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ABSTRACT 
 
Background 
L’assistenza alla Persona con Demenza (PD) è un impegno a lungo termine per la 
persona che si occupa della sua presa a carico. Il CareGiver (CG) è portato ad uno 
sforzo significativo in termini fisici, emotivi ed economici, che possono avere importanti 
conseguenze sulla qualità di vita sia del CG che della PD. L’intervento ergoterapico, 
attraverso l’uso mirato di attività significative, può rivolgersi al contempo alla PD e al 
CG e contribuire a migliorare la qualità di vita di entrambi.  
 
Obiettivo 
Comprendere la situazione vissuta dai CG ticinesi nell’assistenza al domicilio di un 
famigliare con demenza e la percezione di utilità del manuale indirizzato ai CG del 
metodo ergoterapico Tailored Activity Program (TAP) attraverso un confronto tra le 
necessità dei CG, i servizi di supporto presenti sul territorio e il ruolo dell’ergoterapista. 
 
Metodologia 
Un disegno di ricerca qualitativo è stato utilizzato per l’analisi dei dati ottenuti dalle 
interviste semi-strutturate a sette CG di PD al domicilio. Le interviste hanno indagato 
tre temi principali: la situazione al domicilio, la percezione da parte del CG della 
situazione, i bisogni del CG e i supporti a disposizione sul territorio. 
 
Risultati 
Dalla ricerca è emerso come la PD al domicilio e il suo CG possono trarre beneficio 
dal metodo TAP che si rivolge al binomio PD-CG con l’obiettivo di rispondere ai bisogni 
di entrambi. La gestione dei disturbi psico-comportamentali della PD costituisce 
spesso un grande problema per il CG e le strategie adottate si avvicinano 
sorprendentemente a quelle proposte dal metodo TAP. La pratica quotidiana dei CG 
dimostra quanto un approccio fatto su misura sulle abilità della PD contribuisca a 
ridurre i disturbi del comportamento della PD e il burden assistenziale del CG.  
 
Conclusioni 
L’intervento al domicilio è la soluzione ottimale per il trattamento della PD: l’ambiente 
ecologico contribuisce al mantenimento delle capacità preservate della PD. La 
richiesta di supporto dei famigliari di PD è grande: l’intervento personalizzato per PD 
e CG deve diventare l’approccio standard. Questa ricerca può contribuire 
all’introduzione del metodo TAP in Ticino. Il tema è di grande attualità e di importanza 
sia per le famiglie delle PD che per il sistema sanitario nazionale. 
 
Keywords 
dementia, caregiving, CG burden, behavioral symptoms, neuropsychiatric symptoms, 
BPSD, home care, occupational therapy, activities of daily living, quality of life, tailored 
activity program.  
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Sigle e abbreviazioni 
 
 
AVQ:  Attività di Vita Quotidiana 
 
B-ADL:  Attività di base della vita quotidiana 
 
BPSD:  in inglese Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia, reso in 

italiano con sintomi psico-comportamentali  
 
CD:  CD 
 
COTiD:  Community Occupational Therapy in Dementia  
 
CpA: Casa per Anziani 
 
CG:  CG  
CG1:  CG no.1 
 
I-ADL:  Attività strumentali della vita quotidiana 
 
PD:  Persona con Demenza 
PD1:  Persona con Demenza no.1 
 
TAP:  Tailored Activity Program
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1. Introduzione 
 
1.1 Motivazione 

Abbiamo deciso di svolgere il nostro lavoro di tesi nell’ambito della geriatria e 
specificamente sul ruolo dell’ergoterapista nel trattamento dell’anziano con demenza 
e dei loro CareGiver1 (CG). Nutriamo un interesse per la patologia e per l’approccio 
ergoterapico incentrato sulla formazione del CG per potenziare le tecniche di 
assistenza alla Persona con Demenza (PD), al fine di migliorare il funzionamento 
quotidiano, diminuire la richiesta di assistenza e, di conseguenza, ridurre lo stress del 
CG e aumentare il suo senso di competenza. Durante la formazione abbiamo studiato 
alcuni metodi ergoterapici creati per il trattamento di PD e dei loro CG: il programma 
COTiD (Community Occupational Therapy in Dementia) di Maud Graff, il metodo 
Gentlecare di Moyra Jones, e il programma TAP (Tailored Activity Program) di Laura 
Gitlin di cui trattiamo nel nostro lavoro di tesi. 
Dalle nostre esperienze lavorative e personali, abbiamo notato che spesso, negli 
ambienti di cura e di presa a carico di PD, si riscontrano lacune di conoscenza di 
strategie di gestione dei sintomi comportamentali propri della patologia. 
Il programma TAP, la cui efficacia è stata scientificamente provata, favorisce la 
riduzione dei disturbi del comportamento tramite la partecipazione ad attività 
personalizzate ed evitando o riducendo il ricorso ai farmaci. È un metodo che concilia 
perfettamente l’obiettivo dell’ergoterapia: l’uso terapeutico dell’attività per contribuire 
al miglioramento della qualità di vita sia della PD che del CG. 
Il fatto di concentrarci sulla particolarità della PD e dei disturbi del comportamento 
rende particolarmente motivante il lavoro di traduzione in italiano del manuale TAP 
indirizzato ai CG per una eventuale, futura introduzione del metodo in Ticino. Per 
questo motivo, il nostro lavoro comprenderà una parte pratica di raccolta e analisi di 
informazioni sulla percezione di alcuni CG della propria situazione e sul tipo di 
supporto che necessitano per far fronte a tali disturbi. 
L’argomento è di attualità ed è molto rilevante per il nostro territorio visto il continuo 
aumento di PD assistite al proprio domicilio. È quindi molto stimolante poter contribuire 
all’espansione in Ticino di un metodo innovativo e riconosciuto e arricchire il ruolo 
dell’ergoterapista nella presa in carico delle PD e dei loro famigliari.  
 
 

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 
• Approfondire le nostre conoscenze delle problematiche legate alla demenza e le 

implicazioni di queste sul malato, sui suoi famigliari e sul CG. 

                                                
1 Il termine anglosassone caregiver indica “colui che si prende cura” e si riferisce a tutte le persone, spesso si tratta 
dei familiari, che assistono quotidianamente un loro congiunto o una persona malata e/o disabile. I CG dei pazienti 
con demenza sono la grande maggioranza (CG familiare, n.d).  
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• Traduzione dall’inglese all’italiano del manuale per CG tratto dal metodo TAP: A 
CG’s guide to Dementia: using activities and other strategies to prevent, reduce 
and manage behavioral symptoms. 

• Comprensione della situazione vissuta dai CG nel portare assistenza quotidiana 
alla PD con disturbi psico-comportamentali;  

• Riflessione e prima valutazione dei possibili benefici dell’introduzione del metodo 
TAP in Ticino per migliorare la gestione da parte dei CG dei disturbi delle PD 
assistite a domicilio.  

 
 

1.3 Domanda di ricerca 
Domanda di ricerca:  
Quali sono i bisogni percepiti dal CG nella gestione dei sintomi psico-comportamentali 
della PD al domicilio e che tipo di supporto può fornire l’ergoterapista nella presa in 
carico del malato di demenza e del CG?  
 
P CG del Ticino che forniscono assistenza a domicilio a PD che manifestano 

sintomi psico-comportamentali. 
I Indagare la percezione di competenza nell’assistenza fornita da parte del CG 

ed indagare l’eventuale interesse verso un trattamento ergoterapico ecologico 
che aiuti a prevenire, ridurre e gestire i sintomi psico-comportamentali della PD 
e migliorare la qualità di vita del paziente e del CG. 

O Definizione della percezione di competenza del CG curante ed eventuale 
interesse all’introduzione del metodo ergoterapico TAP per il trattamento a 
domicilio della PD e del CG in Ticino. 
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2. Quadro teorico 
 
Il tema di cui ci occuperemo nel lavoro di tesi riguarda il trattamento ergoterapico a 
favore delle PD al domicilio e dei loro CG.  
Prima di inoltrarci nel soggetto specifico della ricerca, ci sembra opportuno introdurre 
brevemente la patologia e le sue implicazioni sui famigliari e i CG, alcuni dati statistici 
rilevanti e il contesto nazionale e cantonale. 
 
 

2.1 La demenza: implicazioni nel contesto svizzero e ticinese 
I miglioramenti nella medicina e nell'assistenza sanitaria del secolo scorso hanno 
contribuito ad un allungamento costante della vita e ad un invecchiamento della 
popolazione mondiale. Tuttavia, ciò comporta anche un aumento del numero di 
persone affette da demenza, termine utilizzato per descrivere una sindrome, di solito 
di natura cronica o progressiva, caratterizzata da un declino della memoria e/o di altre 
capacità cognitive abbastanza grave da ridurre la capacità di svolgere le attività 
quotidiane, portando progressivamente alla perdita dell’autonomia. È una delle 
malattie più frequenti nell’anziano. La malattia di Alzheimer (50% dei casi) e la 
demenza vascolare (20% dei casi) costituiscono la maggior parte delle demenze. In 
età avanzata si sviluppano spesso forme miste di demenza (Alzheimer Association, 
(n.d.); Associazione Alzheimer Ticino, 2015).  
Secondo le proiezioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il numero di 
PD continuerà a crescere, soprattutto tra i più anziani. Si prevede che il numero totale 
di persone affette nel mondo raggiungerà 65,7 milioni nel 2030 e 115,4 nel 2050. Il 
numero totale di nuovi casi di demenza ogni anno in tutto il mondo è quasi 7.7 milioni 
(World Health Organization & Alzheimer’s Disease International, 2012).2 
Le sfide per rispondere al crescente numero di PD sono notevoli e le strategie 
sanitarie nazionali sono costrette ad adottare un approccio di sanità pubblica per 
migliorare l'assistenza e la qualità di vita delle PD e dei loro familiari. Evidenze su 
prevalenza e incidenza globale, mortalità associata e costo economico globale 
hanno portato l’OMS a definire la demenza un problema sanitario e sociale (WHO 
& Alzheimer’s Disease International, 2012).  
 
Il contesto svizzero e ticinese 
Nel 2018 in Svizzera vivevano 151'000 persone affette da Alzheimer o altre forme di 
demenza. Si stima che ogni anno si ammalino di demenza 28'800 persone. Per quanto 
riguarda il Canton Ticino, i dati del 2018 riportano che la popolazione affetta da 
demenza era pari a 8’030 persone. Come nel resto della Svizzera, anche nel nostro 
cantone si prevede un aumento del numero dei casi dovuto all’invecchiamento della 
popolazione. Si presume che nel 2040 il numero di malati possa raddoppiare 
(Associazione Alzheimer Svizzera, 2018). 

