno da lavoro e alle 18 scendo guardo se è tutto 
a posto, salgo a casa mia faccio cena e poi sono giù dalle 20 alle 22 finché arriva 
l’infermiere che fa la notte, cioè io sono tanto presente e questo fisicamente 
diciamo...cioè lo senti anche perché diciamo lo sai che è una cosa che fai limitata nel 
tempo purtroppo perché non va avanti 10 anni una cosa cosi. È pesante perché hai la 
professione, la vita privata, gli impegni, e questa cosa oltre che a esserci è predominante 
su tutto il resto.  
Dalila: C’è qualcun altro della tua famiglia che l’aiuta nell’assistenza? 
Caregiver: Mah, il papà ha sempre avuto un carattere molto particolare, non vuole 
accettare, non vuole parlare, non vuole forse anche capire sotto un certo aspetto è un 
po’ inaffidabile. A volte invece è li, però se gli chiedo come sta la mamma mi dice bho, 
non lo so, chiedi a lei. È un po’ staccato. Poi c’è la sorella di mia mamma, mia zia che 
abita anche nella nostra casa ed è molto presente, è la sorella più anziana della mamma 
ed è sempre li, è molto anziana, ha 85 anni, diciamo che ha più una funzione di 
compagnia. Un po’ così…al di fuori di lei no… 
 
Dalila: Ci sono delle mansioni che prima svolgeva prettamente tua mamma e ora 
devi fare tu? 
Caregiver: Allora, il grosso che faceva la mamma che oggi devo fare io, solo io, è tutta 
l’amministrazione della mia ditta. Lei era la mia segretaria. Oggi sono io il segretario di 
me stesso, mi sono appioppato tutto l’ufficio della mia ditta. Questo il lavoro che devo 
fare io al suo posto. A casa, oramai chiaro, cucinava, faceva le pulizie, faceva tutto e oggi 
non fa più niente, abbiamo le donne delle pulizie.  
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Dalila: Come è organizzato il tuo tempo/ la tua giornata e come si inserisce il compito di 
assistenza al suo caro? 
Caregiver: La mia giornata tipo…ho la fortuna che è organizzata da me, non ho mai 
avuto un padrone sia nella musica che nella ditta. Non sono con l’orologio in mano se 
non ho appuntamenti. Come oggi, posso stare qui fino alle 15, potevo venire 
domani…stamattina. Mi autogestisco. Pero chiaro malgrado che mi gestisco sono 
lunghe le giornate e non sono libero comunque (risata comune). Cerco comunque di 
prendere i miei spazi si!  
 
Dalila: Come influisce il carico di lavoro dovuto all’assistenza sul tuo benessere 
fisico? 
Caregiver: Mah, si…chiaramente, specialmente all’inizio dormivo male, ero 
stanco…anche a livello emotivo, ero sempre assente. Mi ha destabilizzato questa cosa. 
Adesso adagio adagio ci convivo, mi abituo e più o meno funziona. Però si, sono lezioni 
di vita pesanti. Son molto pesanti e si fanno perché...è giusto che per un genitore si fa. 
Influiscono tanto, io arrivo alla sera e tante volte sono stanco, perché oltre che al lavoro, 
parto alle 07:30 e fino alle 22 non sono a casa, quindi sono in ballo 12-13h al giorno 
quindi sono stanco, però…bom… 
Dalila: Malesseri più a livello fisico ne senti? 
Caregiver: No, quello no…mah, io all’inizio però non l’hanno mai potuto accertare, ho 
sviluppato una leggera polineuropatia ma non sanno se è dovuto allo stress, allo schock 
di questa malattia o se oppure era già una cosa annidata dentro di me e poi è uscita. 
Hem, ecco. Forse un po’ da stress. Per il resto queste malattie qua ti colpiscono la psiche, 
il tuo modo di vivere, le emozioni, i sentimenti, il fatto di essere contento o no, cambio di 
umori. Fisicamente colpiscono solo il malato purtroppo.  
 
Dalila: Come ti prendi cura del proprio corpo/ psiche? 
Caregiver: Si, io…non ne ho molto di tempo…ho un rustico, sperduto nel verde, nel 
bosco, è solo lui. Non ho nessuno in giro, un riale e un bosco. Li è la pace, a volte vado 
li. Poi ho una barca abbastanza grossa, allora tante volte vado sul lago. La barca e il 
rustico diciamo, che è dove trovo la pace. Ho un cagnolino, lo porto a spasso.  
 
Dalila: Come ha interferito l’invalidità di tua mamma sulla struttura architettonica 
della casa? 
Caregiver: Mmmh, diciamo non più di quel tanto, perché ad oggi comunque la mamma 
si muove…quindi per ora non servono carrozzine, lift, va ancora bene. Riesce ancora un 
pochino a camminare, la teniamo e con un bastone. Alla toilette abbiamo messo una 
maniglia che si può attaccare. L’appartamento diciamo che è ancora quello. Abbiamo 
delle scale però piano piano le fa, ecco. 
 
Dalila: Nel percorso di cura hai avuto modo di entrare in contatto con figure 
professionali? (infermieri, medici, ergoterapisti, fisioterapisti, …) 
Caregiver: Abbiamo 2 infermieri, abbiamo un’assistente di cura, una fisioterapista per la 
respirazione e 2 badanti. Eh… Questa è una fortuna che abbiamo, che in mezzo a questa 
disgrazia possiamo permetterci di avere tutto un entourage qui a casa che la segue 
24h/24h. Quindi non deve essere in una casa per anziani, questo è un vantaggio che 
abbiamo ecco, almeno questo! 
Dalila: Come è organizzata l’assistenza da parte delle varie figure sanitarie? Tu vieni 
coinvolto negli atti di cura da parte dei terapisti?  
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Caregiver: Allora, hem…fino qualche mese fa portavamo la mamma al centro di 
fisioterapia qui in paese, uscivamo, adesso non possiamo più quindi vengono i 
fisioterapisti a casa, come gli infermieri, come le assistenti di cura e le badanti. 
Hem…ognuno ha il loro compito, le badanti più che altro di compagnia, riescono ad 
aspirarla un pochettino perché glielo ho spiegato io. Le assistenti di cura sono alla notte 
di solito e 2 infermieri che gli fanno la somministrazione dei medicamenti. Poi per fortuna 
ho un’amica neurologa, il medico che la segue, questa è una grande fortuna perché 
posso messaggiargli di notte, alla domenica, a qualsiasi orario in qualsiasi momento e lei 
mi dice subito fai questo fai quello. Questa è un po’ la funzione di tutti quelli che gli girano 
in giro. Io avendo lavorato in ambulanza per fortuna ci sono diverse cose che faccio come 
gli infermieri, come la pressione, la saturazione e l’aspiro.  
Dalila: Sei al corrente della attività svolte con il fisioterapista? 
Caregiver: Si, viene lui 2 volte alla settimana e fanno loro gli esercizi respiratori, ho visto 
come li fanno ma non c’è mai stata la necessità che devo farli io giornalmente. 
L’infermiere ha istruito le badanti che al pomeriggio quando non puliscono gli fanno 
qualche esercizio respiratorio però molto limitato perché si stanca in fretta. 
 
