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ABSTRACT 
 

Background 
La demenza rappresenta una tra le principali cause d’istituzionalizzazione della persona 
in Casa per Anziani (CpA). Questa transizione tra domicilio e casa per anziani 
rappresenta un momento critico dell’esperienza di malattia che anche la famiglia 
affronta nel percorso d’assistenza. Il continuo deterioramento che la demenza 
comporta, porta a raggiungere talvolta, da parte del caregiver, un esaurimento delle 
capacità di gestione al domicilio. A seguito della decisione di collocamento il caregiver 
viene a trovarsi in una situazione emotiva critica rispetto alla scelta (dubbi, sensi di 
colpa, felicità e soddisfazione). L’istituzionalizzazione quindi, può essere portatrice di 
sollievo oppure di tristezza. 
 

Obiettivo 
Questo lavoro di bachelor vuole indagare il vissuto del caregiver nella fase di 
transizione del proprio familiare con demenza dal domicilio alla CpA. Le informazioni 
saranno raccolte attraverso un’intervista qualitativa. La ricerca rileverà le ripercussioni 
fisiche, psichiche, sociali e occupazionali del caregiver. 
 

Metodologia 
Per l’elaborazione del lavoro di tesi è stata utilizzata un’analisi qualitativa attraverso 
interviste semi-strutturate a caregivers primari di persone con demenza del 
bellinzonese e del Moesano. I partecipanti erano figure d’assistenza attivi e familiari 
della persona con demenza. Le parti indagate, attraverso l’intervista, hanno posto 
l’accento sulla logistica, sulle emozioni del caregiver, sulle occupazioni perse/acquisite 
e sull’operato dei curanti. 
 

Risultati 
I risultati raccolti dall’intervista presentano un miglior benessere nell’area occupazionale 
“sonno e riposo” a seguito del collocamento in CpA. I famigliari curanti segnalano una 
percezione di bisogno di un adeguato supporto psicologico per far fronte alla 
transizione. Oltre a ciò è stato registrato che i caregivers percepiscono la loro salute 
come vulnerabile. D’interesse anche registrare che nel momento antecedente il 
passaggio in CpA c’è l’esigenza da parte del caregiver di richiedere frequenti ricoveri in 
ospedale per la persona con demenza. I costi finanziari rappresentano un ulteriore 
aspetto registrato. 
 

Conclusioni 
E’ stato registrato chiaramente come la transizione tra domicilio e CpA rappresenti per il 
caregiver primario un cambiamento: ci sono variazioni nella dimensione lavorativa, 
sociale e della salute. Il continuo impegno nella cura e nell’assistenza condiziona 
pesantemente le scelte di vita. In futuro sarà necessario studiare ulteriormente queste 
relazioni per valutare quale ruolo può ricoprire l’ergoterapista nel tentativo di 
incrementare la qualità di vita del caregiver. 
 

Keywords 
Occupational therapy – caregiver – dementia – experience - homes for the aged – 
transition 
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1. INTRODUZIONE 
 
 
1.1. Motivazioni del lavoro di tesi 
 
Ho deciso di dedicare la mia tesi di Bachelor in Ergoterapia all’ambito geriatrico, più 
precisamente al vissuto del caregiver durante il trasferimento della persona anziana con 
demenza dal domicilio alla casa per anziani (CpA). Spesso, appena prima o 
nell’immediatezza dell’importante cambiamento di setting dal domicilio alla Casa per 
Anziani, all’interno del cerchio familiare vengono a crearsi situazioni delicate formate da 
sensazioni tra loro ambivalenti. Il tema da me scelto suscita un interesse particolare 
poiché́, nella pratica professionale, il professionista della salute è coinvolto nella 
gestione e nell’accoglienza della persona con demenza e dei suoi familiari (caregiver). 
Sono motivata all’approfondimento di questo tema perché́, secondo l’approccio centrato 
sulla persona (ACP), come ergoterapista, prendere consapevolezza del vissuto della 
persona e del caregiver, oltre che dell’influenza del nostro operato, sia fondamentale 
per arricchire il potenziale che l’intervento ergoterapico può dare. Potrebbe essere di 
sicuro interesse scoprire come le singole esperienze delle singole persone possono 
essere molto diverse tra loro. Lo studio di queste individualità e di queste percezioni 
possono portare ad un incremento della qualità della presa in carico del caregiver 
durante questo delicato passaggio transizionale della persona con demenza. Il progetto 
da me proposto mi darà l’arricchente opportunità̀ d’incontrare da vicino le persone che 
quotidianamente dedicavano dell’assistenza al familiare con demenza e che hanno 
deciso in cambiamento assistenziale scegliendo di utilizzare i servizi assistenziali della 
casa per anziani.  Fin da subito l’intenzione per lo sviluppo della mia tesi è stata di 
sviluppare una ricerca sul campo pratico attraverso un confronto da vicino con le 
esperienze vissute. La tematica scelta per il mio lavoro di tesi mi permette d’integrare la 
raccolta dati svolta direttamente all’interno del territorio con il materiale trovato nella 
letteratura esistente. Questa tesi mi permetterà inoltre di arricchire maggiormente il mio 
bagaglio di conoscenze sia a livello professionale che personale. Attraverso lo scambio 
d’esperienze, potrò̀ cogliere le reali emozioni, sensazioni e bisogni. Il confronto diretto 
agevolerà̀ in futuro la messa in pratica del mio processo ergoterapico che dovrà avere 
un approccio più funzionale e corretto possibile per dare risposte concrete alle persone 
con demenza ed ai loro familiari. 
 
 
1.2. Obiettivi 
 
Questo lavoro di tesi ha lo scopo di raccogliere dati inerenti le cause principali che 
portano alla decisione di eseguire la transizione dal domicilio alla CpA e quali emozioni 
questa sofferta decisione evoca nel caregiver. Inoltre si cercherà di valutare se questa 
transizione porta con sé un recupero delle occupazioni significative da parte del 
caregiver e valutare se tale eventuale recupero porti a un miglioramento dello stato di 
salute con un conseguente miglioramento della qualità di vita. 
Tramite un’accurata e approfondita analisi del vissuto da parte del caregiver durante la 
transizione dal domicilio alla CpA della persona con demenza, comprendere le relative 
ripercussioni che ne derivano a livello fisico, psichico e sociale (modello Persona – 
Ambiente – Occupazione). 
Oltre a ciò un altro obiettivo sarà rilevare le percezioni del caregiver riguardo le cure 
assistenziali ricevute dal personale curante della struttura, soprattutto nella prima fase 
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di accoglienza. Fin da subito ho deciso che la gravità della patologia e l’età della 
persona con demenza non sarebbero state informazioni rilevanti per lo svolgimento 
della raccolta dei dati, in quanto il mio focus è il vissuto diretto del caregiver rispetto al 
paziente preso a carico. Ovviamente mi è stato fin da subito chiaro che tale vissuto 
potrebbe essere correlato alla gravità dei sintomi; quindi è stata presa in considerazione 
anche l’evoluzione temporale della malattia. 
A seguito della definizione dei criteri d’inclusione ed esclusione ho raccolto materiale di 
background sul tema e ho proceduto contattando 4 principali strutture per anziani del 
bellinzonese e del Moesano. 
 
 
1.3. Domanda di ricerca 
 
In un primo momento, pensando a quale tematica sviluppare ed analizzare per il mio 
lavoro di tesi, l’intenzione era di raccogliere i vissuti sia del paziente sia del caregiver. 
Poi riflettendo maggiormente ho deciso di concentrarmi, in modo particolare, sul 
caregiver come protagonista principale della mia ricerca. A volte il ruolo e i sacrifici da 
parte della persona che dedica buona parte del suo tempo, ad assistere un proprio 
caro, viene purtroppo sottovalutato e/o non considerato come soggetto che necessita di 
uno specifico intervento specialistico e terapeutico. 
A seguito della mia raccolta di vissuti ed esperienze dei quattro caregivers intervistati, 
trovo importante comprendere in che modo gli ergoterapisti possano intervenire in 
modo diretto ed efficace all’interno delle varie dinamiche che vengono a crearsi e quali 
competenze mettere in atto per facilitare e sostenere i caregivers durante la transizione 
domicilio - CpA. 
 
Il quesito di ricerca è dunque il seguente: 
 
“Qual è il vissuto del caregiver di una persona affetta da demenza durante il momento 

di transizione dal domicilio alla casa per anziani? Quali i cambiamenti a livello 
occupazionale?” 

 
Di seguito viene definita la domanda di ricerca secondo il PICO: 
 

 
P (persone) 

Caregivers primari (formali e informali) di persone con demenza che 
hanno assistito la persona al domicilio e durante la transizione dal 
domicilio alla CpA (istituzionalizzazione). 

 
I (intervento) 

Presa a carico da parte del caregiver e vissuto dello stesso durante la 
transizione domicilio – CpA. 

 
C (confronto) 

Confronto delle diverse percezioni dei quattro caregivers scelti per 
l’analisi qualitativa. 

 
O (outcome) 

Rilevare i principali cambiamenti di vita occupazionali tra prima e dopo 
la transizione e le decisioni che hanno spinto all’istituzionalizzazione. 
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2. QUADRO TEORICO 
 
All’interno del lavoro di tesi si andranno ad affrontare tre temi principali, specificati di 
seguito: 
 

1. Percezione del carico assistenziale da parte del caregiver al domicilio;  
2. Fase decisionale, gestione e organizzazione della transizione domicilio – CpA; 
3. A seguito del collocamento della persona in una struttura geriatrica quali sono i 

principali cambiamenti vissuti e le differenze percepite. 
 
 
2.1. La demenza 
 
Il termine «demenza» è usato per definire numerose malattie cerebrali cronico-evolutive 
che si manifestano con disturbi riguardanti le funzioni cognitive, che portano poi 
progressivamente alla perdita della propria autonomia (Amministrazione Cantonale, 
2016). 
 