                                                
2 Questa previsione si basa in gran parte sull’aumento del numero dei casi negli Stati a basso o medio reddito 
(WHO & Alzheimer’s Disease International, 2012). 
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Figura 1. Numero delle persone affette da demenza in Svizzera suddivise per Cantone 
(Associazione Alzheimer Svizzera, 2018). 
 
A livello nazionale, si conta un malato su cinquanta tra i 65 e i 69 anni; nella fascia 
d’età 80-84 anni uno su otto. Nel 2011, quasi due terzi delle PD avevano più di 80 anni 
e quasi un quinto superava i 90 anni. Le donne, essendo più longeve, hanno una 
prevalenza più elevata (65%) (Confederazione svizzera, 2017). 
 
L’impatto a livello economico della demenza è notevole: origina infatti dei costi pari 
a 9,7 miliardi di CHF all’anno, di cui il 43,5% sono diretti alla cura e all’assistenza del 
malato da parte dei famigliari (4,2 miliardi CHF). L’assistenza al domicilio da parte di 
un famigliare di persone che si trovano nello stadio iniziale o medio della demenza, 
genera costi minori rispetto all’istituzionalizzazione (Associazione Alzheimer Svizzera, 
2018). 
  
La demenza interessa 453'000 famigliari in Svizzera (Associazione Alzheimer 
Svizzera 2018). Circa 2/3 delle PD vivono al loro domicilio, normalmente con i 
famigliari e assistiti gratuitamente: due terzi assistiti dal coniuge, un quarto dei figli 
(Associazione Alzheimer Svizzera, 2014). 
Generalmente, le necessità per la presa in carico sono a basso costo e su misura per 
le specifiche esigenze della PD, quali centri diurni, assistenza notturna, servizi di cura 
al domicilio. Con il progredire della patologia e l’aggravarsi dei suoi sintomi, i costi 
sanitari aumentano. 
Il sostegno al famigliare curante nella presa in carico della PD è fondamentale per 
salvaguardare la sua stessa salute. Infatti, se eccessivamente stressato, il rischio è 
che il CG si ammali a sua volta compromettendo l’assistenza fornita al proprio caro, 
con un conseguente aumento dei costi (Associazione Alzheimer Svizzera, 2018). 
 
Viste le proiezioni dell’andamento demografico in Svizzera caratterizzate da un 
progressivo invecchiamento della popolazione, la demenza è destinata a diventare 
una delle sfide più importanti per la nostra società. 
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Le problematiche di maggior rilievo riscontrate dalla Svizzera sono state raggruppate 
in quattro aree specifiche:  

1.   la sensibilizzazione della popolazione sulla patologia 
2.   la prevenzione primaria e secondaria 
3.   il sostegno alla PD e ai famigliari/CG a domicilio 
4.  la collaborazione nella presa a carico del malato (Confederazione svizzera, 

2015).  
 
La Svizzera dispone di una strategia nazionale sulla demenza (2014 - 2019) 
incentrata sulle PD e su coloro che le assistono quotidianamente. Il suo scopo è di 
garantire a tutti i malati di demenza l’accesso, in ogni stadio della malattia, a 
prestazioni mirate e pertinenti, per poter mantenere una qualità di vita dignitosa. Uno 
degli obiettivi consiste nello sgravio dei familiari fortemente coinvolti nell’assistenza (p. 
es. tramite l’ampliamento di offerte di prestazioni) e nel rafforzamento delle loro risorse 
e competenze (p. es. con formazioni mirate) (Confederazione svizzera, 2017). 
Sulla base della strategia nazionale, nel 2016 in Ticino è stata elaborata una strategia 
cantonale sulle demenze incentrata sulla presa in carico al domicilio delle PD e della 
loro cerchia familiare nelle diverse fasi della malattia (Amministrazione cantonale, 
2016).  
 
Area specifica della ricerca 
Nell’indagare il contributo del trattamento ergoterapico a favore delle PD e dei loro CG, 
l’area di interesse che intendiamo approfondire sono i metodi utilizzati dai CG nella 
gestione dei sintomi psico-comportamentali delle PD in Ticino e l’eventuale utilità di 
un’implementazione della presa in carico attraverso il programma TAP.  
 
 

2.2 I sintomi psico-comportamentali nella persona con demenza 
La demenza è determinata da un disturbo della memoria unito a difficoltà cognitive che 
risultano spesso in difficoltà di espressione, disturbi del movimento o del 
riconoscimento, difficoltà di pianificare e organizzare le attività quotidiane 
(Confederazione svizzera, 2017). Questi disturbi limitano la possibilità di gestire la 
propria vita in maniera autodeterminata e costringono il malato a dipendere da terzi 
per lo svolgimento delle attività quotidiane.  
Nella maggior parte dei casi, prima o poi, la PD manifesta anche disturbi del 
comportamento e cambiamenti d’umore. I sintomi psico-comportamentali (BPSD: 
Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia) sono strettamente correlati al 
grado di compromissione funzionale e cognitiva. I più comuni sono:  

- apatia 
- irrequietezza e agitazione 
- irritabilità e aggressività 
- ansia 
- disinibizione 
- depressione 
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- disturbi del sonno 
- disturbi dell’appetito 
- comportamenti motori aberranti: tendenza alla fuga e wandering3 

La maggior parte di questi si manifestano, con frequenza variabile, nel 90% dei malati 
di Alzheimer e altri tipi di demenze nello stadio avanzato della malattia. La causa dei 
BPSD non è chiara, ma è probabilmente il risultato di complesse interazioni tra fattori 
psicologici, sociali e biologici (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-Ladinska, 2012). 
Pur essendo spesso temporanei, questi disturbi scompensano l’intero ambiente di vita 
della persona, rendendo difficili le normali attività famigliari e creando situazioni di 
grande stress. La qualità di vita dei malati e dei loro CG è fortemente 
compromessa da questi sintomi. 
 
 

2.3 Il burden del CG 
L’assistenza alla persona affetta da demenza è fondamentale ed è un impegno a lungo 
termine. Nei primi stadi della malattia, la persona necessita di assistenza solo in certi 
momenti della giornata, ma, col passare del tempo, i bisogni si acuiscono e 
l’assistenza diventa indispensabile per tutte le attività di vita quotidiana. Allo 
stadio avanzato, il malato va assistito 24 ore su 24. Grazie all’intervento dei CG la gran 
parte delle PD riesce a vivere per molti anni al proprio domicilio ritardando o addirittura 
evitando l’istituzionalizzazione. In Svizzera, il 40% dei malati assistiti al domicilio è 
affetto da demenza da oltre cinque anni (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014). Per 
questo motivo, la demenza ha un impatto enorme sulla vita della famiglia, e in 
particolare sulla persona che assume il ruolo principale nel fornire assistenza 
quotidiana al malato. Assistere una PD comporta uno sforzo significativo in termini 
fisici, emotivi ed economici, e può avere importanti conseguenze sulla vita e sulla 
salute del CG. Questo fenomeno è noto come “carico assistenziale”, in inglese 
caregiver burden. Il peso dell’assistenza al malato è notevole sia per il risvolto 
psicologico della malattia che per l’aspetto emotivo da gestire: la necessità di adattarsi 
al declino cognitivo e ai continui cambiamenti comportamentali che accompagnano 
l’evolversi della malattia, la stanchezza fisica per le faccende da svolgere 
quotidianamente, le difficoltà di riposo e sonno notturno, e, al contempo, la perdita 
della relazione che si aveva un tempo con la persona malata (Lloyd, Muers, Patterson 
& Marczak, 2018). Tutti elementi che, a lungo andare, rendono molto difficoltosa 
l’organizzazione della vita quotidiana e la gestione delle cure al malato, con il rischio 
di portare il CG all’esaurimento. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i familiari curanti 
sono essi stessi anziani: due terzi hanno superato i 60 anni, il 43% i 70 anni e il 13% 
gli 80 anni (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014). 
Il concetto di caregiver burden ha ricevuto notevole attenzione nella letteratura 
scientifica. Si tratta di un concetto che deriva dall'interazione tra i fattori di rischio del 
paziente (ad esempio il grado di compromissione della malattia, il supporto sociale) e 

                                                
3 Forma di cammino senza meta o alla ricerca di qualcosa di irrealistico, irraggiungibile (Gitlin & Piersol, 
2014). 
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i fattori di rischio del CG (ad esempio il cattivo stato di salute, il tempo da dedicare alla 
cura del malato) (Lloyd et al., 2018). 
È scientificamente provato, che minore è il carico di assistenza e migliore è la relazione 
tra il CG e la PD. Gli studiosi differenziano tra carico oggettivo, costituito dagli aspetti 
fisici del prendersi cura della PD, e carico soggettivo, ossia le implicazioni psicologiche 
del ruolo di CG. Uno dei fattori determinanti dell’insorgere di entrambi i tipi di carico è 
il livello di gravità dei BPSD manifestati dalla PD (Lloyd et al., 2018). Questi sono 
spesso considerati la più grande sfida nella cura della demenza: generano ingenti 
costi sanitari, aumentano il carico del CG, accelerano il decorso della malattia e 
portano spesso all’istituzionalizzazione del malato (O’Connor, Clemson, Brodaty, 
Jeon, Mioshi & Gitlin, 2014). 
 
Malgrado i progressi nel campo medico, non esiste ancora una terapia in grado di 
curare la demenza. Gli interventi farmacologici, a base di antipsicotici, sono spesso 
utilizzati per contenere l’agitazione e l’aggressività del malato, ma la loro efficacia non 
sembra essere soddisfacente. Implicano seri rischi di effetti collaterali nefasti, 
compresa la morte, in certi casi possono ridurre la qualità di vita e non diminuiscono il 
burden del CG (Brasure et al., 2016; Gitlin et al., 2009). Al contrario, è riconosciuta 
l’importanza di ridurre l’uso di antipsicotici per il trattamento dei sintomi 
comportamentali legati alla demenza e di adottare approcci non farmacologici che 
mirano a: 

- prevenire l’agitazione e/o l’aggressività 
- rispondere a episodi di agitazione e/o aggressività per ridurne la severità e la 

durata 
- ridurre la frequenza e la gravità di episodi di agitazione e/o aggressività  
- ridurre l’angoscia del CG (Brasure et al., 2016).  