Dalila: Sei a conoscenza di aiuti sia a livello economico che medico? 
Caregiver: Si, quando questa malattia ci ha inondato, mi sono informato. Hem…si sono 
a conoscenza delle spese che coprono le casse malati, sono a conoscenza di quanto 
pagano gli infermieri, non so…oppure il fatto che abbiamo potuto noleggiare l’aspiratore 
tramite la lega polmonare, diciamo che…si, gli aiuti che abbiamo a disposizione siamo a 
conoscenza. Nel limite del possibile usiamo quelli. Poi chiaramente…il fatto di voler 
tenere la mamma a casa comporta delle spese a nostro carico, molto alte, perché per 
esempio, gli infermieri, la cassa malati copre 6 ore al giorno e noi vogliamo una persona 
che è li 24h al giorno, quindi le altre sono a spesa nostra. Poi dopo chiaramente, quello 
che è coperto dalla cassa malati di medicamenti abbiamo anche dovuto discutere su 
queste cose, perché per esempio…il rilutek, che è un medicamento tipico, ecco, era 
coperto dalla cassa malati, poi la mamma non riuscendo più a deglutire ha dovuto 
metterlo via peg, il medicamento quindi era liquido però veniva fornito solo dalla 
Germania e non era coperto dalla cassa malati, e sono migliaia di franchi al mese eh! Li 
abbiamo dovuto combattere per riuscire a farcelo dare, finalmente ora ce lo danno. Pero 
certe cose abbiamo davvero dovuto discuterle a fondo. 
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Intervista 5 
Data: 05.02.19, durata della registrazione: 01:04:03 minuti 
 
Dalila: Potrebbe dirmi qualche parola su di lei e suo marito? come ad esempio, chi 
è, che cosa fa nella vita, come è arrivata la malattia. 
Caregiver: Allora...noi siamo sposati da 30 anni, io ho 55 anni e lui 58. Ehh siamo stati 
sempre bene grazie a Dio, voglio dire…abbiamo avuto un ragazzo dopo 10 anni, ehm la 
gioia (termina con un sospiro e una risatina). E niente, io ho lavorato 25 anni nella 
vendita…(momento di silenzio prolungato, voce tremolante) stavo molto bene, un lavoro 
che mi piace tantissimo, ehh, circa 5 anni fa…allora noi abbiamo un giardino, mio marito 
dopo il lavoro andava li, si passava un po’ di tempo. Eh ha cominciato un po’ con il dire 
che quando andava era un po’ stanco, gli faceva male un po’ la schiena. Però lì l’allarme 
non è scattato. Nel 2013 invece, ha incominciato ad avere dei problemi con la mano 
destra. Hem, diceva che non aveva tanta forza. Lui era un rappresentante, non è che 
faceva qualcosa di manuale diciamo, pero anche nel guidare diceva che aveva una 
sensazione strana. Al che, è andato dal dottore, ha fatto un po’ di terapie, si pensava al 
tunnel carpale…però anche dopo queste terapie non è che era migliorato. Siamo arrivati 
all’estate…siamo andati in vacanza tutto okay. Quando siamo ritornati… noi siamo del 
sud, usiamo fare la salsa di pomodoro e quindi ho fatto la salsa di pomodoro. Hem… lui 
chiudeva le bottiglie, dopo siamo stati da mio fratello. Quando siamo tornati dopo una 
settimana c’era un odore brutto in cantina. Fatto sta che 30 bottiglie di pomodoro sono 
saltate perché lui…non le ha strette bene, non aveva la forza poverino. Al che gli ho detto: 
“adesso devi proprio andare da uno specialista, vediamo cosa ha questa mano”. È andato 
dal dottore…credo che lui abbia capito la gravità invece e gli ha detto di andare da un 
neurologo. Infatti, mi sono chiesta ma perché. Un altro dottore gli ha fatto gli esami 
specifici del sangue…ehm subito ha detto che c’era qualcosa che non andava e doveva 
fare un antibiotico in vena per un mese. Fatto tutto il mese di gennaio l’antibiotico…e il 
nostro dottore di famiglia ci dice che se questo virus non andava via non c’era da 
preoccuparsi, che si poteva andare all’ospedale che si poteva fare ogni mese delle 
punture. Loro pensavano alla sclerosi multipla. Fatto sta che ha fatto questo 
antibiotico...hem, a fine febbraio ha rifatto gli esami e il giorno di San Provino, siamo 
andati dal dottore…e lui…non sapeva come dircelo. Però sa che io non sono tanto... 
(sospiro con risata), non mi viene la parola… 
Dalila: Non è tanto per i giri di parola? 
Caregiver: Ecco si, allora mi fa: ”la sua malattia è il motoneurone 2”. Io mi sono vista 
Camponovo davanti agli occhi, il calciatore italiano che è morto. Ehh niente. Sono andata 
a casa, ho discusso con i famigliari, nessuno ci credeva. Subito i suoi nipoti in Italia si 
sono allertati e siamo andati all’ospedale in Italia da una dottoressa per vedere cosa ne 
pensava lei. Volevo un altro parere da un altro neurologo. Ci ha dato l’indirizzo della di 
una dottoressa, bravissima veramente. Lui ha cominciato subito ad avere problemi con i 
polmoni. Con il respiro…faceva fatica a respirare. E dopo gli è stato dato il C-PAP, quindi 
la notte dormiva con quello. Lui ha lavorato fino…gennaio del 2015, ha tirato avanti. Lui 
fino a settembre scorso camminava ancora con il deambulatore, adesso non cammina 
più. Ehh niente, si siamo andati in vacanza ancora dappertutto, non ci siamo fatti mancare 
niente diciamo. Ehhh poi, appunto, ho iniziato ad avere bisogno perché anche io 
lavoravo, anche se una percentuale ridotta. Poi abbiamo avuto un’assistente di cura, da 
marzo fino a novembre del 2017 però purtroppo mi sono fidata dell’amicizia ed era una 
persona non valida per mio marito. Ehh niente poi mio marito piano piano, cioè lui, il 
dottore mi ha detto: “signora sua marito riesce a respirare come in una cannuccia”. Ci si 
accorgeva che lui faticava. E niente… poi lui al 7 ottobre eravamo qui al tavolo, finito di 