Di seguito una classificazione delle principali forme di demenza (Alzheimer Ticino, 
2015): 
 

 

FORME DI DEMENZA 
 

 

CARATTERISTICHE NEUROPSICOLOGICHE 
 

 
 
 

Demenza di Alzheimer 

Distruzione delle cellule nervose cerebrali, cui segue un 
progressivo declino delle facoltà mentali. Essa provoca 
una diminuzione della concentrazione di neurotrasmettitori 
compromettendo lo scambio d’informazioni tra le cellule 
nervose. La degenerazione è presente in zone cerebrali 
che controllano funzioni mentali come la memoria, il 
linguaggio, la capacità di pianificare e svolgere attività, 
l’orientamento spazio-temporale. 

 
 
 
 
 

Demenza vascolare 

Causata da problemi d’irrorazione sanguigna del cervello 
che provoca la morte cellulare. I disturbi di 
vascolarizzazione sono causati da lesioni dei vasi 
sanguigni, come un restringimento vascolare, 
un’infiammazione vascolare o un’emorragia. Tra i sintomi 
principali ci sono disturbi cognitivi, sbalzi d’umore, sviluppo 
fluttuante della malattia e progressivo peggioramento. 
Secondo la regione cerebrale colpita, possono comparire 
sintomi neurologici diversi. La demenza vascolare è 
dovuta, ad esempio, all’ipertensione e al diabete di tipo II. 
Vi sono, inoltre, fattori di rischio quali la sedentarietà, il 
fumo e un’alimentazione a elevato tenore di grassi. 

 
Demenza fronto-temporale 

Problematiche comportamentali come la perdita di 
controllo, la disinibizione e l’aggressività. Inoltre sono 
presenti anche alterazioni della personalità. 

 

Demenza a corpi di Lewy Presenza di disturbi cognitivi con percorsi fluttuanti, 
disturbi motori di tipo parkinsoniano e allucinazioni. 
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Sindrome di Korsakov 
Grave deterioramento in modo particolare e marcato della 
memoria a breve termine. 

 

Malattia di Creutzfeldt-
Jakob 

Si osserva un declino cognitivo assai rapido, alterazioni 
psichiche e disturbi del movimento. 

 

Demenza associata al 
Parkinson 

Caratterizzata da disturbi motori e sintomi cognitivi 
presenti solamente durante la fase più avanzata. 

 
Demenza nella sindrome 

di Down 

L’inizio della demenza è spesso difficilmente riconoscibile. 
In questa forma di demenza sono associati disturbi motori 
e della parola e un declino delle capacità pratiche 
quotidiane (AVQ). 

 
 
2.2. Ruolo del caregiver 
 
Secondo un’analisi svolta in Svizzera, gran parte delle persone con demenza vive al 
suo domicilio grazie all’assistenza continua della famiglia e ai servizi territoriali erogati 
(Amministrazione Cantonale, 2016). 
Di seguito una panoramica riguardante la figura del caregiver e della presa a carico del 
familiare con demenza. I dati di seguito riportati rappresentano la realtà italiana, ma che 
rispecchia anche il contesto ticinese. 
 
La figura 1 mostra (Guaita & Trabucchi, 2016) che più della metà dei caregivers è 
rappresentato da un familiare. Negli anni il numero di assistenti familiari, conosciuti 
anche come badanti, è cresciuto in modo significativo dal 3% nel 2014 al 16,5% 
registrato nel 2015. Un’ampia fetta di assistenza è anche presa da caregivers nominati 
come “altro” (24,9%). Queste figure possiedono rapporti di vario tipo con la persona con 
demenza, come ad esempio amici, volontari, vicini di casa che offrono aiuto nel 
percorso di presa in cura. In generale si evidenzia una gradita e importante disponibilità 
d’assistenza da parte di chi non possiede un legame familiare con il malato. 
 

 
Figura 1: Persone che assumono il ruolo di caregiver nell’assistenza alla persona con demenza, 

2015, ASL Brescia 
 
Entrando maggiormente nello specifico della tematica, la figura 2 (Guaita & Trabucchi, 
2016) mostra che la persona con un rapporto familiare diretto, che assume il ruolo di 
caregiver primario più coinvolti nell’assistenza al proprio caro, sono rappresentati dai 
genitori in prima posizione (18,05%), dal coniuge (21,05%) in seconda, in terza dal/la 
figlio/a (9,02%), seguiti da fratelli e sorelle (4,5%). L’assistente familiare (16,54%) 
ricopre una buona fetta d’assistenza all’altro. 
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Figura 2: Dettaglio di persone che assumono il ruolo di caregiver nell’assistenza alla persona 

con demenza, 2015, ASL Brescia 
 
 
La figura 3 (Guaita & Trabucchi, 2016) presenta l’età dei caregivers, compresa tra i 16 e 
gli 80 anni, con una media di 52,85 anni. Circa il 19,24% dei caregivers è rappresentato 
da persone ormai in pensione o che non svolgono più un’occupazione retribuita. 

 
Figura 3: Età dei caregiver, 2015, ASL Brescia 

 
Lo stesso studio afferma che il 18% dei caregivers assistono la persona con demenza 
da sei mesi a un anno, il 31% da due a tre anni, più della metà (52%) per più di 3 anni e 
il 18% oltre i 9 anni. Circa il 47% dei caregivers offre alla persona 4 ore al giorno 
d’assistenza, mentre il 18% da 5 a 8 ore giornaliere; il 12% è impegnato da 9 a 12 ore e 
il 24% è coinvolto nella cura del proprio malato 24 ore su 24 (Guaita & Trabucchi, 
2016). 
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3. L’INDAGINE QUALITATIVA: INTERVISTA AL CAREGIVER 
 
 
3.1. Metodologia 
 
Il lavoro di tesi è stato progettato a step: il primo passo, determinante per poter 
continuare, è stato la consultazione e lo studio del materiale scientifico inerente 
l’argomento di tesi presente nelle banche dati scientifiche accessibili tramite il portale 
SUPSI. 
Il secondo step è stato quello di redigere un’adeguata griglia d’intervista che toccasse 
molti aspetti che la letteratura scientifica di riferimento definiva come determinante per 
la presa di decisione per affrontare il passaggio dal domicilio alla CpA. Essendo il 
tempo, un fattore determinante, in accordo con il direttore di tesi, si è deciso di  
intervistare caregivers, i quali hanno avuto un ingresso di un parente da un anno in 
CpA. Nel caso in cui i caregivers di queste persone non fossero disponibili si sarebbe 
proceduto a prendere in considerazione quelli da uno a tre anni d’entrata in struttura. 
 
Per prima cosa si è preso contatto con la struttura (CPA) e sono stati rilevati il numero 
d’ingressi effettuati da 1 anno. Successivamente sono stati contattati i caregivers delle 
persone individuate e in caso d’accettazione nel partecipare allo studio di tesi, sono 
stati sottoposti ad una intervista semi-strutturata all’interno di un ambiente/setting 
tranquillo ed accogliente. Siccome durante tutto lo svolgimento della tesi viene implicata 
la presenza di persone con i propri vissuti personali, vengono rispettate in modo 
rigoroso le norme etiche (rispetto della privacy e segreto professionale) ed inoltre 
redatta una scheda riguardante il consenso informato a partecipare alla ricerca che si 
può consultare tra gli allegati alla fine del documento. 
 
La mia tesi viene svolta secondo una metodologia di raccolta dati qualitativa, attraverso 
l’organizzazione d’incontri individuali a caregivers di persone affette da demenza. A 
seguito di ogni singola intervista viene effettuata una trascrizione minuziosa. Attraverso 
questa tecnica il caregiver è partecipante, attivo e ne viene valorizzato il ruolo. La 
raccolta dei dati s’interroga principalmente sull’esperienza dei partecipanti stessi, sulle 
loro attività, sul significato che attribuiscono alle dinamiche presenti nella situazione e ai 
meccanismi che mettono in atto per il raggiungimento della decisione finale. Siccome si 
tratta di una ricerca qualitativa, i dati sono di tipo narrativo. Lo studio scientifico si basa 
su un campione estremamente ridotto che darà risultati parziali raggiunti, grazie ad 
approfondite e rigorose riflessioni. Come futura ergoterapista il mio ruolo durante 
l’intervista è accogliere, senza nessun tipo di giudizio, il bagaglio d’esperienza che 
l’altro vuole trasmettere e comunicare. 
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I criteri d’inclusione ed esclusione della letteratura scientifica presa in considerazione 
sono i seguenti: 
 

 
 

DESIGN DI 
STUDIO: 

Studi longitudinali: 
Prospettici: 

• Studio di Coorte 
 
Systematic Review 

 
 

SOGGETTI: 

Caregivers che hanno assistito per un periodo il proprio familiare 
al domicilio e che successivamente hanno deciso di collocarlo in 
CpA, vivendo l’esperienza della transizione e ciò che ne 
comporta di conseguenza a livello fisico, psichico ed emotivo. La 
gravità della patologia non è rilevante per la raccolta dei dati. 

 

AREA DI 
RICERCA: 

Studi e ricerche scientifiche effettuati a livello mondiale ed 
europeo per permettere di rilevare eventuali differenze culturali o 
di pensiero in paragone alla realtà del nostro territorio. 

 
 

INTERVENTO 
STUDIATO: 

Cause principali che portano alla decisione di effettuare la 
transizione dal domicilio alla CpA e quali emozioni questa sofferta 
decisione evoca nel caregiver. Inoltre verrà osservato se questa 
transizione porta con sé un recupero delle occupazioni 
significative e offre un miglioramento dello stato di salute 
generale e una migliore qualità di vita. 

 
INTERVENTI 
EFFETTUATI: 

Le evidenze scientifiche ricercate dovranno contenere esperienze 
e vissuti da parte di caregivers che hanno affrontato una 
situazione di transizione di un proprio caro dal domicilio alla CpA, 
grafici e tabelle che illustrino l’impatto del cambiamento sulla vita 
quotidiana del caregiver. 

 
 

RISULTATI: 

Gli aspetti emergenti della mia ricerca dovranno riportare il 
vissuto del caregiver rispetto alla decisione di collocare il familiare 
in CpA a seguito di una sua presa a carico domiciliare e i 
principali elementi occupazionali (attività perse, riprese o nuove 
scoperte). 