Alcuni di questi approcci includono la formazione del personale di cura e del CG, per 
migliorare le conoscenze e le abilità nella gestione dei sintomi comportamentali e 
nell’adattamento dell’ambiente al fine di ridurre l’esposizione del malato ad elementi 
che inducono agitazione.  
In generale, gli interventi a domicilio con la PD sono incentrati sull’attività e su approcci 
sensoriali (musicoterapia, aromaterapia, stimolazione multisensoriale) e psicologici 
(terapia di validazione, orientamento nella realtà, reminiscenza, gruppale). Quelli 
indirizzati al CG si focalizzano generalmente su due aspetti: 

- l’istruzione per migliorare la comprensione della patologia, del suo decorso e 
dei sintomi specifici e 

- la formazione per sviluppare le abilità per poter affrontare e gestire questi 
sintomi (Brasure et al., 2016). 

 
 

2.4 L’intervento ergoterapico con persone con demenza e il loro CG 
L’ergoterapia è una professione che si focalizza sull’occupazione umana, ovvero 
quelle attività che hanno un significato importante per la persona che le esegue o che 
vi partecipa. La pratica dell’ergoterapista è centrata sulla risoluzione dei problemi legati 



	 	 	
	

	8	

alle occupazioni della persona, in particolare nel momento in cui le funzioni motorie 
e/o cognitive vengono compromesse, con conseguente precarietà dell’equilibrio 
occupazionale e riduzione della partecipazione alla vita sociale. 
L’ergoterapia svolge un ruolo fondamentale nella presa in carico della PD poiché 
l’alterazione degli aspetti cognitivi dovuta alla malattia porta ad una grave perdita di 
autonomia nelle attività di vita quotidiana e, di conseguenza, una riduzione della qualità 
di vita (Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely & Nygård, 2008; Piersol, Jensen, 
Lieberman & Arbesman, 2018; Graff, Van Melick, Thijssen, Verstraten & Zajec, 2016). 
Nel caso di persona affetta da demenza, il risultato che si vuole ottenere è il 
miglioramento della qualità di vita sia del malato che del CG e la riduzione dei BPSD. 
È necessaria, quindi, un’attenta considerazione degli aspetti personali, ambientali e 
sociali della persona. I sintomi comportamentali, infatti, non sono da attribuire solo al 
deterioramento cognitivo, ma sono il risultato dell’interazione tra la persona e 
l’ambiente circostante, l'espressione di un bisogno interno della persona, 
insoddisfatto dall’ambiente (Gitlin et al., 2009). Il giusto equilibrio tra le capacità 
individuali e le richieste dell’ambiente porta a il malato ad adottare comportamenti 
adattativi positivi; al contrario, ambienti troppo esigenti o poco stimolanti generano 
agitazione o passività nelle PD. La soluzione ottimale per la presa in carico di una PD 
è il trattamento a domicilio, poiché l’ambiente famigliare contribuisce al mantenimento 
delle capacità residue del malato.  
L’ergoterapia si focalizza sulle relazioni dinamiche tra persona, ambiente e 
occupazioni, descritte dal modello PEO Person-Environment-Occupation (Law et al., 
1996). Questo modello, basato sulla pratica centrata sul cliente, permette di svolgere 
un trattamento che favorisce alla persona l’impegno in attività significative nel proprio 
ambiente, come il domicilio. 
 
Un efficace approccio, non farmacologico, è l'uso mirato dell'attività, da tempo 
correlato al benessere negli anziani e indicato anche per le persone affette da 
demenza. Le ricerche dimostrano che in persone con disturbi cognitivi, l'uso di attività 
significative contribuisce a riempire un vuoto, mantenere i ruoli sociali, diminuire il 
senso di frustrazione, mantenere la continuità dell'identità personale e il senso di 
appartenenza. Concetti, questi, determinanti della qualità di vita. Inoltre, gli studi della 
Prof.ssa. Gitlin dimostrano come il coinvolgimento regolare nelle attività di vita 
quotidiana aiuti a prevenire e ridurre la frequenza dei disturbi comportamentali descritti 
precedentemente, e, a limitare il ricorso all’uso di farmaci (Gitlin et al., 2009).  
Gli elementi fondamentali dell’approccio ergoterapico per il trattamento della PD al 
domicilio sono due: 

- l’identificazione e l’abbinamento delle attività significative per la persona con le 
sue competenze individuali e 

- la formazione dei famigliari e/o CG impegnati nell’assistenza al malato (Gitlin et 
al., 2009). 

L’intervento si rivolge contemporaneamente sia alla persona affetta da demenza che 
al suo CG, facendo coincidere i bisogni di entrambi, accompagnando il malato nello 
svolgimento delle sue attività significative e formando e sostenendo il CG (Cerejeira et 



	 	 	
	

	 9	

al., 2012). Il CG è allo stesso tempo ricevente della terapia e consulente 
dell’ergoterapista nell’identificare le situazioni che influiscono sul comportamento della 
PD.  
 
Vi sono due metodi ergoterapici indirizzati a PD al domicilio e il loro CG: il metodo TAP 
della Gitlin di cui tratta questa nostra ricerca, e il programma COTiD sviluppato nel 
1998 nei Paesi Bassi dalla Prof.ssa Graff. È uno tra i più importanti programmi di 
intervento ergoterapico centrato sulla PD che tiene conto nella sua valutazione anche 
di chi la assiste quotidianamente. Il COTiD, strutturato su dieci sessioni sull’arco di 
cinque settimane, aiuta la PD e i suoi famigliari a vivere la quotidianità focalizzando 
l’attenzione su su ciò che la PD è in grado di fare e massimizzando la sua 
partecipazione in attività significative. Le evidenze hanno dimostrato come questo 
programma contribuisca a migliorare l’attitudine, la qualità di vita e la salute generale 
di entrambi, impiegando i principi della pratica basata sul cliente e l’approccio 
ecologico. Interventi comunitari sono importanti per migliorare la vita quotidiana della 
PD e del CG, da applicare come complementari al trattamento farmacologico (Graff et 
al., 2016; Pozzi et al., 2018). 
 
 

2.5 Il Tailored Activity Program 
La Prof.ssa Gitlin4 ha ideato il Tailored Activity Program (TAP)5, un intervento 
ergoterapico svolto al domicilio, messo in atto per ridurre i sintomi psico-
comportamentali presenti nella PD e prevenire il burden del CG. Il metodo considera 
le capacità cognitive e fisiche, i ruoli precedenti, le abitudini e gli interessi della persona 
in modo da sviluppare e proporre alla PD delle attività individualizzate, includendo 
i familiari e/o il CG. La PD e il CG sono entrambi al centro del trattamento (Gitlin et al., 
2009). 
Il focus del TAP è la ricerca di strategie da applicare nella vita quotidiana, che aiutino 
il CG nella gestione dei sintomi psico-comportamentali del malato. L’obiettivo è di 
creare una routine giornaliera costituita da “attività su misura”, ossia attività, 
adeguatamente personalizzate, che la PD sarà in grado di eseguire in modo 
soddisfacente in maniera più o meno indipendente. Le attività sono prescritte dal 
terapista in base alla valutazione iniziale e tengono conto del CG. Possono 
comprendere vari ambiti della vita quotidiana, suddivisi in sei categorie di attività:  

- reminiscenza e attività con fotografie 
- IADL/cura della casa 
- giochi e tempo libero 
- arte e lavori manuali 
- attività fisica 
- video e musica 

                                                
4 Sociologa e ricercatrice riconosciuta internazionalmente per le sue ricerche su approcci non farmacologici nella 
cura delle demenze, interventi a livello di comunità di supporto alle persone affette da demenza e ai loro famigliari. 
Collabora a stretto contatto con ergoterapisti nel trattamento delle demenze (Drexel University, n.d.). 
5 In italiano: «Programma di Attività Cucito su Misura». 
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Questo approccio prescrittivo ha il vantaggio di risultare chiaro ed applicabile fin da 
subito in modo semplice. Il terapista lavora fin dall’inizio con la PD e con il CG. 
Il TAP prevede un ciclo di otto sedute su un arco di tempo di quattro mesi: questo 
permette la costruzione di un approccio personalizzato (Gitlin et al., 2009).  
l metodo si sviluppa su tre fasi:  

- Fase 1: valutazione del CG, della PD e dell’ambiente (due sedute). 
o Valutazione delle tecniche di comunicazione e di gestione della 

situazione da parte del CG. 
o Valutazione delle abilità residue della PD. 
o Valutazione dell’ambiente fisico al domicilio. 

- Fase 2: Introduzione delle attività, comunicazione, suddivisione delle attività, 
tecniche di semplificazione dell’ambiente (quattro sedute). 

o Istruzione del CG sul ruolo dell’ambiente e delle attività nella cura della 
PD. 

o Formazione del CG su specifiche tecniche di gestione dei sintomi della 
malattia, e pratica nello svolgimento di attività con il malato e il CG. 

- Fase 3: generalizzazione delle strategie (due sedute). 
o Rinforzo delle attività prescritte e delle strategie introdotte. 
o Valutazione dei progressi fatti e risoluzione con il CG dei problemi 

riscontrati. 
Per ogni attività svolta e allenata, il CG annota il tempo impiegato per svolgerla, la 
capacità di risposta della PD, la tecnica impiegata per introdurre l’attività e i benefici 
percepiti (Gitlin et al., 2009). 
I CG vengono anche istruiti su tecniche per la riduzione dello stress per aiutarli a 
stabilire un tono emotivo calmo (Gitlin et al., 2008).  
Nel 2008, uno studio randomizzato controllato sul TAP ha dimostrato l’efficacia del 
metodo nel ridurre i disturbi del comportamento (Gitlin et al., 2008). Negli anni 
successivi, si sono susseguite le evidenze scientifiche sia sulla efficacia del metodo 
per la diminuzione della frequenza di BPSD, sia sui benefici per il CG in termini di 
tempo dedicato quotidianamente all’assistenza e alla supervisione del malato, e di 
maggiore padronanza e fiducia nelle proprie capacità nel proporre attività (Gitlin et al., 
2009, 2016). 
Il programma può anche essere applicato in case per anziani e in ospedali (Gitlin et 
al., 2017). 
 