 82 

mangiare…lo stavo accompagnando senza il deambulatore dal bagno al salotto ed è 
scivolato e caduto per terra. Nel cadere per terra si è messo così no (mima la posizione 
assunta dal marito), eravamo solo mia sorella io e mia mamma che ha 80 anni. Non c’è 
l’abbiamo fatta ad alzarlo. Io l’ho raddrizzato, sono stata dietro di lui, siamo solo riusciti a 
trascinarlo da un punto all’altro. Al che abbiamo chiamato aiuto. E lui è rimasto fino agli 
aiuti cosi (mima ancora la posizione della testa rivolta verso l’alto), l’abbiamo messo sulla 
sedia, mi ha guardato, ha incrociato gli occhi e ha tirato un po’ fuori la lingua e basta…la 
nostra fortuna è stata che abbiamo l’autoambulanza vicino. Anche il medico l’ha detto, 2 
minuti più tardi non c’era più. Ehh…niente, ha avuto un arresto cardiaco, hanno voluto 
intubarlo, l’hanno intubato già qui, ha rischiato di fare la tracheo già qui a casa. Siamo 
andati all’ospedale ed è stato 22 giorni in cure intese… 
Dalila: Dopo questo avvenimento è riuscito a riprendersi il marito? 
Caregiver: si si, si è ripreso… dopo l’hanno mandato alla Hildebrand, ha fatto un mese 
e mezzo. E li lo hanno rimesso abbastanza bene in sesto. Ripeto, lui camminava con il 
deambulatore. Poi è tornato a casa a dicembre 2017. Il 4 gennaio 2018 mentre stavamo 
parlando dallo spostamento dalla sedia alla poltrona ha avuto un arresto respiratorio. 
Quella volta ero proprio sola. Nel palazzo non c’era nessuno, nessuno…ehh ho chiamato 
subito l’ambulanza. Come gli ho girato la testa così (mima il movimento) ha aperto gli 
occhi. Per precauzione siamo andati una notte in ospedale, ma mai più. Perché non 
siamo stati assisstiti bene al pronto soccorso. Cioè una persona tracheostomizzata, al 
pronto soccorso dovrebbero già essere informati che questa persona, con questa 
malattia, cioè deve stare sotto osservazione. Non può andare in una camera comune… 
(momento di pausa prolungato). Perché mio marito, se ha un tappo di raffreddore, non 
riesce più a espellere niente dalla bocca e il naso, gli si fa un tappo…muore. Lui non ce 
la fa a suonare il campanello. Quindi o va messo nelle cure intense o in una stanza. 
Dovrebbero avere una stanza per queste persone…forse è chiedere troppo? Penso di 
no… quando ha avuto un’infezione adesso ad ottobre ed è dovuto andare all’ospedale ci 
siamo organizzati…è stato nella camera davanti alla sala degli infermieri e mi sono 
portata il mio campanello da casa…è il campanello che ha un sensore, va con i 
movimenti. Cioè lui questo qua riesce a farlo (piega l’avambraccio) ma questo qui no (fa 
finta di schiacciare un pulsante con un dito), dopo lo vedrai, te lo faccio vedere. E per 
dire…secondo me dovrebbero pensarci un pochettino su queste cose qui. Sono andata 
a prenderlo una mattina ed era arrivato il dottore e gli ho detto che bisognava aspirarlo e 
lui mi ha detto: “si, si” ed è uscito a parlare. Mio marito non ha tempo di aspettare che si 
fa la chiacchierata, perché quei minuti sono vitali. Al che mio figlio ha preso il sondino e 
ha aspirato il papà.  
Dalila: Non si sente tranquilla quindi quando suo marito è all’ospedale… 
Caregiver: no no infatti, io quella notte non ho dormito niente, non eravamo tranquilli 
perché ho già visto come andava.  
Dalila: Grazie mille di avermi raccontato la vostra storia, le prossime domande saranno  
incentrate maggiormente su di lei. 
 
Dalila: Come è stato il percorso che ha dovuto affrontare per accogliere la 
diagnosi? 
Caregiver: Mhhh, ti ripeto, io quando il dottore mi ha detto la SLA mi sono ritrovata 
Camponovo, e quindi mi sono preparata mentalmente, anche se non ci volevo credere. 
Cioè…non ci volevo credere, che arrivasse a tal punto. Pensavo, si, magari è diverso. 
Inconsciamente no? Ecco. Diciamo che a me nessuno ha mai dovuto dire niente, mh lo 
sapevo già da me e poi ho iniziato a informarmi un po’ su internet. Infatti quando il dottore 
è arrivato nelle cure intense, il giorno dopo parlava e io dentro di me dicevo “spero che 
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non mi dice che deve fare la tracheo” e invece… è stato brutto. Bruttissimo. Hem, ripeto, 
anche perché ho un ragazzo di 20 anni, abbiamo sofferto tantissimo. Però poi 
pensandoci…c’è tanta gente che magari, ci ha convissuto per tanti anni…e niente. Se il 
Signore ha voluto così…vuol dire che questa è la croce che dobbiamo portare su questa 
terra.  
Dalila: Sente di aver accettato questa condizione dopo un po’ di anni? 
Caregiver: Non l’ho accettata. Non l’accetterò mai. Sarei…come si dice…una bugiarda 
a dire si. Non non l’accetto. Non l’accetto perché mi aspettavo tutto diverso dalla mia vita. 
Allora, quando lui l’ha avuta aveva 54 anni, e quindi, voglio dire, io ne avevo 51. Si 
sperava adesso di goderci anche nostro figlio insieme, ecco. Purtroppo questo non sarà 
così perché mio marito è molto…hem…come si dice…molto… non mi viene la parola.  
Dalila: Tranquilla… magari le viene in mente dopo! 
 