 
 
 
 

KEYWORDS 
UTILIZZATE: 

− Occupational therapy 
− Dementia 
− Caregiver 
− Family 
− Experience 
− Homes for the aged 
− Transition 
− Burden 

OPERATORI 
BOLEANI: 

− AND 

 

BANCHE DATI: − PubMed 
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GIORNALI 

CONSULTATI: 

− European Journal of Public Health 
− Journal of the Southern Gerontological Society 
− International Psychogeriatrics journal 
− BioMed Central Journal 

 
Ho preso spunto dal codice deontologico dell’ASE applicando il ruolo di esperto, 
insegnante, comunicatore e promotore della salute. Le interviste hanno avuto una 
durata di circa 60 minuti in media e tutte si sono svolte presso la CpA del familiare con 
demenza. 
 
 
3.2. Descrizione del campione – Chi sono i caregivers intervistati? 
 
 Intervista A Intervista B Intervista C Intervista D 

Titolo di 
studio 

Dipendente 
posta PPT 

Impiegata di 
commercio 

Impiegato di 
commercio 

Infermiera 

Anni di 
scolarità 

Apprendistato Scuola 
superiore 

Scuola 
superiore 

Scuola 
superiore 

 
Lingua parlata 

Italiano, 
tedesco, 
francese, 
inglese e 
dialetto 

Italiano e 
francese 

Francese, 
tedesco, 

inglese, italiano 
e dialetto 

Tedesco, 
italiano e 
inglese 

 
 
 Min - max Media 
Età (51-83) 64 anni 
Titolo di studio 

- Dipendente posta 
- Impiegata di commercio 
- Infermiera 

 
 

N=1 
N=2 
 
N=1 

 
 

  25% 
  50% 
 
  25% 

Scolarità 
- Scuola elementare 
- Scuola media 
- Scuola superiore 
- Apprendistato 
- Scuola universitaria 

 

 
 

N=0 
N=0 
N=3 
N=1 
N=0 

 
 

    0% 
    0% 
  75% 
  25% 
    0% 

Lingua parlata 

- Italiano 
- Dialetto 
- Tedesco 
- Francese 
- Inglese 

 

 
 
N=4 
N=2 
N=3 
N=3 
N=3 

 
 
100% 
  50% 
  75% 
  75% 
  75% 
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Rapporto famigliare 
- Figlio 
- Figlia 
- Moglie 
- Nuora 

 
 

N=1 
N=1 
N=1 
N=1 

 
 

  25% 
  25% 
  25% 
  25% 

 
Le persone coinvolte nella ricerca, quindi, sono 4 e ognuna di esse ha diversi ruoli 
familiari ricoperti (due figli, una nuora, una moglie). Nello specifico: 
 
L’intervista A coinvolge un membro della famiglia, la moglie, che vive tuttora in un 
appartamento a misura d’anziano vicino alla CpA, dove risiede il marito con demenza. 
La patologia è stata diagnosticata nel 2010 e la signora è stata caregiver primario del 
marito al domicilio per la durata di quattro anni fino al ricovero in casa per anziani. La 
signora ha già avuto in passato esperienza di volontariato nel campo sanitario e sociale 
accompagnando e aiutando infermiere nella gestione di persone anziane (vacanze, 
attività varie, colonie). Comunica di essere stata abbastanza efficiente nella presa a 
carico del marito durante il periodo trascorso al domicilio. 
 
L’intervista B concerne ugualmente un legame familiare, in questo caso la figlia 
(adottiva). La figlia ha assistito la mamma al domicilio per due anni e, per questo 
motivo, si è sentita costretta a lasciare il lavoro per impegnare tutte le sue forze ed 
energie nell’assistenza. Alla domanda di svolgere un’autovalutazione del proprio 
operato come caregiver manifesta qualche difficoltà e chiede direttamente alla madre 
seduta di fianco a lei. 
 
L’intervista C è rappresentata da una figura familiare, il figlio, che nell’essere caregiver 
principale ha demandato molte attività assistenziali alla moglie, nuora della persona con 
demenza. L’assistenza è stata svolta a casa per un anno circa. La signora abitava 
presso il suo domicilio vicino all’abitazione del figlio. La loro valutazione di presa a 
carico è stata evidenziata come necessaria per prevenire un peggioramento di salute 
del familiare. 
 
L’intervista D non coinvolge direttamente un legame primariamente familiare. La nuora 
(moglie del figlio) ha svolto il ruolo di caregiver assistendo la suocera al suo domicilio 
per un anno e tre mesi circa. La suocera viveva fino all’insorgere della patologia in 
Spagna, poi raggiunta e portata in Svizzera per motivi di assistenza. Al punto di 
valutare la propria assistenza, il caregiver ha condiviso il suo valore di famiglia, in altre 
parole occuparsi dell’altro in situazioni di necessità reputando il suo intervento come 
buono. 
 
Durante l’intervista è stato chiesto ad ogni singolo caregiver di valutare il carico 
assistenziale durante il periodo di presa a carico domiciliare su una scala da 1 (per 
niente pesante) a 10 (estremamente pesante). L’intervista A e B hanno confermato una 
media di 6 mentre le interviste C e D hanno comunicato di essere partiti entrambi da 5 e 
poi salendo molto velocemente fino a raggiungere il carico massimo di 10. 
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3.3. Struttura dell’intervista 
 
L’intervista sottoposta ad ogni caregiver era di tipo semi-strutturata suddivisa in quattro 
parti generali: 
 
Parte A: Anamnesi clinica e sociale 

Nella prima parte dell’intervista si affronta il tema dei primi tempi di conoscenza 
della demenza come inizio d’ambientamento e gestione della nuova situazione al 
domicilio. In secondo luogo viene messo il focus sulla modalità con cui vengono 
gestiti i cambiamenti che la persona presenta a causa della malattia e le 
conseguenti strategie che sono state messe in pratica al domicilio. Infine viene 
raccolta la fase di decisione di collocamento in CpA e tutto il processo che ne 
segue. 
 

Parte B: emozioni del caregiver 
La seconda parte riguarda lo stato di salute generale del caregiver, tra cui 
un’autovalutazione di un possibile miglioramento o peggioramento della 
condizione a seguito dell’inserimento del proprio caro in CpA. A seguire viene 
chiesto di esplicitare le principali emozioni che hanno contraddistinto il percorso 
di scelta del collocamento. 
 

Parte C: occupazioni perse / acquisite 
Nella terza parte sono raccolti i cambiamenti a seguito del collocamento in CpA 
della persona con demenza esplorando le aree occupazionali come il tempo 
libero, il sonno e il riposo e le occupazioni significative. Un’ulteriore domanda 
riguarda il tempo passato nella struttura e il livello di soddisfazione del servizio 
generale offerto. 

 
Parte D: operato dei curanti 

La quarta e ultima parte considera in modo particolare nuovamente la scelta di 
collocamento e l’aiuto di eventuali persone o associazioni esterne. Infine viene 
chiesto al caregiver se in passato ha avuto dei ripensamenti rispetto alla scelta 
fatta o se ancora tuttora possiede delle perplessità in merito. 

 
Per ogni categoria si va a indagare maggiormente, attraverso domande via via più 
approfondite, il comportamento messo in atto nella situazione di cura e assistenza della 
persona con demenza, il vissuto personale riguardo le dinamiche sorte e/o mutate. 
Sono stati analizzati ed esplorati anche i domini inerenti a eventuali supporti esterni 
attivati. Globalmente, l’obiettivo era d'esplorare il carico assistenziale al domicilio 
durante il periodo di presa a carico della persona e tutto il processo decisionale di 
collocamento del familiare in Casa per Anziani. Tutte le interviste sono state registrate. 
Le trascrizioni e i dati raccolti non saranno divulgati all’esterno e saranno eliminati a 
seguito della loro analisi. 
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4. RISULTATI 
 
In questo capitolo vengono presentati i risultati emersi dalle rispettive interviste svolte ai 
caregivers suddividendoli nei quattro campi d’interesse: logistica, emozioni e stati 
d’animo provati durante la transizione, occupazioni perse e acquisite e operato dei 
curanti. Le trascrizioni delle rispettive interviste sono consultabili in fondo al documento 
nella sezione “allegati”. Alcuni estratti saranno utilizzati e collocati all’interno del lavoro 
per giustificare, approfondire e completare delle affermazioni o delle ipotesi fatte in 
merito. 
 
 
4.1. Anamnesi clinica e sociale 
 
Tra le prime domande poste al caregiver durante l’intervista è stato chiesto d’esplicitare 
e descrivere quali sono stati i cambiamenti più marcati osservati nel proprio caro che 
hanno fatto sorgere dei dubbi rispetto alla sua condizione di salute (figura 4). 
 

 
 

Figura 4: Primi cambiamenti osservati dal caregiver nella persona con demenza 
 
Prendendo come riferimento il modello BIO-PSICO-SOCIALE, i primi elementi 
evidenziati secondo le tre categorie sono le seguenti. Per quanto riguarda la sfera 
biologica si evidenzia una generale trascuratezza fisica riguardante l’igiene personale e 
la cura di sé. Il caregiver D ha riscontato fin da subito mutamenti comportamentali e 
cambi d’abitudini quotidiane anche se inizialmente vissuta da lontano (Spagna): 

 
“(…) si vedeva la casa sporca. Mio marito non osava neanche mangiare a casa 
sua… aveva paura (risata)… terribile! Nei rifiuti solo carta di biscotti, gelato, 
cioccolato, gelati… e ci chiedevamo come poteva sopravvivere (…) Eh, penso 
proprio quello di lasciarsi andare. Non curarsi, non … e anche non voler più fare 
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le cose. Lei non voleva e non voleva neanche che lo facciamo noi. Io facevo 
tante cose dietro le sue spalle per non preoccuparla, per non… (risata).” 