Nel 2014, Gitlin e Piersol hanno pubblicato il manuale: A CG’s guide to dementia. 
Using activities and other strategies to prevent, reduce and manage behavioral 
symptoms indirizzato ai CG per aiutarli nella gestione quotidiana dei BPSD 
attraverso l’uso di attività da svolgere con la PD e strategie puntuali da adottare 
nella quotidianità per limitare specifici disturbi del comportamento (Gitlin & Piersol, 
2014). I disturbi del comportamento trattati nel manuale sono i seguenti:  

- agitazione 
- domande ricorrenti 
- urla inappropriate o altri suoni disturbanti 



	 	 	
	

	 11	

- litigi e lamentele costanti 
- vagabondaggio (wandering) 
- irrequietezza motoria 
- tendenza a rovistare e accumulare di oggetti 
- rifiuto o resistenza alle cure 
- incontinenza 
- comportamenti nocivi alla persona 
- distruzione di oggetti 
- comportamenti sessualmente e socialmente inappropriati 
- aggressività verbale e fisica 
- paura, ansia e depressione 
- delirio, visioni, percezione angoscianti  
- disturbi del sonno 

Il manuale fornisce una dettagliata seppur semplice spiegazione dei comportamenti 
che si possono manifestare nella PD fornendo esempi concreti di situazioni della vita 
quotidiana nelle quali il famigliare curante si può riconoscere. Spiega i fattori che 
possono contribuire alla loro manifestazione e le strategie che si possono utilizzare 
per prevenire il verificarsi di tali comportamenti o minimizzarne le manifestazioni. 
Oltre ai fattori scatenanti dei comportamenti legati alla malattia, vengono elencati 
anche quelli legati al CG e all’ambiente, quali ad esempio lo stress, le tecniche 
comunicative inadeguate, la qualità della relazione tra CG e PD, la mancanza di una 
routine giornaliera, e, a livello ambientale, fattori quali la luminosità, la disposizione 
dello spazio, il disordine, l’eccessiva presenza di stimoli.  
Il manuale è lo strumento che abbiamo tradotto in italiano in preparazione di una 
potenziale applicazione del metodo TAP in Ticino.  
 
Come accennato in precedenza, i sintomi comportamentali della demenza aumentano 
in maniera significativa i costi della salute e i costi di assistenza diretta.  Oltre ai 
benefici diretti per la PD e il suo CG, il TAP, come pure altri trattamenti ergoterapici 
non farmacologici a domicilio, mostra un rapporto favorevole tra costo ed efficacia di 
trattamento. Questo è quantificabile soprattutto in termini di tempo dedicato alla cura 
e di costi di assistenza informale giornaliera deputata ai CG e ai famigliari (Gitlin, 
Hodgson, Jutkowitz & Pizzi, 2010).  
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3. Metodologia 
 

3.1 Disegno di ricerca 
La metodologia qualitativa è risultata essere la più appropriata per rispondere alla 
nostra domanda di ricerca. Ci ha permesso di indagare sull’esperienza e la situazione 
del CG, sulla sua percezione di adeguatezza/inadeguatezza nella gestione dei disturbi 
del comportamento della PD e la percezione di aiuto necessario da parte del CG. A 
questo scopo, abbiamo sviluppato un’intervista semi-strutturata che abbiamo 
sottoposto a sette CG che assistono famigliari con demenza al domicilio. Le domande 
dell’intervista vertono sui problemi riscontrati dal CG nella gestione quotidiana degli 
eventuali BPSD, i bisogni percepiti dal CG, i supporti esterni esistenti e gli aiuti che il 
CG vorrebbe ricevere. Dalla raccolta e dall’analisi delle esperienze di coloro che, in 
prima linea, assistono i malati abbiamo ricavato preziose informazioni sui bisogni e 
sulle criticità associate all’assistenza, ma anche sulle strategie di coping6 adottate dal 
CG per fronteggiare le difficoltà quotidiane.  
 
Un formulario di consenso scritto, che include una spiegazione dell’obiettivo e della 
modalità dell’intervista, è stato consegnato e spiegato ai CG prima dell’inizio 
dell’intervista. Una volta letto il documento è stato firmato dal CG e dall’intervistatore.  
Allegato 1. Consenso scritto.  
 
La traduzione del manuale del programma TAP dall’italiano all’inglese costituisce un 
lavoro a sé stante e complementare al lavoro di ricerca. Questo lavoro pone le basi 
per una applicazione futura, da parte degli ergoterapisti, del TAP dopo adeguata 
formazione. Allegato 3. Traduzione del manuale TAP. 
 
 

3.2 Scelta e modalità di reclutamento dei partecipanti  
I partecipanti all’intervista sono stati selezionati in base a due criteri: CG informali che 
vivono al domicilio insieme al famigliare affetto da demenza. Sei partecipanti sono stati 
reclutati dall’Associazione Alzheimer Ticino all’interno dei suoi membri. La 
responsabile dell’Associazione ha selezionato per noi i casi idonei alla nostra ricerca 
e li ha contattati per valutarne la disponibilità a partecipare. In seguito, i CG che hanno 
accettato di collaborare sono poi stati da noi contattati per fissare un incontro per 
l’intervista. Un settimo partecipante è stato incluso successivamente attraverso nostre 
conoscenze personali. 
Quattro dei CG inclusi nella ricerca sono domiciliati nel Sopraceneri, mentre i restanti 
tre nel Sottoceneri. 
 
 

                                                
6 Il coping è l’insieme delle strategie adottate dalle persone per far fronte a situazioni che generano stress (Lloyd 
et al., 2018). 
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3.3 Partecipanti 
 
Variabili (N=7) Media Min-Max % 

Età PD 79,3 68 - 85  
Sesso PD 

• F = 5 
• M = 2 

   
71,4% F 
28,6% M 

Lingua parlata dalla PD 
• Dialetto ticinese N=3 
• Italiano N=2 
• Dialetto e italiano N=2 

   
42,8% 
28.6% 
28.6% 

Età CG 70,4 55 - 82  
Genere CG 

• Figlia/o N=2 
• Moglie  N=3 
• Marito   N=2 

  
 

 
28,6%  
42,8%  
28,6% 

Titolo studio CG 
• Diploma scuola media 

(SM) N=1 
• Diploma scuola superiore 

(SS) N=6 

 
 

  
14,3% SM 
 
85,7% SS 

Durata delle interviste 54 min  28 sec 25 25 min – 75 min  

Tabella 1. Riassunto dei dati quantitativi relativi ai CG partecipanti e alle PD da loro assistite. 
 
 

3.4 Setting e durata delle interviste 
Le interviste hanno avuto luogo tra gennaio e febbraio 2019. Ci siamo suddivise i 
partecipanti alla ricerca in modo da facilitare il lavoro, intervistando rispettivamente tre 
e quattro persone a testa. Tutte le interviste hanno avuto luogo presso il domicilio degli 
intervistati, in un luogo che permettesse di parlare con tranquillità e di registrare 
l’intervista. 
La durata massima prevista per ogni intervista era di un’ora e mezza, con la possibilità 
di allungarla qualora il CG lo ritenesse necessario. 
 
 

3.5 Struttura delle interviste 
Le interviste semi-strutturate proposte ai partecipanti si sono articolate attorno a tre 
temi cardine da indagare: 

- Situazione al domicilio (paragrafo 4.1): la descrizione della situazione attuale 
della PD e del suo CG, sottolineando i disturbi del comportamento incontrati. 
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- Percezione della situazione da parte del famigliare curante (paragrafo 4.2): 
l’esperienza vissuta dal CG, ovvero come questi percepiscono soggettivamente 
la situazione precedentemente descritta. 

- Bisogni e supporti al CG (paragrafo 4.3): indagine sui servizi presenti sul 
territorio, la loro conoscenza da parte degli intervistati e i bisogni espressi dai 
CG ticinesi. 

Allegato 2. Griglia di intervista per CG . 
 
 

3.6 Metodologia d’analisi delle interviste 
Ai CG è stato chiesto di leggere un consenso scritto con una breve descrizione della 
ricerca, della metodologia e del trattamento dei dati dei partecipanti e di esprimere, 
firmandolo, la propria volontà di partecipare alla ricerca (Allegato 1. Consenso scritto). 
Previo accordo dei CG, le sette interviste sono state registrate ed in seguito trascritte 
letteralmente al computer. Successivamente, tramite il programma Excel, sono state 
isolate le risposte alle varie domande, in modo da facilitare il lavoro di confronto per 
mezzo di una griglia di analisi. Per ogni intervista è stato inserito uno spazio che 
permettesse di aggiungere dei commenti alle risposte ottenute. In seguito, in 
preparazione della scrittura e dell’analisi dei risultati, le interviste sono state stampate 
e i tre aspetti indagati sono stati evidenziati con colori differenti e annotazioni a fianco 
che hanno guidato la trascrizione dei risultati significativi. In questa maniera abbiamo 
avuto una migliore visione dei vari aspetti e delle tematiche sollevate dai CG nelle loro 
risposte.  
 

 
Tabella 2. Esempio della modalità di analisi tramite l’uso di una tabella Excel.  
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4. Risultati dell’indagine qualitativa 
 
In questo capitolo vengono presentate le informazioni emerse dalle interviste, 
suddivise nei tre temi cardine dell’indagine: la situazione al domicilio, la percezione 
della situazione da parte del CG e le proposte di supporto per il CG sul nostro territorio. 
Per facilitare la lettura i dati vengono rappresentati schematicamente sotto forma di 
tabelle seguite da un testo riassuntivo. 
 
 

4.1 Situazione al domicilio 
Nella prima parte dell’intervista abbiamo voluto entrare nella situazione al domicilio 
con domande mirate sulla durata della malattia e della presa in carico da parte del CG, 
sulle attività che la PD è in grado di svolgere in completa o semi-autonomia e il grado 
di aiuto che necessita da parte del CG o da altre figure. Abbiamo cercato di indagare 
la presenza di disturbi del comportamento sollecitando i CG a fornire degli esempi 
concreti per poi riflettere sulle implicazioni di tali comportamenti sullo svolgimento delle 
AVQ e le strategie adottate dai CG per far fronte alla situazione.  
 

4.1.1 Diagnosi e consapevolezza della malattia 
 
Variabili N=7 Media Min – Max  
Diagnosi di demenza 
N=5 con diagnosi 
N=2 nessuna info della diagnosi 

 2 – 8 anni 

Anni di assistenza da parte del CG 5,7 anni 2 – 8 anni 

Tabella 3. Riassunto dei dati relativi alla diagnosi di demenza per le PD assistite dai CG 
intervistati, agli anni intercorsi dalla diagnosi e agli anni di assistenza da parte del CG.  
 
Tutti i CG assistono il loro caro dall’esordio della malattia, in alcuni casi questo risale 
a ben prima della diagnosi di demenza. Questo fa presupporre una diagnosi non 
sempre tempestiva e precoce. 
 