Dalila: In che modo la malattia ha influito sulle relazioni/ dinamiche all’interno 
della famiglia? 
Caregiver: No bom, quello no. Io ho tenuto nascosta l’entità della malattia a mio marito. 
Mio marito è italiano, è nato a Palermo ma all’età di 3 anni e mezzo è andato in Svizzera 
interna, ha fatto tutte le scuole li. E tante parole, tante espressioni, hem…non le conosce 
in italiano. Quindi io ho obbligato il dottore a non dire a mio marito come procedeva la 
malattia. Infatti il dottore una volta si è permesso di dirgli: “lei dovrà fare una tracheo e 
poi non potrà più stare a casa, dovrà andare in un’istituto”. Mio marito ha avuto una crisi, 
è stato malissimo. Lui ha conosciuto tutto adesso con la tracheo, lui per 5 anni non 
sapeva niente.  
Dalila: Non si è mai fatto delle domande riguardo al suo peggioramento? 
Caregiver: No. Io con lui parlo della malattia ma prima mai. Io e mio figlio sapevamo a 
cosa andava incontro ma lui no. Conoscendo mio marito non ho voluto dirglielo perché 
se sapeva penso che lui non c’era più. Invece adesso siccome…noi abbiamo sempre 
discusso quando c’erano dei problemi o delle cose, e questo è stato piuttosto un percorso 
da coppia. Mi ha fatto male doverglielo nascondere. Però appunto conoscendolo non 
potevo dirglielo. Adesso discutiamo di tutto perché lui è al corrente. 
 
Dalila: C’è qualcuno a cui si rivolge per un confronto o un sostegno se il carico 
emotivo risulta pesante? (per esempio un amico uno psicologioco, …) 
Caregiver: Allora…tutti mi hanno consigliato, tutti mi dicono che devo andare dallo 
psicologo. Ma cosa devo andare a fare? (momento di pausa). Toglie la malattia di mio 
marito? Non me la toglie…tutti i problemi che ho avuto me li può risolvere? Sono riuscita 
da sola. Non avevo proprio la necessità di andare da una persona. Sembrerà stupido…io 
sono molto credente.  
Dalila: Trovo che è tutt’altro che stupido avere un proprio credo! 
Caregiver: Io…parlo con la Madonna, parlo con Dio. Magari le persone…ma io non mi 
vergogno a dirlo. Non mi possono rispondere? Però mi rispondono diversamente, io le 
risposte le ho avute, ecco. 
 
Dalila: Quali sono gli aspetti più difficili da affrontare? 
Caregiver: Mhhh…un po’ tutto. Non è solo uno. A partire da vedere una persona attiva 
a ritrovartela su…una sedia. Cioè che deve essere alla merce degli altri in tutto e per 
tutto. Questa è una cosa che ti fa stare male. Anche se tante volte ci litigo, 
discutiamo…però…pensa un po’, questa persona, cioè, si deve mettere lì, lasciarsi fare 
tutto. È umiliante. Quindi ti fa male. Tanto male questo.  
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Dalila: Quali sono le attività della vita quotidiana in cui suo marito necessita di aiuto? 
Caregiver: Tutto…tutto. Lui prima la pipetta per bere la teneva in mano. Adesso mio 
marito non riesce più a tenerla. Mio marito deve essere imboccato, lavato e vestito. E 
questo è umiliante per lui secondo me.  
Dalila: Per quanto riguarda l’alimentazione? 
Caregiver: Si, si mangia. Lui parla anche. Perché lui lo posso scuffiare e parla.  
Dalila: Suo marito riesce ancora a stare seduto o in piedi? 
Caregiver: Si, si lui è seduto, lui dopo la tracheo è quasi rinato. Ci cono malati di SLA 
senza respiratore ma lui non riesce. A parte che si è adagiato tanto. Io lo sprono molto. 
È una cosa che è qui, è qui (si tocca la testa con le mani). Quando vai in giro devi pensare 
al respiratore, devi pensare ad avere un caricatore in macchina, un caricatore se vai al 
ristorante…cioè io quando vado con lui devo avere la borsa con l’aspiratore e i sondini, il 
pappagallo se deve fare la pipì…non posso più decidere: “prendiamo e andiamo”. 
Abbiamo dovuto cambiare la macchina, non ho potuto prendere una piccola ma un 
pulmino con la rampa. 
 