 
A livello psicologico tutti i caregivers hanno notato cambiamenti, tra cui confusione e 
disorientamento, perdita di memoria nello svolgimento delle attività di vita quotidiana o 
semplicemente nell’esecuzione di semplici compiti a loro richiesti. Un caregiver in 
particolare (intervista C) inizialmente banalizzava i sintomi osservati senza darne 
particolare rilevanza: 

 
“Da lì ha cominciato a pasticciare. Perdeva, confondeva… la memoria, però 
all’inizio mi son detta “capita anche a me”. È stata più una confusione e un 
dimenticare, fare una cosa per un’altra perché fisicamente no.” 

 
Anche l’area sociale viene di conseguenza influenzata dalla patologia intaccando 
l’aspetto della comunicazione con l’altra persona. Il 25% dei caregivers esprime 
mancanze sempre più marcate nella sfera affettiva e relazionale. L’intervista A lo 
comunica in modo per lei significativo: 

 
“Nel suo, nel suo fare esteriore no, ecco. Non comunicava più con nessuno. Sì, 
ma anche proprio dal lato affettivo, non più un abbraccio, non più un bacio che 
dopo 50 anni di matrimonio sai, e poi abbiamo avuto veramente una bella vita 
assieme.” 

 
 

 
 

Figura 5: Intenzione di collocamento della persona con demenza 
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La parte inerente la logistica si concentra sul processo intenzionale di collocamento in 
CpA della persona con demenza da parte del caregiver (figura 5). Tutti gli intervistati 
hanno comunicato di aver dovuto obbligatoriamente preferire questa tipologia di scelta, 
viste le condizioni continue di peggioramento della demenza del familiare. Il caregiver A 
riporta: 
 

“Non c’è stata scelta! Non c’è stata scelta perché non stava in piedi. Abbiamo 
avuto un colloquio con il medico, con il personale e i ragazzi. Il medico me l’ha 
detto “se lo porti a casa finisce in ospedale!”. Perché senza badante non sarebbe 
andata.” 

 
Il processo di richiedere aiuto a una struttura e a dei professionisti è venuta dal fatto 
che i caregivers notavano pian piano dei peggioramenti e delle complicanze per loro 
difficili da gestire da soli (incontinenza, insicurezza) ed erano preoccupati per l’avvenire. 
 
I principali pensieri erano dunque, come riportato in precedenza, rimandati al futuro per 
la paura di incontrare nuovamente problematiche avute in passato, che si stavano 
verificando anche nel presente: 

 
“Tanti pensieri (…) Vivo sempre tutto un po’ con ansia.” (intervista A) 

 
Per il caregiver D, il fatto che non rivestiva un ruolo direttamente familiare 
rappresentava un ulteriore ostacolo nella scelta: 

 
“Già tutta la situazione ci ha scombussolato e ha fatto avviare dentro di noi tanti 
pensieri. Tu sai magari che casa anziani è una possibilità, però… perché sai che 
anche lei non vuole e vedi d andare incontro a lei il più possibile. Anche per te è 
un po’ una lotta pensare “cosa è giusto, cosa non è giusto”. Lei è diventata 
talmente… cioè, mi sentivo così una serva di lei! Appunto, anche quella cosa che 
è successa quel giorno, ti dici “no, adesso è giusto che questo compito viene 
messo su diverse spalle”. Dopo, sai, ti domandi anche “lei che? figlia, io che non 
sono figlia, perché io dopo faccio così eh…”. Da qualche parte qualcosa non è 
giusto. E dopo è tutto un elaborare fino al punto che la porti qui. È una grande 
lotta! È veramente una lotta (forte risata)! Questo era un passo molto difficile per 
noi perché prima era sempre lei a dire a noi cosa voleva e come voleva, e 
adesso noi dovere fare questo passo, oltrepassare lei! Era molto difficile!” 

 
Infine, la metà dei caregivers non possedeva nessun criterio di scelta della struttura, 
mentre la percentuale rimanente ha scelto per comodità o grazie al parere di un amico. 
 
 
4.2. Il caregiver: percezione, emozioni e stati d’animo 
 
La figura 6 illustra i risultati delle emozioni emerse dai caregivers durante il 
collocamento del proprio caro dal domicilio in CpA. Il seguente schema ad ombrello le 
espone tutte. 
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Figura 6: Raccolta delle emozioni vissute dal caregiver durante la transizione 
 

Osservando l’immagine risulta subito evidente che la maggior parte delle sensazioni 
emerse appaiono negative. Sono presenti anche emozioni di tipo positive, ma emerse 
in quantità minore rispetto alle altre e non esplicitate da tutti i caregivers intervistati 
(figura 6). In generale, in particolare nel 75% delle interviste svolte, è stata riscontrata 
un’ambivalenza tra le risposte date; infatti, viene esplicitato il fatto che durante il 
processo di transizione del familiare con demenza ha fatto nascere emozioni e 
sensazioni contrastanti tra loro creando di conseguenza disorientamento e fatica 
nell’elaborazione della situazione. Il caregiver dell’intervista A ha espresso: 

 
“Mah, positive e negative. Mah, un po’ la solitudine se vuoi, perché ormai la sera 
non hai più nessuno che ti tiene compagnia. A livello di testa sono ancora 
abbastanza…”. 

 
Anche all’interno dell’intervista D gli stati d’animo ambivalenti hanno pregiudicato la 
situazione vissuta, esprimendo la seguente affermazione: 

 
“Ehm, si molto difficile gestire… perché questa posizione ti viene incontro ti 
provoca anche una certa ira. Però allo stesso tempo la vedi “è una malattia”, devi 
avere compassione, devi avere misericordia e devi riuscire a gestire tutto questo. 
Poi anche la famiglia che hai e hanno bisogno. Cercare di mettere tutto assieme. 
E anche non soffocare te stessa allo stesso tempo.” 

 
Un caregiver in particolare (intervista B) ha trovato difficoltà nell’esprimere il proprio 
stato d’animo in quel preciso momento: 

 
“Ehh, come prima… non so spiegare… ehh come posso dire… eh, non le so 
proprio spiegare cosa sentivo dentro. Un po’ di… sicuramente tristezza, quello 
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sicuro, perché avrei averla avuta ancora a casa. Quello sì, sicuro! Dopo non so 
come andare avanti…”. 

 
Il disorientamento è stato elemento determinante al momento della scelta dal caregiver 
C: 

“Siamo rimasti un po’ spiazzati! E dopo la decisione non è evidente eh! Dovevi 
decidere sì, però… Per il lunedì si doveva decidere, è stata pesante ma per 
fortuna l’abbiamo fatto, adesso come adesso”. 

 
L’aspetto del ruolo all’interno della presa a carico e di gestione della situazione ha 
determinato l’instaurarsi di emozioni specifiche. Il caregiver D, non avendo in primo 
luogo un diretto legame familiare con la persona con demenza, rivestendo il ruolo di 
nuora, ha creato in lei un senso di rabbia, un carico troppo grande da dover gestire con 
le proprie forze: 

 
“Ehm, si molto difficile gestire… perché questa posizione ti viene incontro ti 
provoca anche una certa ira (…)” 
 
“ (…) ho sentito anche per la sorella di S. (marito) era già da sempre chiaro che 
per lei non si prende questo compito. Dopo, sai, ti domandi anche “lei che é 
figlia, io che non sono figlia, perché io dopo faccio così eh…”. Da qualche parte 
qualcosa non è giusto. E dopo è tutto un elaborare fino al punto che la porti qui. 
È una grande lotta! È veramente una lotta.” 

 
 
4.3. Occupazioni perse e acquisite 
 
La figura 7 illustra la sfera occupazionale del caregiver durante la presa a carico del 
familiare con demenza. Tutti i partecipanti all’intervista hanno riscontrato delle rinunce 
per quanto riguarda attività e occupazioni inerenti l’area del tempo libero e della 
partecipazione sociale. Per quanto riguarda il tempo libero si pone l’accento sugli 
interessi individuali quali lo sport e il tempo dedicato alla famiglia. Il caregiver B 
esprime: 

“Ho mollato anche un po’ il tennis, giocavo a tennis quasi due volte a settimana 
la sera ma dopo ho mollato. Ehh, insomma… (risata) … un po’ così all’inizio, 
però dopo mi son detta che prima erano loro che si prendevano cura di me, 
adesso sono io che mi prendo cura di loro! Cioè, di lei perché il papà non c’è 
più.” 

 
L’area del tempo libero è stata influenzata dal continuo pensiero del caregiver nei 
confronti della persona. La preoccupazione e la mancata fiducia verso il familiare nel 
non essere in grado di gestirsi creano di conseguenza un bisogno di controllo e 
presenza fisica costante della situazione. Questo concetto viene espresso in modo 
chiaro nell’intervista D: 

 
“Ah, tanto tempo libero…. E tanti pensieri liberi (risata). Perché lei occupava così 
tanto spazio nella nostra vita. Questo non voler collaborare ti crea così tanta 
difficoltà che, uff, è incredibile! Sì, soprattutto con la famiglia quando vuoi andare 
via, non puoi… sabato o domenica perché sennò lei non mangiava e soprattutto 
io non mi fidavo. Andavo spesso a vedere cosa faceva. Sì, eravamo legati! 
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Il caregiver C si è trovato ad affrontare, oltre all’assistenza della madre, un ulteriore 
cambiamento transizionale: il pensionamento. Questo periodo pieno di forti emozioni è 
stato difficoltoso da affrontare. 

 
“Sono andato in pensione e mi sono detto che sono andato dalla padella alla 
brace! (…) non abbiamo neanche fatto il viaggio di matrimonio, renditi conto e 
siamo ancora qui assieme. Abbiamo rinunciato un anno intero a tutto, nel senso 
che, anche se non faccio sport, non facciamo viaggi, però in quel periodo lì… 
Non sei libero.” 

 
Per quanto riguarda il sonno e il riposo, in seguito alla transizione in CpA del parente, il 
75% dei caregivers intervistati ha subito una regressione totale dei disturbi inerenti 
quest’area. Soltanto un caregiver necessita ancora tuttora di un supporto farmacologico 
per riuscire a dormire. 
 