È interessante notare il modo in cui alcuni CG descrivono la fase precedente alla 
diagnosi e la maniera in cui si sono accorti dei primi segnali della malattia. 
“Ci siamo accorti adagio adagio, prima di tutto si dimenticava quando andava in giro, 
dove lasciava la bici, quando è andato dal dentista da solo non si ricordava più dove 
ha lasciato la macchina, e cosi allora dopo ho chiesto al medico cosa posso fare, mi 
fa «Lo mandiamo a fare il test della memoria, poi dal neurologo» cosi gli ha fatto tutti i 
test, gli ha fatto anche la risonanza, ed è una demenza, una forma di demenza” (CG1). 
Un solo CG riferisce di sintomi presenti già da diversi anni prima della diagnosi 
avvenuta solo due mesi prima dell’intervista. “Quando è morta sua mamma (della PD), 
mia nonna, allora ha già avuto dei disturbi comportamentali, e da lì si è trascinato tutto 
negli anni, fino ad arrivare ad adesso. Ma il disturbo ce l’aveva già nel 2002” (CG5). 
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“All’inizio non riesci bene a capire. Non riesci bene a capire che sta subentrando 
questa fase. … All’inizio, la prima cosa che c’è stata è questo buio, il chiudersi dentro 
(in casa) e stare a letto. È stata la prima fase che abbiamo visto” (CG6). 
 

4.1.2 Attività attualmente svolte dalla PD e dal CG 
 

Aree 
occupazionali 

e rispettive 
attività 

Non citato Svolte in 
autonomia 

Svolte insieme 
al CG 

 

Svolte con 
completo aiuto 

del CG 

B-ADL7 Basic Activities of Daily Living N=7 (secondo Barthel Index Modified) 
Alimentazione N=1 (14.28%) N=6 (85.71%) N=0 (0%) N=0 (0%) 
Igiene personale  
 

N=0 (0%) N=3 (42.85%) 
 

N=2 (28.57%) 
Lavarsi e fare la 
barba; igiene 
personale; 
lavare mani e 
faccia 

N=2 (28.57%) 
 

Fare il 
bagno/doccia 

N=0 (0%) N=0 (0%) N=3 (42.85%) 
 

N=4 (57.14%) 
 

Abbigliamento  N=0 (0%) N=2 (28.57%) N=2 (28.57%) 
 

N=3 (42.85%) 
 

Uso del WC N=4 (57.14%) N=2 (28.57%) 
 

N=1 (14.28%) 
 

N=0 (0%) 

Deambulazione  
 

N=4 (57.14%) N=2 (28.57%)  N=1 (14.28%) 
A volte cade  

N=0 (0%) 

Cura ausili 
personali  
(secondo 
Framework 
AOTA) 

N=0 (0%) N=0 (0%) N=2 (28.57%) 
Lavare protesi 
dentaria; 
togliere e lavare 
protesi dentaria 

N=0 (0%) 

  

                                                
7 Si riferiscono ad attività mirate alla cura del corpo. Attività fondamentali per vivere in un mondo sociale; assicurano 
la sopravvivenza di base. 
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Aree 
occupazionali e 
rispettive 
attività 

Non citato Svolte in 
autonomia 

Svolte insieme 
al CG 

Svolte con 
completo aiuto 
del CG 

I-ADL8 Instrumental Activities of Daily Living (secondo Scala IADL di Lawton) 
Preparazione 
dei pasti9 e 
attività 
costituenti 
 

N=1 (14.28%) N=2 (28.57%) 
Fare il caffè con 
macchina 
elettrica; 
rigovernare 

N=3 (42.85%) 
Apparecchiare/ 
sparecchiare; 
aiutare in 
cucina: pelare 
verdure, lavare; 
apparecchiare, 
buttare la 
spazzatura 

N=1 (14.28%) 
Preparare i pasti 
 

Lavori di casa N=5 (71.43%) N=1 (14.28%) 
Scopa per terra, 
fa il letto 
 

N=0 (0%) N=1 (14.28%) 
Fare le pulizie di 
casa 

Fare il bucato N=4 (57.14%) N=0 (0%) N=2 (28.57%) 
Riordinare 
biancheria letto 
e dividere il 
bianco e il 
colorato nel 
bucato; piegare 
la biancheria 

N=1 (14.28%) 
Fare il bucato 
 

Prendere i 
farmaci prescritti 

N=6 (85.71%) N=0 (0%) N=0 (0%) N=1 (14.28%) 
Gestire i farmaci 

Spostamenti per 
lunghe distanze 

N=3 (42.85%) N=1 (14.28%) 
Uscire da solo 
tutti i giorni a 
fare lunghi giri  

N=3 (42.85%) 
Uscire a 
passeggiare 
con il CG 

N=0 (0%) 

Fare acquisti N=6 (85.71%) N=0 (0%) N=1 (14.28%) 
Fare la spesa 

N=0 (0%) 

Gestire i soldi 
 

N=7 (100%) N=0 (0%) N=0 (0%) N=0 (0%) 

Servirsi del 
telefono 

N=7 (100%) N=0 (0%) N=0 (0%) N=0 (0%) 

  

                                                
8 Si riferiscono alle attività che supportano la vita quotidiana all’interno della casa e della comunità, che spesso 
richiedono interazioni più complesse di quelle della cura personale di base.  
9 Tutti gli intervistati sono dipendenti nella preparazione del pasto completo. I dati riportati nella tabella si riferiscono 
ai passi dell’attività.  
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Aree 
occupazionali e 
rispettive 
attività 

Non citato Svolte in 
autonomia 

Svolte insieme 
al CG 

Svolte con 
completo aiuto 
del CG 

Tempo libero10 (secondo COPM) 
Tempo libero 
tranquillo 
(es. hobbies, 
bricolage, 
leggere)  

N=2 (28.57%) N=1 (14.28%) 
Guardare la TV  
 

N=4 (57.14%) 
Giardinaggio; 
esercizi di 
memoria; 
cantare 

N=0 (0%) 

Tempo libero 
attivo 
(es. sport, 
uscite, viaggiare) 

N=3 (42.85%) N=2 (28.57%) 
Giocare a 
bocce 2-3 volte 
alla settimana 
(accompagnato 
dalla moglie 
che non gioca); 
andare a 
camminare  

N=2 (28.57%) 
Pranzare fuori 
quasi ogni 
giorno 
 

N=0 (0%) 

Socializzazione  N=5 (71.43%) N=0 (0%) N=2 (28,57%) 
Partecipare a 
inviti; pranzare 
fuori quasi ogni 
giorno 

N=0 (0%) 

Produttività11 N=7 (100%) N=0 (0%) N=0 (0%) N=0 (0%) 
Istruzione N=7 (100%) N=0 (0%) N=0 (0%) N=0 (0%) 
Sonno e riposo (secondo Framework AOTA) 
Riposo 
Preparazione al 
sonno 
Partecipazione 
al sonno 

N=6 (85.71%) N=1 (14.28%) 
Andare a letto e 
alzarsi  
 

N=0 (0%) 
 
 

N=0 (0%) 

Gioco12 (secondo Framework AOTA) 
Ricerca gioco N=7 (100%) N=0 (0%) N=0 (0%) N=0 (0%) 
Partecipazione 
al gioco 

N=6 (85.71%) N=1 (14.28%) 
Giocare a 
bocce 2-3 volte 
alla settimana 
(accompagnato 
dalla moglie 
che non gioca) 

N=0 (0%) 
 

N=0 (0%) 
 

Tabella 4. Riassunto delle attività svolte dalla PD: in autonomia, insieme al CG e con il 
completo aiuto del CG. 
                                                
10 Si riferisce ad attività non obbligatoria, motivata intrinsicamente e svolta durante il tempo libero, cioè il tempo 
non dedicato a occupazioni obbligatorie come il lavoro, la cura personale o il dormire. 
11 Abbiamo inserito le aree occupazionali “Produttività” e “Istruzione” nel capitolo “Partecipazione sociale” poiché 
la popolazione da noi presa in esame è costituita da pensionati. 
12 Si riferisce a qualunque attività spontanea e organizzata che fornisce piacere, svago, divertimento o distrazione. 
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Attività svolte dalla PD in AUTONOMIA  
Per quanto concerne le attività svolte in autonomia dalla PD, focalizzandoci 
inizialmente sulle attività di B-ADL emerge che l’attività di alimentarsi è ancora svolta 
in autonomia in sei casi, malgrado il differente grado di demenza delle situazioni 
prese in considerazione. 
In tre casi la persona si occupa della propria igiene personale al lavandino senza 
bisogno di alcun aiuto: lavarsi il viso, le mani, i denti, pettinarsi ed eventualmente 
radersi.  
Solo due CG spiegano che il loro famigliare si reca in bagno da solo e soltanto in due 
casi la PD si veste in autonomia. 
Un CG ci racconta di mettere in atto una particolare strategia per mantenere le capacità 
decisionali e l’autonomia della PD confezionando un “pacchetto” di biancheria intima 
per facilitare la vestizione: “Per intanto lei riesce a classificare i suoi indumenti 
personali. Ha una sua classificazione e quindi riesce ancora a gestirli: ha anche il suo 
pacchetto di intimo, calze, mutande, … Sceglie i vestiti da indossare in autonomia se 
si trovano nel solito posto. Se si cambia qualcosa lei si disorienta e non è più capace. 
Se invece lei sa che li mette lì e sono sempre lì quello va benissimo” (CG6). Sempre 
la stessa persona trova quotidianamente strategie per esercitare la memoria e la 
capacità di scrittura, scrivendo dei promemoria per la figlia con la data del giorno, le 
indicazioni su ciò che vorrebbe che lei faccia, su dove si recano quando escono, ecc.  
L’attività di fare la doccia o il bagno è chiaramente troppo impegnativa e lo conferma 
il fatto che nessuna delle PD è in grado di farla in autonomia.  
 
Le I-ADL svolte in autonomia da sole due PD riguardano semplici attività di gestione 
della casa “Fa e rifà il letto” (CG2), preparazione pasti “Si fa anche il caffè da solo 
(con macchina elettrica); deve schiacciare solo” (CG1) e pulizia della casa “Rigoverna 
ancora da sola. Ogni tanto passa un po’ la scopa” (CG2). 
Spesso i CG parlano di strategie comunicative adottate con la PD per non irritarla, 
per attivarla, farla partecipare alla vita della casa, facendo attività che le piacciono: “Se 
le chiedo di aiutarmi in cucina a lavare, pelare, lo fa in autonomia” (CG5). In altri casi 
la strategia comunicativa risulta efficace solo se associata ad un’attività motivante: 
“Se le dico «Vieni in cucina ad aiutarmi a fare» lei mi dice «No, ho fatto questo tutta la 
vita, adesso fai tu». Se invece le dico «Aiutami a piegare le lenzuola» mi aiuta. La 
rendo partecipe a fare almeno le cose di cui ha voglia” (CG 7). 
 