Dalila: Come è organizzato il suo tempo/ la sua giornata e come si inserisce il 
compito di assistenza al suo caro? 
Caregiver: Allora…io…mi organizzo giornalmente. Perché adesso è un anno che 
abbiamo un’assistente di cura fisso, dal lunedì al venerdì. Da settembre ne ho un altro 
per metterlo a letto, prima lo facevo io ma adesso non c’è la faccio più perché non si aiuta 
più. Quindi c’è un’altra persona che viene alla sera a metterlo a letto più il sabato. 
Ehhh…quindi alla mattina alle 08 arriva, io devo aiutarlo ad alzarlo dal letto, a metterlo 
sulla sedia…dopo gli fa le terapie, il Cough assistance…poi lo portiamo in bagno, fa i suoi 
bisogni e la doccia. Adesso riusciamo a fargliela 3 volte a settimana perché c’è bisogno 
di 3 persone più me.  
Dalila: Perciò, se ho capito bene lei è coinvolta in queste attività che fanno il personale 
sanitario? 
Caregiver: No, no. Solo per la doccia e metterlo a letto con le assistenti. Però io alla sera 
faccio la medicazione. Perché per un anno abbiamo avuto il passaggio degli infermieri 
mattina e sera…però ho avuto un po’ di problemi con gli infermier. Secondo me un 
infermiere che va da un malato tracheostomizzato non deve andare solamente li e fare 
la medicazione. Cioè deve veramente…guardare bene ciò che succede a questa 
persona. Mio marito ha fatto 3 infezioni…con una puzza sgradevole, ma sgradevole di 
marcio e non si sono mai accorti. Mi ha detto: “perché non me l’hai detto?”. E no, scusa 
i professionisti siete voi. Io ci sono tutti i giorni ma se tu ci se alla mattina e la sera come 
è che non lo senti? Cosi non mi sta bene. Anche per tante cose…io adesso è un anno 
che non lavoro più. Se io devo andare a lavorare e prendere un’altra persona che mi 
cucina, che mi guarda casa…no. C’è già un passaggio di cento persone…e quello che 
ho costruito l’ho costruito io con mio marito con le nostre fatiche senza chiedere niente a 
nessuno…e non permetto che altre persone mettono le radici in casa mia. No…no questo 
non succederà mai. Però ecco, dopo abbiamo cambiato e adesso va bene. Quando ci 
sono loro io vado a fare la spesa.  
Dalila: è un’occasione per lei per poter staccare un attimino… 
Caregiver: Si, si! 
Dalila: Prima che arrivassero le assistenti di cura si occupava di tutto lei? 
Caregiver: Si…ma anche perché prima anche se lavoravo lui potevo lasciarlo da mia 
mamma. Adesso che ha la tracheo non posso lasciarlo neanche con mia sorella, perché 
nessuno sa aspirarlo…non l’hanno voluto imparare, perché non hanno il coraggio. E 
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quindi…se mio marito mi fa un tappo di catarro e se io non ci sono…se non c’è vicino 
una persona che lo sa fare...lui muore… 
 
Dalila: Ci sono delle mansioni che prima svolgeva prettamente suo marito e ora 
deve fare lei? 
Caregiver: Io ho dovuto imparare a fare anche il lato burocratico…il lato di fatture e 
queste cose l’ha visto sempre lui. Mi sono trovata a guardare la macchina…devo pensare 
anche a tante cose, come la curatela,…  
 
Dalila: Come influisce il carico di lavoro dovuto all’assistenza sul suo benessere 
fisico? 
Caregiver: (Risatina) Non so cosa rispondere! Bé, penso un pochettino si, sono anche 
dimagrita anche se io non me ne sono accorta.  
 
Dalila: Si prende dei momenti per la cura del proprio corpo/ psiche? 
Caregiver: Allora, quello che riesco a fare, quando lui al pomeriggio fa il pisolino…se 
sono stanca stanca mi butto anche io sul divano…ultimamente si. Altrimenti mi faccio 
delle cose…ripeto non posso lasciarlo solo.  
 
Dalila: Come ha interferito l’invalidità di suo marito sulla struttura architettonica 
della casa? 
Caregiver: Allora, si. Abbiamo dovuto rifare il bagno. Perché avevamo una vasca. 
Abbiamo dovuto buttare giù una parete e rifare tutto. Mi hanno portato una carrozzina 
elettrica, la comoda, la carrozzina manuale e…allora, ti dico sinceramente su questo lato 
non ho avuto difficoltà perché ho avuto delle persone molto, molto brave che hanno fatto 
tutto loro. Anche ad esempio per l’invalidità. Hanno fatto tutto loro. Poi… il letto, allora 
mio marito… il letto l’ha passato l’AI e il materasso la cassa malati. L’unica cosa è che 
ora ho fatto richiesta per un sollevatore e l’AI mi ha detto che vuole indietro il letto… 
 
Dalila: Nel percorso di cura mi ha già detto che è entrata in contatto con figure 
professionali come medici, infermieri e assistenti di cura… fisioterapisti o altre 
figure? Come sono organizzate le terapie? 
Caregiver: Allora… ci sono si infermieri alla mattina e alla sera faccio io la medicazione, 
poi gli assistenti di cura come dicevo prima, uno dalle 08-12 e dalle 15-17 che così mio 
marito si riposa un attimino, anche se non dorme si riposa un po’. C’è l’assistente sociale 
della lega polmonare e pro infirmis.   
Poi...ehm, viene il fisioterapista 3 volte a settimana perché gli hanno tolto l’ergoterapia. 
È un anno che gli hanno tolto, perché la cassa malati ha detto che non ha bisogno 
dell’ergoterapia e che la fisio può fare. Invece non è vero, perché ha perso tanto da 
quando ha smesso. E poi c’è il fisioterapista del respiro. 
Dalila: Il fisioterapista del respiro è lo stesso che viene per le terapie? 
Caregiver: È un fisioterapista  per la respirazione, specializzato. L’altro è fisioterapia 
normale. Perché ha il cough assistence. Questo lo faccio anche io, perché non è una 
terapia su comando ma quando ha bisogno. 
Dalila: Da quali figure è stata istruita nello svolgere medicazioni, utilizzo degli apparecchi 
respiratori? 
Caregiver: Quando mio marito era alla Hildebrand sono stata 2 giorni, allora io andavo 
tutti i giorni però specificamente mi hanno chiamato di andare 2 giorni interi a fare delle 
istruzioni i fisioterapisti. Sia a me che a mio figlio. Il fisioterapista che viene a casa ha 
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fatto vedere le cose all’assistente cosi che quando non c’è lui li fa l’assistente. Come 
alcuni esercizi da seduto. Io li non ci metto il becco!!  
 
Dalila: Dal punto di vista assistenziale vedo che è a conoscenza dei vari aiuti…vale lo 
stesso anche per aiuti finanziari o di supporto? 
Caregiver: Allora…hem, mio marito lui ha una cassa malati che non paga tante cose. 
Lui prende magnesio e la cannabis e anche qui hanno fatto un casino…non ho mai 
chiesto agli altri diciamo. So che ci sono le associazioni e tutto. Però non ho mai chiesto 
niente. L’unica cosa è che ho un’amica che suo fratello lavora in un’associazione e lei gli 
ha spiegato la situazione. Sono venuti qui e hanno detto che delle cose che fin ‘ora ho 
dovuto pagare io se ne prenderanno a carico loro. Io mi vergogno, perché ripeto, ho 
sempre lavorato, fatto tutto con le nostre fatiche.  
 