 

 
 

Figura 7: Gestione del tempo e occupazioni significative 
 
Dal momento in cui il familiare con demenza si trova in una struttura geriatrica 
specializzata, il caregiver manifesta e percepisce dei cambiamenti all’interno 
dell’ambiente domiciliare. I principali aspetti riportati nella figura 8 si suddividono in 
positivi (verdi) e negativi (rossi). 
Ecco alcuni estratti prese dalle interviste: 
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Intervista D: 

 
“Il tempo che abbiamo di nuovo a disposizione. La libertà che sentiamo, è molto 
bello.” 

 
Intervista B: 

 
“Quando ritorni a casa la sera o sei lì tutto il giorno che prima ero abituata ad 
avere qualcuno (colpo si risata) … in casa … è un po’ diverso! Questo sì, ecco.”  
 
 

 
 

Figura 8: Differenze nella quotidianità dopo il collocamento in CpA 
 
 
4.4. Operato dei curanti 
 
Dalle risposte ricevute dai caregivers inerenti al supporto offertogli da terzi, si sono 
create tre visioni riassuntive (figura 9). C’è chi si affida completamente ai servizi 
d’assistenza e sente una certa sicurezza, di conseguenza è più tranquillo. Nel mezzo il 
caregiver D riceve aiuti al domicilio, ma era comunque sempre presente per verificare le 
dinamiche della situazione: 

 
“Era sempre la Spitex che veniva però anche con la Spitex tu devi sempre 
essere un po’ presente. Tu, anche lì, devi lo stesso organizzare le cose.” 

 
Contrariamente alle visioni appena osservate, il caregiver A non vuole essere di peso 
alla famiglia o a terze persone e decide di prendersi a carico completamente il ruolo 
d’assistenza al marito, fino al ricovero in CpA, esprimendo qualche ambivalenza: 

 
“Sì, però adesso mi trovo un po’ sola perché ormai i ragazzi hanno la loro vita 
(…) alla fine non posso e non voglio sovraccaricare loro con le mie… perché non 
mi sembra giusto! Perché tutti e due lavorano e hanno dei bambini piccoli e 
hanno bisogno.” Da un lato non vuole opprimere i figli con le sue preoccupazioni, 
ma dall’altra sente un certo livello di solitudine. 

 
Durante i primi tempi, in cui si pensava a un possibile ricovero in CpA, tutti i caregivers 
hanno espresso ripensamenti rispetto alla scelta futura. Successivamente, con il 
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cambiamento delle dinamiche e anche grazie agli aiuti ricevuti, 3 caregivers su 4 hanno 
trovato maggiore serenità e fiducia nel collocare il proprio familiare in una struttura 
geriatrica specializzata. 
 
 

 
 

Figura 9: Aiuti esterni durante la scelta e reazione del caregiver 
 
 
5. DISCUSSIONE 
 
In questo capitolo verranno ripresi e discussi i risultati più significativi, confrontandoli 
con la letteratura scientifica ricercata. Per cercare di dare una risposta alla domanda di 
ricerca formulata a inizio lavoro, verrà creata una tabella con gli elementi base di 
quanto è sorto nelle quattro interviste fatte ai caregivers. 
Nella tabella seguente sono riassunti, dunque, in modo schematico, i risultati delle 
interviste che sono più significativi per rispondere al quesito di ricerca. La tabella è 
suddivisa in tre colonne: la prima è rappresentata dalle domande poste al campione, la 
seconda colonna dalle risposte di ogni singolo caregiver intervistato e infine la terza dai 
risultati riportati nella letteratura scientifica ritrovata all’interno delle banche dati SUPSI. 
Ogni caregiver è stato abbinato a un colore specifico per rendere maggiormente chiara 
la suddivisione.1 In seguito gli elementi della tabella saranno comparati con i risultati 
trovati all’interno della letteratura scientifica. 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Legenda dei colori: caregiver A (moglie), caregiver B (figlia), caregiver C (figlio), 
caregiver D (nuora)	  
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PARTE A: ANAMNESI CLINICA E SOCIALE 
 

 
DOMANDE 

 
 
 
 

INTERVISTA CAREGIVER 
 

EBP 

 
 
 
 
 

 
 

Gestione 
cambiamento 
personalità 

 
 
Comunicazione, relazione, 
perdita ruolo 
Strategia è Cambio domicilio 
 

Memoria, ricoveri frequenti 
Strategia è Esercizi memoria 
 

Memoria, confusione, 
dimenticanze 
Strategia è Dispenser pastiglie, 
funzionato per un po’ 
 

Trascuratezza fisica, cambio 
abitudini, passività 
Strategia è Non funzionato 

 

Anche nella letteratura 
scientifica sono affrontate le 
problematiche di gestione 
dei sintomi e del 
comportamento (Kesselring, 
Krulit, Bichsel, Minder, 
Beck, & Stuck, 2001). 
 
Scarsità o assenza di 
conversazione (Kesselring 
et al., 2001) 
 
Scambio di sentimenti con i 
pazienti (Kesselring et al., 
2001). 
 
Costante presenza e 
supervisione a causa 
d’instabilità, cadute, 
irrequietezza notturna e 
vagabondaggio (Kesselring 
et al., 2001). 

 
 

 
Rinunce e 
sacrifici 

(aree 
occupazionali) 

 

I-ADL, Sonno e riposo, tempo 
libero e partecipazione sociale 
 

Lavoro, tempo libero e 
partecipazione sociale 
 

Tempo libero e partecipazione 
sociale 
 

Tempo libero e partecipazione 
sociale 

 

Le aree occupazionali 
prevalentemente 
condizionate dalle rinunce 
da parte dei caregivers sono 
il riposo e il sonno, il tempo 
libero e la partecipazione 
sociale (Kesselring et al., 
2001). 
 
I dati suggeriscono che i 
caregivers svizzeri, 
sperimentato alti livelli 
d’incarico con effetti negativi 
sulla loro salute fisica e 
mentale, il loro riposo e 
sonno, 
attività del tempo libero e 
relazioni sociali (Kesselring 
et al., 2001). 

 

Intenzione 
collocamento 

CpA 

 

Processo 
Scelta obbligatoria (ospedale) 
Consiglio del medico (sicurezza) 

 

Le ragioni principali dei 
caregivers rispetto alle 
istituzionalizzazioni riportate 
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Scelta obbligatoria (ospedale) 
Scelta obbligatoria (da domicilio) 
 
 
Pensieri 
Paura, timore, ansia 
Paura futuro, cadute, 
conseguenze 
Preoccupazione 
Scombussolamento familiare, 
cosa fare 
 
Aiuto esterno 
Figli, sorella 
Assistente sociale, aiuto 
domiciliare 
Assistente sociale, aiuto 
domiciliare 
Aiuto domiciliare 
 
 
 
Criteri scelta CpA 
Nessuno 
Vicinanza, comodità 
Nessuno 
Consiglio amica 

erano: 
• Impossibilità del 

caregiver di continuare 
(sovraccarico, bisogno di 
lavoro, morte); 

• Salute del paziente 
peggiorata; 

• Stato di salute del 
caregiver e del paziente 
è peggiorata. 

(Kesselring et al., 2001). 
 
 
 
 
Aiuto esterno 
L’assistenza domiciliare 
rappresenta una vera e 
propria necesità per 
prevenire il deterioramento 
della salute del caregiver, la 
distruzione delle dinamiche 
familiari e per un 
mantenimento 
dell'autonomia e della 
qualità di vita della famiglia 
e della persona con 
demenza (Kesselring et al., 
2001). 
 
Il 69% ha riferito di aver 
ricevuto aiuto da familiari e 
amici. Pochi (21%) hanno 
approfittato della tregua 
durante le vacanze, e 
ancora meno (il 7%) ha 
utilizzato un centro diurno 
per il paziente (Kesselring et 
al., 2001). 
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PARTE B: EMOZIONI DEL CAREGIVER 
 

 
DOMANDE 

 
 
 
 

INTERVISTA 
CAREGIVER 

 
EBP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emozioni 

principali provate 

 
 
Solitudine, tristezza, 
malinconia 
 

Difficoltà descrizione 
emozionale, tristezza, 
libertà 
 

Contentezza, fatica 
 

Ira, compassione, 
misericordia (emozioni 
contrastanti) 

 

Con l’avanzare della patologia la 
persona con demenza potrebbe 
presentare maggiore fragilità, 
problematiche comportamentali e 
perdita di memoria. La gravità di questi 
sintomi influenza la potenziale 
sensazione di sollievo del caregiver al 
momento del collocamento in CpA 
(Sury, Burns, & Brodaty, 2013). 
 
Le principali emozioni emerse dai 
caregivers sono: perdita, rimpianto, 
tristezza, insuccesso, senso di colpa e 
necessità di giustificazione (Sury et al, 
2013). 
 
Durante l'ammissione, in particolare 
nei primi mesi, il caregiver può provare 
sentimenti di perdita, tristezza, 
fallimento e senso di colpa (Villanueva 
Lumbreras, Garcia-Vivar, Canga 
Armayor, & Canga Armayor, 2015). 
 
Anche emozioni positive come per 
esempio soddisfazione e felicità sono 
coinvolte nella situazione di 
cambiamento (Kiwi, Hydén, & Antelius, 
2018). 

 
 
 
 
 

Conseguenze 
salute generale 
caregiver (+ / -) 

 

Ansia, umore 
altalenante (+ / -) 
Nostalgia, tristezza, 
libertà (+) 
Sospiro di sollievo (+) 
Ripresa (+) 
 
Tutti i caregiver hanno 
provato un 
miglioramento della 
loro salute generale a 
seguito del 
collocamento in CpA 
del familiare. 

 

Nello studio di Kesselring et al., il 50% 
dei caregivers ha riportato male alla 
testa e alla schiena. Inoltre dolori alle 
spalle, alle braccia o agli arti inferiori. Il 
39% soffriva di problematiche 
polmonari e cardiache. Il 19% 
presentava disfunzioni 
gastrointestinali. Infine il 26% del 
campione ha riportato problemi di 
memoria (Kesselring et al., 2001). 
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PARTE C: OCCUPAZIONI PERSE / ACQUISITE 
 

 
DOMANDE 

 
 
 
 

INTERVISTA CAREGIVER 
 

EBP 

 

 
 
 

 
 
 

Tempo per sè 
 

 

Maggiore tempo per sé: 
• Ripresa occupazioni 

precedenti e nuove 
 

Maggiore tempo per sé: 
• Ripresa occupazioni 

precedenti 
 

Maggiore tempo per sé: 
• Ripresa occupazioni 

precedenti 
 

Maggiore tempo per sé: 
• Ripresa occupazioni 

precedenti 

 

Una volta cessate le cure a 
domicilio, i caregivers hanno 
trovato più tempo per sé 
stessi, al fine di dedicarsi ai 
propri interessi personali e 
sociali (Kiwi et al., 2018). 
 