In termini di attività di tempo libero, in un solo caso la PD esce a passeggiare da 
sola: “Esce a passeggiare quasi tutti i giorni da solo. Magari io lo porto in fondo alla 
città e poi lo aspetto più in su, in un bar in città e dopo passo a prenderlo” (CG3). 
Un'altra PD guarda la TV e gioca a bocce 2-3 volte alla settimana accompagnato 
dalla moglie che non partecipa al gioco. 
 
L’attività di sonno e riposo è stata menzionata da un solo CG e possiamo presupporre 
che non sia un’attività che ponga particolari problemi ai CG intervistati.  
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Attività svolte dalla PD INSIEME al CG 
Tra le attività svolte dalla PD insieme al CG, emerge in tre casi il bisogno di aiuto o di 
una presenza per la doccia: “Diciamo è capace ancora con la mia presenza di fare la 
doccia da sola, però sono presente perché non è più capace con il rubinetto, devo 
stare attento con l’acqua” (CG2). In un caso la PD si insapona e sciacqua i capelli, ma 
ha bisogno del CG per lavare il resto del corpo.  
Anche la vestizione richiede un po’ di aiuto per “Stare attento a cosa si mette” (CG2) 
o per seguire un senso logico: “Glielo faccio fare da sola. Io le dico «To’, ti do la 
mutanda» e lei fa così … Poi io le metto le ghette, il pantalone, più che altro anche per 
velocizzare un po’ la cosa” (CG7). 
In due casi l’igiene personale al lavandino in autonomia viene fatta solo 
parzialmente e quindi subentra l’aiuto del CG: “Devo dirgli di fare la barba, devo stare 
lì, mettergli la schiuma e dopo la fa; e anche i tempi devo dirglielo, perché penso che 
si dimentica” (CG1). Per quanto riguarda la cura di ausili personali, in due casi diventa 
necessario stimolare il famigliare a togliere e lavare la protesi dentaria.  
L’uso del WC da parte della PD non sembra costituire un’attività problematica per i 
nostri CG. In un solo caso la PD viene accompagnata al bagno dal CG pur potendo 
andarci da sola.  
 
Qui si possono evidenziare alcune attività di gestione della casa, preparazione dei 
pasti e di pulizia che ricorrono in più situazioni: due donne aiutano il loro CG a piegare 
la biancheria e separare quella sporca da quella pulita: “Per quel che riguarda le 
lenzuola, il letto, gli asciugamani, le calze … le prepariamo insieme e lei mi dice come 
devo fare, correttamente, perché lo sa. … Mettere insieme il bianco e il colorato, quello 
lo fa ancora” (CG6). 
Tre PD apparecchiano e sparecchiano la tavola e aiutano il CG in cucina a lavare e 
pelare le verdure: “Magari glielo fanno fare al Centro Diurno (CD)” (CG5) e a buttare il 
secchio della spazzatura: “La spazzatura, lei vede che c’è il sacco, lo si prepara e lei 
lo prende e va fuori e lo butta” (CG6). 
In un caso, la PD e il suo CG escono ogni giorno a fare la spesa insieme.  
 
Le attività di tempo libero svolte in due casi dalla PD e CG insieme sono il 
giardinaggio e il camminare: “Se io vado in giardino, mi aiuta a rastrellare. Andiamo 
a camminare, poi se siamo invitati. Ma altre attività no” (CG1). 
In un caso il canto è chiaramente un’attività significativa per la PD che svolge con il 
compagno della sua CG che l’accompagna alla chitarra. 
 
È interessante notare che in termini di partecipazione sociale un CG partecipa ad 
inviti insieme al suo famigliare con demenza e un altro va a pranzare al ristorante ogni 
giorno con sua moglie affetta da demenza: “Perché per lei andar lì … sa, adesso tutti 
la conoscono, siamo amici di tutti là, anche dei cuochi e anche delle signorine e questo 
scambio è importante. Al bar c’è una ragazza che ci ha presi in simpatia e stiamo lì a 
parlare e lei è contentissima. Anche quei 5-10 minuti che rimane lì lei è contenta” 
(CG6). 
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Attività svolte dalla PD con il COMPLETO AIUTO del CG 
Le attività della vita quotidiana nelle quali più frequentemente la PD necessita un aiuto 
totale da parte del CG sono la doccia/bagno in quattro casi, la vestizione e 
svestizione in tre casi e l’igiene personale al lavandino in altri due casi. 
Nella maggior parte dei casi, per queste B-ADL i CG si avvalgono del servizio di cure 
a domicilio. In un caso anche i pasti sono preparati dall’aiuto domiciliare una volta al 
giorno.   
È interessante il commento di un CG a questo riguardo: “(La PD) Sarebbe in grado di 
fare le attività fisicamente, ma non fa nulla e si fa aiutare per tutto” (CG4). 
 
Non sono state menzionate le aree occupazionali della produttività e dell’istruzione 
poiché non riguardano la popolazione da noi intervistata trattandosi di pensionati. 
 

4.1.3 Attività che il CG non svolge più 
Rifacendoci ai risultati sulle attività svolte in autonomia della PD, dalle interviste si può 
rilevare come anche le attività svolte dal CG siano fortemente influenzate dalla 
situazione di cura.  
I CG riferiscono di dover rinunciare per lo più ad attività di tempo libero per poter 
assistere il proprio caro: “Ho smesso di andare in montagna, di partecipare alla corale, 
e in parrocchia aiutavo in diverse cose e ho dovuto lasciarle” (CG2).  
“Ero una brava artigiana, occuparmi di politica, di pedagogia, insomma praticamente 
ho abbandonato tutto. Anche la lettura, purtroppo faccio poco, perché quando sono lì 
lui è sempre lì, ha sempre qualcosa da dire o che non riesce. Non voglio mortificarlo.” 
(CG3). 
“Io ero molto attiva, ma per conto mio. … Andavo a conferenze, al cinema, a teatro, … 
è tutto finito. In questo momento è tutto fermo. Cerco di avere qualche sprazzo qua e 
là, scrivo ancora per una rivista ogni due mesi.” (CG4). 
Attività di volontariato: “Ho dovuto diminuire un po’ le attività extra che avevo. Sono 
dentro la Filarmonica di (nome del comune) come contabile e non riesco più bene a 
seguire l’attività esterna che fa la banda. La seguo in modo faticoso perché devo 
rubare … un attimino alle ore che (la PD) mi rimane al centro (diurno). Vengo un po’ a 
mancare. Prima ero molto più attivo” (CG 6). 
Partecipazione sociale: “Un po’ mi manca la vita sociale. Ho perso molto questa 
cosa, di comunicare un po’… anche fare un aperitivo improvviso, uscire un po’ più 
spesso. Devo sempre organizzare un po’ più, poi dopo, uff ...  Io queste cose 
improvvisate la sera non le posso fare perché ho lei (la PD)” (CG 7). 
 
Due intervistati non sembrano risentire di dover rinunciare a qualcosa per assistere il 
famigliare malato e attribuiscono la loro ridotta attività di tempo libero al loro modo di 
essere: “Non ho hobby. Non ho smesso niente” (CG5); o all’età: “Anche io 
naturalmente non vado più a sciare perché non ho più l’età. Altre attività le ho smesse 
per motivi miei che non sono più così resistente. L’età passa per tutti” (CG1); o al luogo 
in cui vivono: “Ma altre attività no (non le facciamo insieme), perché non c’è niente qua 
in giro” (CG1). In questo caso la risposta del CG lascia sottintendere che se ci fossero 
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cose da fare nel luogo in cui vivono entrambi, probabilmente, sarebbero più attivi. 
Parrebbe quindi che l’inattività non è quindi imputata alla malattia del famigliare, ma 
alla mancanza di attività offerte nella zona in cui vivono.  
 

4.1.4 Disturbi del comportamento della PD 
Per agevolare la lettura, abbiamo deciso di parlare dei disturbi del comportamento, 
tema centrale della nostra tesi, rifacendoci all’UCLA NeuroPsychiatric Inventory (NPI) 
di Commings J.L, et al, (1994), alla terminologia utilizzata dalla Gitlin nel manuale TAP 
per il CG (Gitlin & Piersol, 2014, capitolo 7) e apportando esempi, quando possibile, 
delle sette situazioni analizzate. L’NPI viene utilizzato per valutare il comportamento 
nelle persone affette da demenza. Di seguito alcuni esempi di disturbi ed eventuali 
strategie messe in atto dai CG intervistati. 
 
Ansia e depressione 
“Episodi di ansia e agitazione nei primi tempi, perché bisognava imparare a capire la 
sua malattia” (CG2). 
“L’umore è sempre piuttosto basso, molto altalenante. Si vede che non è contento” 
(CG4). 
“È anche paura, un po’ timorosa, un po’ dubbiosa. Ha paura di rimanere a casa da 
sola. … Mia mamma è molto apatica. Rimane lì anche un giorno senza parlare” (CG5). 
“All’inizio, la prima cosa che c’è stata è questo buio, il chiudersi dentro e stare a letto. 
È stata la prima fase che abbiamo visto” (CG6). 
Strategia: non menzionata. 
 
Apatia e indifferenza 
La mancanza totale di interesse nei confronti di ogni cosa. “Più che altro è la sua 
indolenza. Per una persona come me che mi interesso a tutto, è un po’ dura. Lui non 
fa niente di quello che gli dico. Dovrei, se voglio ottenere qualcosa, dire il contrario. 
Non c’è un buon carattere in questo momento. Ormai sono arrivata lì, è toccata a me 
okay, però l’aspetto duro è quel carattere, perché certe volte è davvero ingovernabile” 
(CG4). 
Strategia: non menzionata. 
 
Agitazione e irritabilità legate al rifiuto delle cure 
È spesso confinata alle attività di igiene personale e porta al rifiuto delle cure. 
“Solo se insisto su qualcosa che lui non vuole fare. All’inizio sì, quando dovevo lavarlo 
era sempre una lotta, perché lui non voleva” (CG1). 
Strategia: “Adesso ho trovato il sistema per come fare. Non dico mai «Andiamo a fare 
la doccia», ma «Vieni che devo guardare i piedi» o «Vieni che devo guardare la testa» 
e dopo continua e una volta che è lì dopo non dice più niente” (CG1). 
 