Dalila: okay, grazie, ultima domanda…me l’ha consigliata una signora che ho 
intervistato. Come vede il suo futuro? 
Caregiver: (Risata seguita da una pausa) Futuro io non ne vedo, io spero che mio marito 
potrà restare il più a lungo possibile con noi. Viviamo giorno per giorno cercando di viverla 
bene. Di prendere tutti i piaceri della vita e niente.  
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Intervista 6  
Data: 07.02.18, durata della registrazione: 00:32:01 minuti 
 
Dalila: Potrebbe dirmi qualche parola su di lei e suo marito? come ad esempio, chi 
è, che, cosa fai nella vita e quanti anni ha? 
Caregiver: Vado per i 53 quest’anno, faccio l’estetista, a tempo parziale, perché appunto 
ho comunque ancora, da occuparmi di mio marito. E poi mi sono anche ammalata in 
questi anni di cura di mio marito. Dunque automaticamente adesso ne risento, ehh 
dunque lavoro a tempo parziale diciamo.  
Dalila: Da quanti anni è ammalato suo marito? 
Caregiver 6: Dal 2003, diagnosticata, però i primi sintomi era già 2002.  
 
Dalila: Come è stato il percorso che ha dovuto affrontare per accogliere la 
diagnosi? 
Caregiver: Mhh, diciamo all’inizio è stata una botta…anche perché nella vita non si 
pensa mai che ti succede, no…pensi sempre che succede agli altri e invece è successo 
anche a noi. Una botta, ma nello stesso tempo dicevi: “noo non è possibile”, ormai il 
dottore ci ha detto dai 3 ai 5 anni di vita. Allora, in un certo senso avevamo la 
speranza…che ci sarebbe stato un miracolo…che poteva andare come non era previsto 
ecco. Ehh probabilmente all’inizio senza accorgermene avevo anche forse della rabbia, 
mmmh…però non la manifestavo, diciamo non è che dicevo: “ahh non perché a noi!” 
questo no. Perché non l’ho mai pensato. Però dentro di me un po’ di rabbia c’era. Più che 
altro che eravamo sposati solo da 2 anni…il fatto di non poter costruire qualcosa 
insieme…ecco forse la rabbia era per questo. La persona giusta e di non poter vivere 
una vita normale.  
 
Dalila: In che modo la relazione ha influito sulla vostra vita di coppia? 
Caregiver: Allora…Siamo sempre stati molto uniti. In un certo senso questa malattia 
forse ci ha uniti ancora di più. Ci ha veramente…il nostro amore è forte. Hemm, ha 
rovinato le relazioni famigliari con la sua famiglia, quello si. Ehh però diciamo, noi ormai 
i nostri sogni, i nostri progetti…erano, diciamo andati. Erano poi di poter vivere più tempo 
insieme sperando di avere una giornata in più, un mese in più, un anno in più. 
Dalila: Avete dei figli? 
Caregiver: No, no. Non ci hanno consigliato di averne. Nemmeno prima…perché prima 
ci stavamo godendo la vita di coppia. Poi quel momento che avevamo quasi deciso di 
cominciare è arrivata la malattia…e poi ce l’hanno veramente in modo brusco scongliato.  
 
Dalila: C’è qualcuno a cui si è rivolta in tutti questi anni quando il carico emotivo 
era troppo pesante? (amico, psicologo, …) 
Caregiver: No io…sono anni che vado da una psicoterapeuta. Praticamente da…forse 
dal 2004. Quindi un po’ di anni, vado regolarmente, tutt’ora anche se un po’ meno. 
Adesso magari una volta al mese mentre prima ogni settimana.  
Dalila: Le ha fatto bene quindi poter parlare con qualcuno della sua situazione? 
Caregiver: Si mi ha aiutato, ci vuole. Mi ha aiutato e poi adesso sono seguita anche da 
uno psichiatra…perché appunto quando mi sono ammalata ho dovuto prendere anche 
degli antidepressivi e cose varie. Dunque sono stata indirizzata anche da uno psichiatra.  
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Dalila: Quindi il carico di lavoro dovuto alla malattia di suo marito ha avuto delle 
implicazioni anche sulla sua salute mentale e fisica? 
Caregiver: Fisico e mentale si si. Hem…sono cominciati…5, a no 6 anni fa. Perché ormai 
i primi anni era una lotta, non so adesso ripensandoci dove ho trovato l’energia. Adesso 
non potrei più. Dunque i primi 8 anni così…ho dovuto veramente lottare, non avevo tempo 
per pensare a me, non vivevo più, cioè vivevo solo per lui. Poi…quando abbiamo avuto 
bisogno di personale a casa, anche il personale è stato veramente un carico 
emotivamente molto forte.  
Dalila: Come mai si è sentita ancora più appesantita dal personale curante? 
Caregiver: Non avevo più la mia privacy, non avevo più una vita di coppia ormai. E poi 
comunque…mi sono confrontata con tante persone…alcune in gamba, di cuore ma altre 
anche molto cattive. E dunque ho avuto anche problemi a livello relazionale con alcune 
persone…che appunto oltre che il problema di salute di mio marito mi hanno dato dei 
carichi in più ed è li che sono scoppiata. Cioè non tutti hanno capito la mia situazione. In 
un certo senso mi giudicavano anche…ecco. Dopo ho avuto un crollo psico-fisico. Prima 
è diventato fisico con la schiena e tutto quanto e poi psichico.  
Dalila: Quindi non si è supportata in questo percorso… 
Caregiver: No, io mi sono sentita aiutata e… e compresa solo quando mio marito stava 
in clinica. A domicilio hai tanti cambi no, cioè soprattutto parlo quelli dell’aiuto domiciliare. 
E dunque con certe persone può avere una buona relazione e c’è l’ho tutt’oggi diciamo. 
Quelle persone si, sentivi che erano vicine e capivano, però purtroppo erano per poco 
tempo…non potevamo prendersi a carico anche il mio…non era il loro compito. Invece 
con il resto del personale, magari quelli che venivano di giorno, per aiutarmi a casa e 
tutto quanto…poi vengono forse logorati anche loro e per loro difesa forse si rifanno sul 
famigliare, ecco. Le poche persone che mi sono sentita supportata hanno dovuto 
lasciare, o per problemi di lavoro, o perché dopo era troppo emotivamente.  
 