A seguito della transizione in 
CpA del proprio caro, il 
caregiver ha nuovamente 
l'opportunità di concentrarsi 
sulla propria famiglia e su altri 
interessi sociali (Kiwi et al., 
2018). 

 
 
 
 
 
 

Sonno e riposo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aiuto con pastiglie per dormire 
Normalizzato 
Mai avuto problemi 
Normalizzato 

 

Circa il 53% dei caregivers 
soffriva di disturbi inerenti 
l’aera del sonno e del riposo 
di diversa gravità (Kesselring 
et al., 2001). 
 
Il sonno e il riposo erano 
disturbati da un continuo 
bisogno di alzarsi di notte per 
controllare il familiare e/o per 
prestare aiuto (Kesselring et 
al., 2001). 
 

 
 
 
 
Tempo passato in 

CpA 

 

Regolarmente, tutti i giorni 
(mattino e pomeriggio) 
 

Diminuzione visite 3-4 volte a 
settimana 
 

2 volte a settimana 
 

1 volta a settimana 

 

Visitare regolarmente può 
essere dispendioso e 
impegnativo in termini di 
tempo, soprattutto quando si 
sente necessità di visitare 
ogni giorno o la CpA è 
lontana. Le frequenti visite 
possono ridurre l’opportunità 
di vita sociale del caregiver 
(Sury et al., 2013). 
 

 
 

Differenze 
familiare in CpA o 

al domicilio 

 

Mancanza di sostegno, 
mancanza fisica, assenza 
 

Assenza di vicinanza, 
mancanza fisica 
 

Tranquillità, libertà 

 

Le loro vite e la loro 
quotidianità che un tempo 
erano stressanti, ora 
sembrano svanite (Kiwi et al., 
2018). 
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Più tempo libero, libertà 

 
 

 

PARTE D: OPERATO DEI CURANTI 
 

DOMANDE 

 
 
 
 

INTERVISTA CAREGIVER 
 

EBP 

 
 

 
 

Ripensamenti 
prima del 

collocamento 

 
 
 
 
 

Sì          No          No          No 

Secondo il caregiver il familiare 
in quel momento richiedeva 
cure più specifiche di quelle 
che lui stesso poteva offrire 
(Caldwell, Low, & Brodaty, 
2014). 

 
 
 
 

Ripensamenti 
dopo il 

collocamento 

 
 
Sì          No          No          No 

 

Benché il senso di colpa e il 
carico continuino anche dopo il 
collocamento, il caregiver 
arriva a considerare il 
passaggio dal domicilio alla 
CpA come evento positivo, sia 
per sé sia per il familiare con 
demenza (Sury et al., 2013). 

 
Per ottenere maggior chiarezza e ordine si andranno a dividere in tre categorie 
principali: prima del collocamento in CpA, durante e a seguito della transizione in CpA. 
 
Prima del collocamento in Casa per Anziani 
 

In generale la ricerca mette in luce due realtà di vissuti per i caregivers: esperienze 
negative come carico intenso, tensione, depressione e deterioramento della propria 
salute generale, e, d'altra parte, esperienze positive caratterizzate da sentimenti di 
gratificazione e ricerca di significato nella cura. Gli studi sulla demenza hanno riportato 
un 40% e oltre d’istituzionalizzazioni entro un anno (Kesselring et al., 2001). Prendersi 
cura dei genitori malati e bisognosi è percepito come una norma tradizionale, mentre 
allo stesso tempo l'obbligo di cura all'interno della famiglia sta diminuendo. Ciò è stato 
particolarmente evidente nel modo in cui sono stati influenzati i ruoli individuali degli 
intervistati all'interno della famiglia. Gli intervistati hanno detto che i loro ruoli individuali 
sono stati sfidati, lo stress è sorto all'interno di ogni membro della famiglia in quanto 
hanno avuto difficoltà a prendersi cura dei propri cari con demenza (Kiwi et al., 2018). 
Per prendersi cura di un parente stretto con demenza, in particolare qualcuno la cui ex 
personalità e capacità di gestione di diverse situazioni nella vita è cambiata, può portare 
a sentimenti di perdita, frustrazione per i membri della famiglia e di conseguenza la 
persona con demenza può essere considerato quasi come figura estranea. Oltre alle 
menomazioni fisiche, le delusioni spesso contribuiscono all'alterità e si distanziano 
anche dalle persone care vicine a loro (Kiwi et al., 2018). Questo aspetto non è stato 
riscontrato all’interno di nessuna intervista da me svolta. 
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Quando un caregiver non era presente fisicamente in casa con la persona con 
demenza, spesso provava molta preoccupazione per il suo stato di salute e benessere 
(Kiwi et al., 2018). 
 
 
Durante la transizione in Casa per Anziani 
 

Per quanto riguarda il processo decisionale, la ricerca sviluppata da Kiwi et al. riporta 
che tutti i caregivers intervistati si sono inizialmente occupati del loro familiare con 
demenza a casa.  Dal momento che la demenza progredisce con conseguente crisi, la 
famiglia si trova di fronte all’inevitabile decisione di collocare il proprio parente con 
demenza in CpA. Il caregiver sentiva di non avere altra scelta che collocare la persona 
in una struttura specializzata e quasi nessuno di loro ha esaminato la propria decisione 
con la persona con demenza (Kiwi et al., 2018). Nessuno intervistato, infatti, si è sentito 
in colpa per la decisione che ha preso. Molti sentivano di aver fatto tutto il possibile per 
il benessere della persona, come riportato anche dai caregivers da me intervistati. I 
coniugi, in particolare le mogli, possono essere sottoposti a un secondo periodo di lutto 
anticipatore, il primo associato alla perdita del partner con l’insorgenza della patologia e 
il secondo al ricovero in CpA, includendo risposte emotive come senso di colpa, perdita, 
senso d’insuccesso e tristezza, oltre che sollievo (Sury et al., 2013). Infatti, come già 
detto in precedenza, i caregivers spesso provano sensi di colpa e ansietà riguardo alla 
decisione di mettere il proprio familiare in una casa di riposo (Sury et al., 2013). 
Mentre il carico continua post-collocamento, la sua traiettoria non è chiara. Il supporto 
per i caregivers sembra essere importante per arrivare a una transizione di successo. 
Allo stesso modo, quando una persona con demenza riceve un livello di assistenza 
soddisfacente per la famiglia, la transizione sarà percepita come più positiva (Sury et 
al., 2013). Le ricerche hanno riportato come le famiglie si adattano alle richieste di una 
persona con demenza che si sta trasferendo in CpA. 
 
 
Dopo il collocamento in Casa per Anziani 
 

Quando le persone sono ricoverate in CpA, i caregivers rivestono un nuovo ruolo, 
potenzialmente ancora coinvolti, sperimentando emozioni variabili, influenzate dalla 
nuova tipologia d’assistenza ricevuta, dalle interazioni con il personale curante, dal 
supporto e dal deterioramento nelle condizioni del familiare. I nuovi ruoli variano 
dall’interagire con lo staff e preservare lo stato di benessere generale della persona con 
demenza all’interno di un nuovo contesto (Sury et al., 2013). 
I sentimenti positivi inerenti al collocamento in CpA sono dovuti al fatto che il caregiver 
percepisce la CpA come affidabile e sicura. È in grado dunque, di trovare il tempo da 
dedicare a sé stesso e riuscire a dormire senza particolari preoccupazioni (Kiwi et al., 
2018). Siccome per lungo tempo la necessità di cura al parente richiesta era 24 ore su 
24, quindi giorno e notte, le occupazioni significative sono state messe da parte. Molti 
hanno affermato di sentirsi liberi e persino sollevati dopo il processo di collocamento 
(Kiwi et al., 2018). 
La chiave per il successo dell'adattamento alla CpA per i caregivers che si prendono 
cura delle persone con demenza è il supporto alle loro decisioni e consigli da parte del 
personale, degli operatori sanitari, della famiglia e degli amici. I caregivers con reti di 
sostegno socio-emozionali più forti, sperimentano meno problemi con l'adeguamento 
all'assistenza domiciliare (Sury et al., 2013). 



	   29	  

Per quanto riguarda il post-collocamento, i membri della famiglia continuano a fornire 
assistenza dopo l’entrata di un parente in CpA proseguendo a coordinare efficacemente 
il proprio coinvolgimento con quello degli operatori sanitari della struttura. Le interazioni 
negative tra caregivers e personale curante, incluse cattive percezioni delle cure, 
possono avere impatti potenti e negativi sui membri della famiglia (Gaugler, Mittelman, 
Hepburn, & Newcomer, 2014). 
 
All’interno della letteratura scientifica sono stati trovati dubbi su alcuni punti contenuti 
all’interno delle interviste. Non è chiaro, per esempio, se ci sono differenze nel processo 
d’adeguamento per pazienti ammessi dal domicilio rispetto a quelli ammessi 
direttamente dall'ospedale (Sury et al., 2013). La maggior parte degli studi, comunque, 
discute gli impatti negativi del collocamento in CpA per le persone affette da demenza, 
ma per i caregivers invece, il posizionamento può avere effetti positivi sul loro 
benessere fisico e mentale generale (Sury et al., 2013). Gli studi che hanno affrontato il 
tema suggeriscono che coinvolgere la famiglia nelle attività dei centri geriatrici potrebbe 
risultare benefico per i residenti, la famiglia stessa e il personale sanitario (Villanueva et 
al., 2015). La revisione sistematica svolta da Villanueva et al. ha confermato la scarsità 
di ricerche pubblicate sugli interventi familiari, sviluppate nell’ambito geriatrico. 
 