“È difficile quando una volta alla settimana deve fare la doccia, lei mi risponde di no, 
in genere è sempre negativo” (CG2). 
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Strategia: “Le devo dire «Frequenti la (nome dell’associazione), devi frequentare il CD, 
devi andare là, dopo si sente il sudore» ecc., allora lo fa. Le ho detto che deve lasciarsi 
curare perché da sola non ce la fa, e adesso il mestiere va… Adesso va abbastanza 
bene, ma in principio ha rifiutato l’aiuto” (CG2).  
Cosa fare per ridurre il comportamento: cambiare modo di esprimersi “Devo sempre 
cercare di capire che se anche dice cose che non sono nel momento giusto, sono io 
che devo cercare di capire il modo in cui ragiona. Non è facile per nessuno” (CG2). 
 
“Si impunta che non vuole alzarsi dalla sedia o che non vuole fare la doccia. Un po’ 
testardaggine” (CG5). 
Strategia: “Terapia farmacologica e funziona”. Inoltre “Quando si palesa il 
comportamento la lasciamo stare, questo la calma, non insistiamo. Solo con le 
pastiglie insistiamo” (CG5). 
 
“A volte rifiuta l’aiuto” (CG4). 
“Stamattina le ho detto «Senti, facciamo questa disinfezione ai piedi» No, lei 
assolutamente non lo voleva fare … e ha cominciato a dire «Non mi vuoi bene» (CG6). 
Strategia: non menzionata. 
 
Disinibizione, comportamento socialmente inappropriato 
“Di notte è capitato che esce e fa pipì in giro per casa …” (CG4). 
Strategia: il CG ha messo una luce nel bagno con la porta aperta, di modo che quando 
la PD si alza durante la notte vede la luce e va in bagno senza gironzolare per casa. 
La strategia funziona. Per evitare che la PD urini nei cassetti dei mobili di casa il CG 
mette un legnetto nella maniglia dei cassetti affinché la PD non riesca ad aprirli. 
 
“Magari sono con un’amica o in un gruppo, lei non ti fa parlare. Lei subentra sempre e 
deve sempre dire… poi ripete sempre le stesse cose. Vuole partecipare… Noi non 
riusciamo a dire niente. Lei deve sempre parlare, parlare, parlare, non ti lascia parlare” 
(CG7). 
Strategia: non menzionata. 
 
Deliri, allucinazioni, manie di persecuzione 
“Pensa che io sono la sua mamma … poi guarda la televisione e pensa che ogni tanto 
parlano con lui, che gli sorridono” (CG4). 
“Ogni tanto dice che qui gira gente di notte … Mi dice delle cose così un po’ strane, 
cose che non esistono... magari su di me «Tu non mi vuoi bene, tu non capisci» e la 
colpa è sempre mia…”. (CG5). 
“Ha paura che venga in casa qualcuno, allora comincia a chiudere tutte le persiane, 
tutti i vetri. Secondo lei entra qualcuno a rubarle delle cose… Ha delle manie di 
persecuzione” (CG6). 
Strategia: “La prima cosa da fare è andare di persona ad aprire e farle vedere che non 
c’è niente. Bisogna essere un po’ forti, anche se fa male. Però non insistere più di tanto 
… cambiare discorso … prenderla e portarla in un altro posto” (CG6). 
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Aggressività fisica e verbale 
Comportamenti pericolosi verso sé stesso e gli altri, violenza. 
“Adesso no (non ha disturbi del comportamento), perché è stato trovato un cocktail 
giusto di medicamenti, però ci sono stati dei momenti … era diventato violento con sé 
stesso e anche con me … anche molto tenebroso, molto negativo … Mi trattava male 
… era senza filtri” (CG3). 
Strategia: terapia farmacologica. 
 
“Nel discutere è facile che c’è il contrasto del linguaggio che lei non percepisce e quindi 
rispondeva magari in tono piuttosto aggressivo, allora è lì che bisogna avere molta 
pazienza” (CG2). 
Strategia: adattare la comunicazione: “Il dottore ha raccomandato di essere sul 
positivo, mai sul negativo. È stato un cammino tremendo, perché ho dovuto cambiare 
io il cervello”. La strategia funziona, ma non è facile da adottare. 
 
“Lei si chiude e poi diventa anche un po’ aggressiva” (CG6). 
All’inizio della malattia, la PD6 provava molta rabbia e non accettava le pastiglie. 
Strategia: da quando esce di casa e va al CD, incontra gente la mamma sta molto 
meglio. 
 
Disorientamento tempo/spazio, mobilità aberrante (wandering) 
Fino a 10 mesi fa, un CG lasciava il suo famigliare da solo in casa alla mattina, ma ora 
“Non mi arrischio, perché arrivo e non lo trovo qui e chissà dove va … Una notte poco 
prima delle 2:00 mi arriva in camera, vestito col berretto «Io vado»” (CG4). 
Strategia: la sera il CG nasconde le chiavi della porta di casa. Per controllare il marito 
in sua assenza il CG chiede al figlio e alla sorella di chiamarlo al telefono. Le strategie 
adottate funzionano. 
 
Un CG, quando lascia la mamma nel suo appartamento situato sotto al proprio, la 
chiude in casa a chiave “Non posso lasciare aperto perché sennò lei magari le gira, o 
anche di notte, o scambia la porta d’entrata per il bagno” (CG7). 
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Comparsa del disturbo 
del comportamento 

Tipo di comportamento manifestato dalla PD 

Solo all’inizio della malattia  

N=3 (42.85%) 

Rifiuta l’igiene personale; 
Ansia, agitazione, aggressività verbale; 
Depressione 

Dall’inizio fino a qualche 
tempo fa  

N=1 (14.28%) 

Violento contro sé stesso e contro il CG, linguaggio 
senza filtri, molto negativo, “tenebroso”  

Fino ad ora 

N=5 (71.43%) 

Rifiuto della doccia; 
Umore basso e altalenante, rifiuto delle cure, manie di 
persecuzione, disorientamento, comportamenti 
disinibiti e inappropriati; 
Dire cose strane, paure, apatia, testardaggine; 
Rifiuto delle cure, paure, manie di persecuzione, 
disorientamento; 
Logorrea 

Tabella 5. Descrizione del tempo intercorso dalla comparsa dei disturbi del comportamento e 
del tipo di comportamento manifestato. 
 
Disturbi che rendono più difficile lo svolgimento delle AVQ  
La testardaggine rende difficile fare la doccia e il lavoro delle persone che l’aiutano per 
l’igiene, la vestizione, l’assunzione dei farmaci. 
In un caso l’aggressività verbale dimostrata in passato nei confronti del CG. 
La mancanza totale di interesse nei confronti di ogni cosa. “Più che altro è la sua 
indolenza. Per una persona come me che mi interesso a tutto, è un po’ dura. Lui non 
fa niente di quello che gli dico. Dovrei, se voglio ottenere qualcosa, dire il contrario. 
Non c’è un buon carattere in questo momento. Ormai sono arrivata lì, è toccata a me 
okay, però l’aspetto duro è quel carattere, perché certe volte è davvero ingovernabile” 
(CG4). 
In un caso il volersi isolare, la paura, il bisogno di chiudersi in casa. 
In un caso Il disorientamento di notte nel suo appartamento e la logorrea. 
 
 

4.2 Percezione della situazione da parte del famigliare curante 
In questa parte dell’intervista le domande ai CG vertono sulla loro auto-percezione 
della situazione al domicilio, del ruolo di famigliare curante, il loro sentimento di 
competenza nello svolgere questo ruolo e le difficoltà che incontrano.  
 

4.2.1 Ruolo del famigliare curante e ripercussioni sulla sua vita  
Alla domanda riguardante la percezione del proprio ruolo di famigliare curante di 
PD, due CG dicono essersi abituati alla situazione, uno dice sentirsi come una badante 
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mentre un altro si sente “legato” alla PD “Praticamente sei legata a lei” (CG5). In un 
caso il CG spiega il motivo per cui si prende cura della mamma: “Mi è rimasta solo lei. 
Allora lo fai perché è giusto che lo devi fare” (CG7). 
Un CG fa riferimento al rischio di inversione dei ruoli tra il CG e la PD: rischio che la 
figlia assuma il ruolo di mamma: “Sono tutti dei meccanismi che poi li fai sempre in 
automatico e la mente lavora sempre con queste cose metodiche ed è abbastanza 
logorante, devo ammetterlo. Però lo fai” (CG7). 
 
Molteplici sono gli aspetti della malattia che rendono difficile vivere la situazione 
di malattia del proprio caro, alcuni dei quali presenti soprattutto all’insorgere della 
malattia e altri invece persistono fino ad oggi suscitando, a volte, sentimenti di tristezza 
e sconforto.  
Le difficoltà iniziali sono soprattutto dovute al drastico cambiamento nella vita del 
CG dovuto al sopravvento della malattia: 

“In principio è stato brutto, dato che non si conosce la malattia. Si diventa nervosi 
… E soprattutto è il cervello che devi cambiare … Io devo cercare di interpretare per 
non farla arrabbiare se possibile” (CG2). 

“All’inizio c’è una gran delusione … ti manca tutto quello che fai, insomma la tua vita. 
Io non sono in depressione, però dico, avevo perso tutto, era come aver perso 
tutto” (CG4). 

 
Un CG fa riferimento ad attività tradizionalmente responsabilità dal marito (occuparsi 
dell’amministrazione, delle finanze) e che, a causa della malattia, ha dovuto iniziare a 
svolgere lei:  

“Le attività che ho dovuto cominciare a fare io. Per me era brutto tutto il 
cambiamento, perché c’erano delle cose che naturalmente faceva il marito” (CG1). 

 
Tre CG sottolineano le difficoltà di interazione dovute ai deficit di memoria del 
famigliare: 

“Perché tu hai davanti una persona che praticamente non ha più memoria, perché 
se per esempio c’è un bisticcio ... ai primi tempi tante volte capitava, dopo si sta male, 
..., però mi dico, è inutile che me ne faccio una colpa quando è già dimenticato” 
(CG2). 

“Il scivolare nella mancanza di memoria, dover sempre ripetere le stesse cose, 
vedere che le cose che ti sembrano ovvie, non se le ricorda” (CG3). 

“La dimenticanza del presente. A breve termine non ricorda più niente. Difatti è un 
continuo chiederti le cose … È un continuo interrompere quello che stai 
facendo”. (CG6) 
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Altre difficoltà menzionate sono legate ai cambiamenti della personalità della PD, 
indifferenza, apatia, irritabilità:   

“Non posso mai avere un dialogo costruttivo” (CG1). 