Dalila: Quali sono stati o sono tutt’ora gli aspetti più difficili della malattia da 
affrontare? 
Caregiver: Allora…i primi anni era la parte burocratica. Cioè a parte il fatto emotivo 
chiaro. Quello che non ha aiutato sono appunto tutte queste cose burocratiche. Quelle 
cose che devi viverci assieme, quello è stato molto pesante. Il fatto anche che gli uffici 
dell’invalidità…i mezzi ausiliari…chiedevi un mezzo ausiliario cioè dovevi 
fare…sembrava che dovevi fare l’elemosina. A un certo punto mi hanno anche chiesto: 
“ma c’è l’ha veramente bisogno?” era un’imbragatura per fare il bagno. E gli ho detto: “sii, 
no, è che io lo voglio per piacere”. Ecco mi sono confrontata con delle 
persone…sicuramente non si rendono conto. Però mi aspettavo comunque da certe 
persone che lavorano in certi settori un po’ più di…tatto. I primi anni veramente…ho 
dovuto lottare. È stata dura. Una lotta non contro la malattia ma contro il contesto, si… 
Dalila: Li riusciva ancora il marito ad aiutarlo o ha dovuto fare tutto da sola? 
Caregiver: E no, mio marito magari si arrabbiava quando (risatina) a un colloquio 
ascoltava. Ormai no dovevo fare io.  
 
Dalila: Quali sono le attività della vita quotidiana che suo marito necessità di aiuto 
ora? E come è iniziata la malattia? 
Caregiver: Allora, i primi sintomi lui era la mano…aveva poca forza alla mano. Ha 
cominciato la mano, poi vabbé il braccio, poi con l’altro braccio e poi le gambe in un 
secondo tempo. C’erano dei momenti che andava, era stabile e poi faceva di quei 
picchi…veramente faceva un grande cambiamento e li era una botta. Perché poi fai fatica 
ad accettare…ti rendi conto che la malattia sta andando avanti. Non è che non l’accetti 
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ma ne hai paura. E poi comunque anche se le cose te le dicono, non le immagini 
neanche…cosa vai incontro! E dunque erano sempre dei traumi questi cambiamenti. 
Però lui diciamo è andato avanti, quando camminava, camminava trascinando tutte le 
gambe…ogni volta che faceva un passo avevo paura che cadeva. Diverse volte è caduto, 
e anche li ho fatto una fatica a tirarlo su…ho anche dovuto chiamare qualcuno perché 
non c’è la facevo. Però li mi sono rotta la schiena. Mi sono rovinata la schiena, già prima 
avevo dei problemi ma li… perché…tirarlo su da letto, tirarlo su dalla carrozzina, dal 
gabinetto…ehh la mia vita i primi…adesso non so neanche più quanti anni. Era alzarmi, 
preparargli la colazione, alzarlo dal letto, fargli la doccia, prepararlo, imboccarlo perché 
quello è venuto abbastanza in fretta, faceva abbastanza fatica a mangiare da solo. Ehhm, 
poi dopo avevo anche iniziato a lavorare a metà tempo, dunque andare al lavoro, 
tornare... e rifare tutto quello che avevo fatto.  
Dalila: Immagino che le sue giornate erano molto lunghe… 
Caregiver: Si, infatti mi chiedo ora come ho fatto. 
Dalila: Suo marito riesce ancora a fare qualcosa da solo? 
Caregiver: Mhhh, no. Diciamo adesso sono anni che è dipendente al 100%. Ehh, però 
le sue giornate le passa relativamente tranquillo, riesce ancora a stare in carrozzina.  
Dalila: Riuscite a comunicare insieme? 
Caregiver: Abbiamo il nostro sistema (sorride), domande dirette e lui mi fa segno con gli 
occhi. O io solo se lo guardo capisco. Oppure c’è una tabella, una tabella con diverse 
consonanti e vocali e così, io faccio con il dito e controllo il suo sguardo finché dice di si. 
Lettera per lettera insomma, è laborioso, però…funziona! 
Dalila: Grazie! 
 
Dalila: Come è/ era organizzato il suo tempo/ la sua giornata e come si inserisce/ 
si è inserito il compito di assistenza? 
Caregiver: Cioè io…ehm, i primi anni, quando lavoravo al pomeriggio avevo l’aiuto di 
persone volontarie, per fortuna, che tutt’ora ho un buon rapporto. Venivano, gli facevano 
compagnia, dalle 13 che io andavo al lavoro fino circa le 18-19. Cosi che rientravo dal 
lavoro, poi però tutto il resto, prepararlo, fargli la cena, metterlo a letto facevo tutto io. La 
notte, i primi anni andava perché dormiva, poi ci sono stati anni che praticamente io non 
dormivo. Avevo paura che magari soffocava o roba del genere.  
 
Dalila: In tutti questi anni di cura si prendeva dei momenti per sé stessa, per il suo 
benessere psico-fisico? 
Caregiver: No…perché, almeno i primi 8 anni sono stata solo per mio marito. Cioè…era 
lui, poi okay,…per fortuna mi ero ritagliata il tempo per il lavoro però avevo sempre 
comunque il pensiero per lui. Con la testa ero sempre presente. Dunque non avevo il 
tempo, né la voglia, né l’energia. E poi anche le amicizie si sono perse. Perché tutto era 
concentrato su questo tipo di vita, non avevo tempo per gli amici e tanti non sapevano 
come comportarsi.  
Dalila: Pensa che uno dei motivi per cui si sono allontanati è che non sapevano come 
approcciarsi a voi e alla malattia? 
Caregiver: Si, molti si, soprattutto con mio marito. Tanti non hanno capito neanche forse 
che io non avevo il tempo.  
 