 
5.1. Gestione del cambiamento 
 
Il collocamento di un familiare in una struttura geriatrica specializzata, come una Casa 
per Anziani, è causato da una percezione da parte del curante d’impossibilità a far 
fronte adeguatamente ai bisogni assistenziali e sanitari. Anche nel caso in cui il 
caregiver è consapevole del reale bisogno d’istituzionalizzazione, questo passaggio 
potrebbe scaturire un vissuto complesso e difficile da accettare e affrontare. Come per 
la persona con demenza, anche per il caregiver arriva il momento di accogliere il 
cambiamento di situazione cercando il più possibile di essere cosciente delle varie 
dinamiche che vengono a crearsi e di riflettere sulle proprie percezioni ed emozioni 
provate (Comitato del consiglio degli anziani del Canton Ticino, 2010). 
 
La psicologa svizzera Elisabeth Kübler Ross negli anni ‘70 ha svolto degli studi 
riguardanti l’elaborazione del lutto e del rispettivo cambiamento con i malati terminali, 
individuando cinque fasi che l’essere umano sostiene nel momento in cui affronta una 
perdita o un’importante cambiamento della vita. Le fasi, non obbligatoriamente in 
quest’ordine, sono le seguenti (Santucci, n.d). 
 
• Negazione/rifiuto 
• Rabbia 
• Depressione 
• Patteggiamento 
• Accettazione 
 
Il prototipo della psicologa svizzera è stato adattato al cambiamento manageriale, per i 
casi in cui l’individuo o una struttura organizzativa si trovano a subire cambiamenti non 
decisi da loro, non previsti, non compresi. Alcuni possono reagire in modo positivo 
perché vedono nel cambiamento opportunità di miglioramento per sé e per gli altri, e 
arriveranno più comodamente a integrarsi nella nuova situazione. Altri invece faticano a 
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integrarsi, non riescono o non vogliono farlo e rimangono chiuse nella fase di 
depressione. 
 
 
5.2. Ruolo dell’ergoterapista 
 
La transizione di una persona cara viene accompagnato talvolta da un senso di 
fallimento generale rispetto al proprio ruolo di cura e assistenza scaturendo inoltre sensi 
di colpa e tensioni di cui il personale curante deve in ogni caso tenere conto e, se 
necessario, intervenire (Comitato del consiglio degli anziani del Cantone Ticino, 2010). 
Accogliere l’anziano significa dunque accogliere anche la rete familiare. La loro 
introduzione all’interno della vita del familiare è di fondamentale importanza e viene 
sottolineata attraverso la continua comunicazione tra famiglia ed équipe di cura. 
 
Che cosa è già presente a riguardo? 
Nel Canton Ticino, per esempio, è stato creato un comitato composto da familiari, il 
quale incontra la direzione della struttura esprimendo proposte, dubbi e/o critiche 
usufruendo, per chi ne sentisse il bisogno, di ricevere supporto psicologico. 
 
Secondo uno studio svolto nel 2014, lo strumento NHA-Burden ha mostrato una 
moderata sensibilità e specificità nel classificare i caregivers a rischio di carico 
clinicamente elevato a seguito dell'istituzionalizzazione. Lo strumento potrebbe essere 
utilizzato dal personale di cura per identificare i caregivers a rischio di esiti psicosociali 
negativi. Lo strumento prognostico come questo potrebbe aiutare i dirigenti della 
struttura (personale di lavoro sociale, infermieri e terapisti) a identificare le famiglie 
maggiormente a rischio di aumento dello stress durante i mesi dopo il collocamento, in 
modo da poter fornire servizi più mirati come consultazione familiare o altri interventi di 
coinvolgimento familiare per migliorare l'adattamento delle famiglie a rischio (Gaugler et 
al., 2014). 
 
Una proposta d’intervento possibile potrebbe essere l’utilizzo del programma COTiD - 
Community Occupational Therapy in Dementia (COTiD Italia, n.d.), un intervento 
psicosociale somministrato da ergoterapisti e fondato sull’evidence-based practice. Il 
programma è rivolto a persone con demenza e ai loro caregivers che prestano 
assistenza a domicilio. Esso potrebbe dunque inserirsi fin dai primi momenti di presa a 
carico. Lo scopo principale è migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e 
dei loro caregivers, aiutando e sostenendo questi ultimi a gestire lo stress derivante 
dall'attività assistenziale e recare loro maggiore competenza per affrontare la malattia. Il 
focus primario dell'intervento sono le attività di vita quotidiana (AVQ). Gli obiettivi 
vengono formulati unendo quelli proposti dal caregiver dalla persona con demenza allo 
scopo di ottenere un miglioramento generale delle problematiche sorte e promuovere 
inoltre un livello di benessere individuale soddisfacente per entrambi. 
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La figura 10 riassume alcuni gli elementi che, come futura ergoterapista, possono 
rappresentare aspetti da prendere in considerazione per basare un intervento specifico, 
allo scopo di accompagnare il caregiver durante il passaggio dal domicilio alla CpA del 
familiare con demenza. Tutti gli elementi sono interconnessi tra di loro e 
richiederebbero un ulteriore approfondimento. 

 
 

Figura 10: Spunti per una presa a carico ergoterapica 
 
 
6. CONCLUSIONI 
 
Rispettando le tempistiche date per lo sviluppo e l’approfondimento del mio lavoro di 
tesi mi sono concentrata su un campione ristretto di caregivers, per poterli 
successivamente analizzare e dare loro la giusta importanza. Alcuni punti analizzati nel 
mio lavoro di tesi non erano disponibili e presenti purtroppo all’interno della letteratura 
scientifica, non riuscendo di conseguenza a potermi confrontare con risultati specifici 
ergoterapici. Il risultato raggiunto può rappresentare una discreta base per continuare 
ad approfondire e raccogliere dati in merito al tema scelto, riprendendo gli elementi con 
un campione più ampio. Osservando i risultati ottenuti dalle interviste, sono presenti 
dinamiche variabili che potrebbero presentarsi in una situazione di collocamento in 
CpA, dunque non esserci un vero e proprio cammino prestabilito, anche perché ogni 
persona vive e percepisce il momento in modo diverso e individuale. Importante, trovo, 
è comprendere il vissuto di ogni caregiver che s’incontra e capire come poter aiutarlo 
ad affrontare la situazione dando gli strumenti necessari per poter agire. 
Un limite rappresentativo del mio lavoro di tesi è che i partecipanti vengono intervistati 
una sola volta. I dettagli e le sottili modifiche nel processo decisionale devono essere 
basate sulla capacità dei partecipanti di richiamare gli incidenti avvenuti in diversi 
momenti. Per facilitare il compito ho consegnato la struttura dell’intervista (consultabile 
negli allegati), con le domande, per dare la possibilità di riflettere su eventuali dettagli 
importanti. 
La scarsità del campione ed alcuni errori metodologici nella selezione dello stesso e 
nelle analisi dei risultati, non permettono una generalizzazione e un definitiva risposta 
alla mia domanda di ricerca. 

Accoglienza	  

COTiD	  

Sostegno	  
psicologico	  

Counselling	  

Comunicazione	  

Ascolto	  
attivo	  
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6.1. Riflessione personale 
 
Giunta al termine del mio lavoro di tesi ed esaminando tutto il percorso fatto, sono 
consapevole del grande lavoro svolto, dai primi momenti di ricerca di un tema fino 
all’elaborazione e all’analisi dei dati raccolti. La scelta e il successivo sviluppo di una 
ricerca mirata su un tema specifico mi hanno permesso di rendermi maggiormente 
responsabile della gestione delle rispettive tempistiche da rispettare e dei vari compiti 
da svolgere. Inoltre è stato arricchente ed interessante lavorare a stretto contatto con 
persone che hanno realmente vissuto ed affrontato in primo piano una situazione di 
cambiamento non evidente da sostenere e che poi si sono messi a disposizione nel 
raccontarla. Quest’avventura, ormai giunta al suo termine, mi ha dato la possibilità di 
confrontarmi con una messa in pratica di concetti e metodologie viste durante tutti i tre 
anni di formazione presso la SUPSI e di sperimentare cosa significa veramente 
dedicarsi a una ricerca su un campione definito in precedenza. Il cammino è stato 
senza dubbio impegnativo; mi ha arricchita personalmente e professionalmente, 
dandomi spunti e competenze per crescere e affrontare la pratica lavorativa futura. 
Purtroppo non ho avuto la possibilità di svolgere uno stage in geriatria per osservare da 
vicino la realtà studiata nella mia ricerca, ma da piccole esperienze viste in altri ambiti 
ho estrapolato elementi utili per completare il mio lavoro di tesi. 
Questo mio lavoro è soltanto l’inizio di una serie di ricerche svolte in questo campo. 
Spero dunque di recare curiosità e motivazione ai prossimi studenti per proseguire con 
una raccolta dati allo scopo d’aumentare il campione e avere una più ampia gamma di 
esperienze. Come futura ergoterapista trovo importante cogliere e accogliere i vissuti 
del caregiver per aiutarlo a riflettere e riorganizzare la propria quotidianità a seguito del 
collocamento del familiare in CpA. Sostenere il caregiver durante la transizione del 
proprio caro può aiutare la persona a vivere la situazione di cambiamento in modo 
diverso. Tuttavia credo necessario e fondamentale intervenire attraverso una 
collaborazione interdisciplinare coinvolgendo professionisti diversi (medico, infermiere, 
psicologo, assistente sociale, aiuto domiciliare, …). 
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9. ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1: CONSENSO SCRITTO PER INTERVISTA AL CAREGIVER 

 
 
 
 
 

 

   1 / 1 

CONSENSO SCRITTO 

Tesi di Bachelor in Ergoterapia 

Studentessa: Stanga Dania 

 

 Titolo della tesi di bachelor: 
“Transizione domicilio – casa per anziani (CPA): il vissuto del familiare curante e l’influenza rispetto al suo 
bilancio occupazionale“ 

Con il presente documento la invito a partecipare al mio lavoro di tesi, il cui obiettivo è di raccogliere 
l’esperienza dei caregivers che hanno assistito familiari con demenza al domicilio e che hanno vissuto la 
transizione dal domicilio alla casa per anziani. 

Informazioni sull’indagine 
L’intera ricerca sarà costruita attraverso l’utilizzo di una metodologia di tipo qualitativa, per mezzo di 
un’intervista ai caregivers che hanno assistito persone familiari con demenza durante la transizione 
domicilio-CpA. 
Lo scopo dell’intervista è di raccogliere informazioni sul vissuto e le principali caratteristiche dell’esperienza 
del caregiver nel ruolo di assistenza e quali sono stati i suoi cambiamenti che ritiengono più significativi. 
I dati raccolti verranno analizzati per comprendere qual è il vissuto del caregiver durante la transizione 
domicilio-Casa per Anziani della persona assistita e che modifiche avvengono nel caregiver dal punto di 
vista occupazionale. 

Benefici e rischi connessi all’indagine 
La sua partecipazione alla ricerca è volontaria e gratuita. Per i partecipanti la collaborazione non comporta 
nessun tipo di rischio o disagio. 

Diritti dei partecipanti all’indagine 
La sua partecipazione a questo studio è volontaria. Se ora decide di partecipare, potrà comunque ritirarsi in 
qualsiasi momento, senza dover fornire alcuna motivazione. La ricerca prevede la rilevazione di dati 
qualitativi riguardo alla situazione descritta durante l’intervista; l’anonimato e il rispetto del segreto 
professionale. 
Trattamento dei dati dei partecipanti 
Rispetto tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I dati raccolti tramite questa 
intervista saranno utilizzati per lo sviluppo della mia tesi di bachelor e per eventuali pubblicazioni correlate. 
Le registrazioni audio (utilizzate per migliorare la trascrizione e la comprensione delle risposte) saranno 
distrutte dopo il passaggio di trascrizione. Tutte le persone coinvolte sono tenute al rispetto del segreto 
professionale. 
Contatti di riferimento 
Le ricordo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi momento. 
 

Dania Stanga, studentessa in ergoterapia, dania.stanga@student.supsi.ch 
 

Luogo, data: Firma: 

 
Dichiarazione della studentessa: dichiaro di aver spiegato alla persona in questione la natura, l'importanza 
e la portata dello studio. 
 
Luogo, data 
 

Firme:  
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ALLEGATO 2: STRUTTURA INTERVISTA AL CAREGIVER 
 

 
! 1!

INTERVISTA)SEMI+STRUTTURATA)A)CAREGIVERS)DI)FAMILIARI)AFFETTI)DA)DEMENZA:)
IL)VISSUTO)DEL)CAREGIVER)RISPETTO)ALLA)TRANSIZIONE)DAL)DOMICILIO)ALLA)CASA)

PER)ANZIANI)(CPA))
!
Studentessa:!Stanga!Dania!
Corso,di,laurea:!Ergoterapia!
!
Accoglienza:)
!
La! ringrazio! per! essersi! messo/a! a! disposizione! per! l’intervista.! Nel! mio! lavoro! di! tesi! mi!

baserò! sui! dati! raccolti! da! questo! nostro! incontro! per! raccogliere! il! Suo! da!

caregiver/famigliare! durante! il! passaggio! del! suo! famigliare! dal! domicilio! ad! una! casa! per!

anziani!(CpA).)

L'intervista!durerà!circa!75!minuti!(massimo)!e!sarà!libera/o!di!rispondere!spontaneamente!

alle!domande.)L'incontro!sarà!registrato!per!permettermi!una!corretta!trascrizione!delle!sue!

risposte! e! al! termine! l’audioregistrazione! sarà! distrutta.! I! dati! verranno! trattati! in! modo!

confidenziale!e! l’anonimato!verrà!garantito.)Prima!di! iniziare!ha!delle!domande!o!dei!dubbi!

che!vorrebbe!chiarire?)

!
Informazioni)personali)del)caregiver)e)della)persona)affetta)da)demenza:)
!

Caregiver) Familiare)affetto)da)demenza)
Età:!
!

Età:!

Titolo!di!studio:!
!
Anni!di!scolarità:!
!

Titolo!di!studio:!
!
Anni!di!scolarità:!

Lingua!parlata:! Lingua!parlata:!
!

!
Domande:)
)
,,,,PARTE,A:,LOGISTICA,
!

1.),Impegno,e,assistenza,
!

Domanda!1!
− Da!quanto!tempo!è!a!conoscenza!della!patologia!(diagnosi)?!

!
Domanda!2!

− Per!quanto!tempo!si!è!preso!cura!del!suo!familiare!al!domicilio?!
!
Domanda!3!

− Personalmente!quanto!ritiene!che!sia!stato!pesante!il!carico!assistenziale!affrontato!al!
domicilio!da!1!a!10?!
(1!=!per!niente!pesante,!10!=!Estremamente!pesante)!



	   37	  

 
! 2!

2.),Gestione,cambiamento,personalità,della,persona,con,demenza,
!

Domanda!1!
− Durante! l’assistenza! al! domicilio! quali! sono! stati! i! cambiamenti! più!marcati! del! suo!

caro?!
Se!ci!sono!stati!in!che!modo!ha!affrontato!i!cambiamenti!del!familiare?!Aveva!adottato!delle!
strategie?!
!
Domanda!2!

− Quanto!ritiene,!di!essere!stata!efficace,!quanto!si!è!sentita!competente!nell’assistenza!
del!suo!caro!al!domicilio?!

!
3.),Rinunce,e,sacrifici,
!

Domanda!1!
− Durante! l’assistenza! al! domicilio! del! suo! caro! a! cosa! ha! dovuto! rinunciare?! Quali!

attività/occupazioni!non!ha!più!eseguito!per!seguire!al!meglio!il!suo!famigliare?!
Descrizione,!vissuto!della!rinuncia!
!
Domanda!2!

− Ha!avuto!disturbi!di!vario!genere!inerenti!al!sonno!e!al!riposo?!
!
4.),Intenzione,di,collocamento,della,persona,con,demenza,
!

Domanda!1!
− Attraverso!quale!processo!è!giunto!alla!decisione!di!collocare!il!proprio!caro!in!CpA?!

!
Domanda!2!

− Provi!a!descrivere!e!raccontare!i!pensieri!che!l’hanno!spinta!a!prendere!la!decisione?!
!
Domanda!3!

− È!stato!chiesto!aiuto!a!persone!esterne!(sostegno)?!
!
Domanda!4!

− Ha!avuto!problematiche!personali!durante!il!processo!di!decisione!di!ricoverare!il!suo!
caro!in!una!CpA?!

!
Domanda!5!

− Con!quali!criteri!ha!scelto!la!struttura?!
!
Domanda!6!

− Agirebbe! ancora! allo! stesso! modo! ripensando! nuovamente! alla! situazione! da! lei!
vissuta?!

Se!no,!che!cosa!modificherebbe?!
!
!
))))PARTE,B:,EMOZIONI,DEL,CAREGIVER"
!

1.),Condizione,di,salute,generale,
!

Domanda!1!
− Quali! sono! state,! secondo! Lei,! le! conseguenze! a! livello! di! salute! generale! che! lei! ha!

riscontrato!a!seguito!della!collocazione!in!CpA!del!suo!caro?!
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! 3!

Domanda!2!
− Reputa!che!la!sua!salute!sia!migliorata!o!peggiorata!dopo!l’inserimento!del!suo!caro!in!

CpA?!In!cosa?!
!
2.),Stati,d’animo,
!

Domanda!1!
− Quali! sono! state! le! emozioni! che! hanno! accompagnata! la! scelta! di! collocazione! della!

persona!in!CpA?!
Ve!n’è!stata!una!particolarmente!predominante?!Provi!a!descriverla!
!
!
!!!!PARTE,C:,OCCUPAZIONI,PERSE,/,ACQUISITE,

!

1.),Rinunce,e,sacrifici,
!

Domanda!1!
Dopo!la!transizione!del!suo!caro!dal!domicilio!alla!Casa!per!Anziani:!

− Ha!avuto!più!tempo!per!sé?!
− Ha!ripreso!attività/occupazioni!che!aveva!perso!a!causa!dell’assistenza!del!suo!caro?!!
− Attualmente!ha!disturbi!di!vario!genere!inerenti!al!sonno!e!al!riposo?!

!
Domanda!2!

− Quanto!tempo!passa!ora!nella!Casa!per!Anziani!(visite,!assistenza!etc)!
− Partecipa!a!qualche!evento!promosso!dalla!casa!per!anziani?!Le!piacciono?!

!
2.),Tempo,da,dedicare,a,occupazioni,significative,
!

Domanda!1!
− Ora,!in!modo!generale,!mi!può!brevemente!parlare!di!quali!sono!le!differenze!nella!sua!

vita!più!significative!tra!avere!il!suo!caro!a!casa!o!ricoverato!nella!CpA.!
!
!
!!!!PARTE,D:,OPERATO,CURANTI,
!

1.),Supporto,al,caregiver,
!

Domanda!1!
− La!scelta!del!ricovero!in!CpA!del!suo!caro!da!chi!è!stata!decisa?!
− Durante!la!scelta!di!ricoverare!il!suo!caro!in!CpA!ha!avuto!sostegno/aiuto!da!parte!di!

qualcuno?!
Se!sì,!chi!l’ha!aiutata!nella!scelta?!!
!
Domanda!2!

− Ha!avuto!dei! ripensamenti?!Dei! dubbi! nel! primo!periodo!di! ricovero!del! suo! caro! in!
CpA?!!

− Ne!ha!ancora!di!ripensamenti?!!
!
!
!
!
!
!

! 4!

Conclusione:)
!
C’è! qualcosa! che! le! sta! a! cuore! e! che! avrebbe! il! piacere! di! raccontarmi! che! non! le! è! stato!
chiesto?!
La! ringrazio! ancora! per! la! sua! disponibilità.! Se! dovesse! avere! bisogno! di! ricontattarmi! le!
lascio!il!mio!indirizzo!mail:!dania.stanga@student.supsi.ch!
!
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