Dalila: Ci sono delle mansioni che prima faceva solamente suo marito e poi si è 
trovata a fare lei? 
Caregiver: Eh, ormai quelle che di solito fa un marito (risata comune). Si…purtroppo non 
è che abbiamo avuto una vita lunga. Tutti e 2 lavoravamo, dunque…quello che mi è 
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mancato tanto, sembra una stupidata…è che quando si usciva ero sempre io che dovevo 
guidare, e fare tutto. Invece di solito è il marito che porta la spesa, i sacchi e tutto il resto. 
Ormai purtroppo ho dovuto fare tutto io, non ho…essendo che è capitato anche presto 
non ho…non sento la differenza. L’ho sentita magari di più negli anni! Vedendo 
comunque gli amici, le “coppie normali”, quello che fanno assieme…quello mi è mancato 
sicuro.  
Dalila: Certo, posso immaginare che questo non sia facile… 
 
Dalila: L’invalidità di suo marito ha reso necessarie delle modifiche alla struttura 
abitativa? 
Caregiver: Noi eravamo in affitto, in una casa su 3 piani, abbiamo dovuto fare un 
montascale, che anche li è stato una botta, perché l’invalidità lo paga completamente 
solo se lavora ancora. Tipo mio marito lui nel 2004, ha dovuto smettere, la sua invalidità, 
se lui avesse lavorato un’ora o due al giorno glielo avrebbero pagato tutto. Col fatto che 
lui non lavorava più mi hanno dato solo…mi sembra 10'000 franchi su un ammontare che 
era… molto. Cose che veramente, ho fatto fatica ad accettare certe decisioni, sembrava 
quasi che non era importante che mio marito potesse uscire di casa, potesse avere…che 
uno solo se va a lavorare ha diritto a certe cose. Quando uno si trova in quella situazione 
che deve smettere, non per sua volontà, per una malattia…però è andata così. Purtroppo 
lui ha avuto bisogno di questo montascale subito dopo che ha smesso di lavorare. Ci 
sono stati veramente tanti problemi burocratici. Tante decisioni…non tanto comprese. 
Poi...delle piccole rampette nelle uscite. Una macchina apposta per la carrozzella, poi…in 
casa… cosa abbiamo dovuto fare? Rialzare la toilette, il letto, i primi anni riuscivo ancora 
a dormire insieme poi dopo ho dovuto prendere un letto elettrico e automaticamente io 
ho cambiato camera. Però grossi grossi lavori è stato il montascale. Perché eravamo in 
affitto, non è che potevamo…però la doccia all’inizio riusciva ancora ad andare, dopo 
abbiamo preso per il bagno un ausilio. Poi dopo però abbiamo cambiato casa, dopo anni. 
Quando hanno costruito questa palazzina, il proprietario mi ha proposto di prendere 
questo per lo studio è l’appartamento vicino per la casa. Dunque era comodo, venivo qui 
al lavoro ed ero vicina, ero più tranquilla. E qui era tutto su un piano. La costruzione è 
stata anche fatta in funzione di mio marito, un lift più grande, il bagno con porte scorrevoli, 
calcolato già più alto. Hanno tenuto conto della situazione.  
 
Dalila: Nel percorso di cura con quali figure professionali è entrata a contatto a 
domicilio? 
Caregiver: Aiuto domiciliare…infermieri e aiuto per l’igiene. Dopo ho dovuto prendere 
delle donne private. Prima delle badanti. No…prima delle signore della pro-infirmis che 
venivano qualche ora, però aveva funzionato fino a un certo punto perché poi la pro-
infirmis ha detto no, diventava troppo complicato per loro da gestire e mi hanno 
consigliato delle badanti (alza gli occhi al cielo e sospira), che catastrofe, che catastrofe. 
Io non sono per le badanti. Cioè ci saranno persone brave ma io ho avuto un’esperienza 
negativissima, negativa! Ehh, mhh, poi quando non ha più funzionato con le badanti 
abbiamo assunto privatamente, appunto anche li difficilissimo, ho dovuto fare 
colloqui…mettere la mia vita praticamente così…mmh. All’inizio coprivano solo la 
giornata e io la notte poi dopo non ce la facevo più. Allora ho dovuto prendere anche 
personale notturno, soprattutto quando ha messo anche la tracheo. Allora li era proprio 
assistenza, cioè…ho preso io privatamente personale di giorno, 3 che si davano i turni e 
tramite l’agenzia persone per la notte.  
Dalila: Era presente la figura del fisioterapista? 
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Caregiver: Si, prima andava…da un fisioterapista, poi quando è diventato un problema 
uscire è venuto lui qui. Mi sembra 2 volte a settimana.  
Dalila: Ci sono delle attività di cura che il fisioterapista le ha chiesto di fare o che le ha 
spiegato come fare? 
Caregiver: No, io ho sempre imparato da sola, ho dovuto arrangiarmi. Per quanto 
riguarda gli ausili respiratori me li hanno mostrati quelli che c’è li hanno forniti. Mai il 
personale…io ho imparato ad aspirare mio marito dalle cure intense. Ehmm, la macchina 
della tosse, erano quelli che c’è l’hanno fornita ed erano presenti anche gli infermieri che 
dovevano imparare anche loro. Ecco, li abbiamo collaborato, abbiamo dovuto imparare 
assieme. Diciamo che a domicilio insegnamenti non ne ho ricevuti. 
 
Dalila: Lei durante questo percorso sente di essere a conoscenza di aiuti a livello 
assistenziale e finanziario? 
Caregiver: Bé, dopo tutti questi anni, ci siamo rivolti alla pro-infirmis. Ci seguiva 
un’assistente sociale, ehh tante cose ci ha aiutato. Però tante cose ho dovuto fare io, 
perché purtroppo…eh, certe cose se non le facevo io non venivano fatte o venivano fatte 
sbagliate. Ecco anche quello...è il mio carattere anche che faccio tanto.  
 
Dalila: Questa domanda è l’ultima…e forse la più complessa da rispondere! Come 
vede il suo futuro? 
Caregiver: (Le diventano gli occhi lucidi, momento di pausa). Diciamo che io il futuro 
ormai non...il mio futuro come lo vedo? Il mio futuro è il terrore di perdere mio marito. 
Prima non vedevo il futuro perché vedevo solo i problemi e le difficoltà e in più avevo 
paura del mio futuro senza di lui. Non vedevo un futuro sereno. Adesso…non so…non è 
che faccio dei grandi…sono passati tanti anni, quelli belli sono passati. Dunque non lo so 
cosa mi spetterà nel futuro. Spero qualcosa di sereno, tranquillo (sorriso).  
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