“Peggio di tutte è non avere mai un sorriso o un momento che capisce che hai 
fatto qualcosa di buono per lui … quello è brutto. Anzi, non fai mai niente di giusto, 
è una critica continua” (CG4). 

 

Altre riconducibili ai sentimenti suscitati nel CG dal paragone con la situazione prima 
della malattia: 

“Fa tristezza vedere una persona così. Penso a tutte le cose che faceva” (CG1). 

“Avere lui che è così, che era un genietto, che faceva tantissimo, si occupava di 
tantissime cose, non diceva mai no a nessuno, invece adesso dipende da me”. 
(CG3). 

“Qualche momento di sconforto c’è, in fondo vedi chi prima viveva con te, faceva 
le cose con te…” (CG4). 

“Una volta avevi il problema di pensare a sé stessa, al tuo lavoro, alle tue cose, 
uscire … Non è facile, perché devi stargli dietro, perché devi magari vedere che non 
cade, è un bell’impegno stargli dietro. Non è facile comunque” (CG5).  

“Sono le piccole cose, continue, che rendono la situazione difficile … Finché non 
lo provi non lo capisci. Una persona che è in questa situazione non lo capisce. 
Perché è difficile” (CG7). 

 
Per ciò che riguarda le ripercussioni della situazione sulla vita dei CG, alcuni si 
sentono limitati nella vita sociale (CG4: uscire la sera ogni tanto) e nelle attività di 
tempo libero che erano soliti svolgere o che avrebbero desiderato svolgere:  

“In questo io mi sento veramente frustrata, sono delle limitazioni. Mi piacerebbe 
viaggiare” (CG3). 

 

Alcuni si sentono oltremodo “legati” alla PD e sentono la necessità di “staccarsene”:   

“Praticamente sei legata a lei, cioè ti prende tantissimo tempo … Devo pur essere 
libera a un certo punto, non posso continuare a starle dietro 7 giorni su 7, 24h al 
giorno. Io devo anche staccarmi da questa situazione, perché sennò, alla fine mi 
ammalo anche io” (CG5). 

“Il suo riferimento sono io. Lei si è troppo legata a me adesso. La devo un attimino 
staccare, ma non è così semplice. Sennò lei mi dice «Ah, non mi vuoi bene» … Io 
adesso sto bene, sono ancora giovane, però anche io posso avere la mia parabola 
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… anche perché non ho vicino nessuno. C’avessi qualcuno… per dire … sono 
tranquilla, succede e bom. E invece no” (CG6). 

“Sta meglio lei (la PD) di me, alla fine! Lei vede più gente di me (al CD)!” (CG7). 
Alcuni CG hanno fatto uso di metafore molto significative per esprimere ciò che 
provano nel prendersi in carico il famigliare con demenza: 

“Mi sentivo come in una morsa, che non ero libera, intrappolata” (CG1). 

“È stato un cammino tremendo, perché ho dovuto cambiare io il cervello” (CG2). 

“Io praticamente ho preso la mia vita e l’ho messa nel congelatore. … Anche se 
adesso è ingabbiata è lì dove io trovo la mia cura” (CG4). 

 
Rifacendoci anche a quanto precedentemente espresso dai CG sulle attività che non 
svolgono più, alcuni di loro dimostrano di avere delle strategie di coping per 
preservare ciò che possono della loro vita precedente e ritagliarsi dei momenti per sé 
e per i propri interessi:  

“Però io penso che comunque mi salvo, perché io ho una doppia vita, la mia dentro 
e quella che faccio vedere fuori. E la mia, è mia. Anche se adesso è ingabbiata, è lì, 
dove io trovo la mia cura, io vivo lì, bene. Fuori faccio quello che posso” (CG4). 

“Perché è difficile. Infatti, è per quello che mi prendo gli spazi” (CG7). 

“Ormai sono obbligata a stare qua. Ma proprio smesso, no, io faccio ancora certe 
cose mie. Se voglio andare a camminare posso andare, vado a ginnastica il 
martedì mattina, lunedì sera gioco sempre alle carte da una mia amica … Io poi 
vado a farmi i miei massaggi ogni tanto, quello lo faccio sempre per me. E il 
mercoledì vado a Feldenkreis. Per me faccio qualcosa. Se una mia amica mi chiama 
andiamo a fare un giro …, io lo lascio qui da solo. Non è che sono limitata. Lui sta 
da solo e non scappa e quando deve andare in bagno va. Anzi, io sono quasi più 
tranquilla… Gli lascio li qualcosa da mangiare, si arrangia e lo trovo qua, non è che 
si impanica. È comodo per la mia libertà perché comunque non mi sento tanto 
limitata, lo accudisco” (CG1). 

“Per quanto riguarda le attività esterne della filarmonica, quest’anno sono riuscito ad 
andare anche fuori, siamo stati in Italia a fare delle gite e mi sono portato anche 
loro (moglie con demenza e figlia). Lei (la PD) è contenta” (CG6). 

“Perché è difficile. Infatti, è per quello che mi prendo gli spazi” (CG7). 
 
Per quanto riguarda la percezione delle proprie capacità, tutti i CG si sentono di 
essere in grado di gestire la situazione attuale: 
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“Sono abbastanza acuto nel capire quando lei ha delle necessità particolari” (CG2). 

“Ho imparato man mano con lei, avendola” (CG7). 

Solo due di loro si pongono talvolta dei dubbi sulla loro capacità di fare la cosa giusta 
o nella maniera corretta: 

“Tante cose non lo so se sto facendo bene o male” (CG6). 

“Tante volte mi sento impreparata” (CG3). 

In due casi i CG menzionano chiaramente il sentimento di incapacità nello 
stimolare la PD a svolgere delle attività (CG1) e nell’organizzarle la giornata: 

“È questo che mi dà ansia, quello di organizzare e fare in modo che ogni giorno 
abbia qualcosa, che non si annoi” (CG3). 

Nell’aiutarla in caso di caduta (CG5), nella gestione di cure specifiche (esempio di 
trattamento ai piedi): “Sto andando avanti per mie esperienze … però non lo trovo 
giusto. Ci sono gli addetti ai lavori e quindi ben venga chi lo fa” (CG6) e nel recupero 
o mantenimento della memoria (CG7).  

 
Alcuni CG si esprimono sul loro atteggiamento nei confronti del famigliare con 
demenza e della malattia: 

“È una malattia che vale la pena di starci dietro. Avere questa comprensione, di 
pensare che l’altro non è un oggetto, non è una cosa di scarto, ma è una cosa 
che si deve aiutare, nel limite del possibile ... Se il partner può aiutare, è una bella 
cosa. Questo lo deve proprio tenere presente, perché il partner può fare molto se 
ha la comprensione, se ha questo amore, la volontà e pazienza ... Quindi ci vuole 
tanta pazienza, e se si può dire in una parola sola ci vuole tanto amore. Se non si 
ha questo senso di amore, di comprensione, guardi che è molto difficile” (CG2). 

“Vorrei dire che è veramente molto difficile, ci vuole coraggio a vedere la persona 
che tu ami, col quale hai condiviso veramente tanto, vederlo diventare sempre meno 
cosciente … Faccio molta fatica … Ogni tanto rivedo il marito, l’uomo del quale ero 
innamorata insomma, e lo sono ancora fondamentalmente, attraverso questi ricordi, 
e questo mi aiuta” (CG3). 

“In una certa parte c’è più unione, siamo più uniti di come si poteva essere magari 
prima. Ma questa cosa qui pesa, perché anche io ho le mie necessità” (CG6). 

“Mi è rimasta solo lei. Allora lo fai perché è giusto che lo devi fare” (CG7). 
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4.3 Bisogni del CG e supporti a disposizione sul territorio 
 

4.3.1 I bisogni del CG nell’assistenza di PD a domicilio 
Un solo CG, il cui famigliare frequenta un CD tre giornate alla settimana, riferisce di 
non aver bisogno di aiuti a domicilio per il momento: “Fino a tanto che riesco ad 
aiutare mia moglie ad entrare nel bagno funziona” (CG2).  
Uno di loro si sente sufficientemente aiutato dai servizi di cura a domicilio per il proprio 
caro e per la pulizia della casa e non necessita altro. 
I rimanenti cinque esprimono bisogni pressoché simili: 

- tre parlano di una presenza al domicilio, saltuaria o costante, che si occupi della 
PD permettendo al CG di uscire di casa e 

- i restanti due avrebbero bisogno di qualcuno che venga al domicilio e si occupi 
di far fare alla PD delle attività: “Il mio bisogno è di qualcuno che venga, che le 
parli, che esca un attimino con lei, andare in qualche posto e farle fare delle 
piccole spese, poi poter magari sollevare me e andare anche allo studio medico 
a fare quelle cose lì. Potrei anche riposarmi di più” (CG6). 

Sono state espresse anche richieste di assistenza informale, ossia assistenza non 
strettamente legata ai servizi sanitari, ma che costituirebbero momenti di vita 
significativi per la PD e il suo CG. “Il suo hobby era la medicina, leggeva medicina, 
andava alle conferenze di medicina… Non è quel tipo che ha voglia di fare ad esempio 
il giardino. Faccio molta fatica” (CG3). 
 
Ci sono attività familiari e della vita quotidiana che hanno ripercussioni positive sul suo 
caro? 
“Avevo un gilet che si era scucito e le ho chiesto se me lo cuciva, sono stato qui 
assieme, le ho preparato l’ago, l’ha fatto ancora, ma con molta pazienza, perché 
oramai fa fatica. Cerco di coinvolgerla, naturalmente quando si sente” (CG2). 
“Ci sono molte ripercussioni positive quando ci sono i figli, ma i figli sono tutti via ora” 
(CG3). 
“Lavori in giardino, però non è più capace. Ma il gioco delle bocce, quello è sacro, lo 
fa regolarmente e volentieri!” (CG4). 
 
Cosa potrebbe attivare il suo caro? 
“Qualche stimolo che io non so applicare” (CG1). 
“Ha bisogno di attività che lo coinvolgano” (CG4). 
“Dovrei chiedere degli aiuti. Più cose per lei che farebbero bene, meglio è, anche per 
noi, eviteremmo magari di mandarla in Casa per Anziani” (CG5). 
“Stare in compagnia e comunicare con la gente” (CG7). 
 
Che influsso ha la routine giornaliera sul comportamento del suo caro? 
Influsso positivo: N=6 (85.71%) 
“Lui ci tiene ad avere un ritmo, controlla l’ora” (CG1). 
“Il pomeriggio usciamo sempre” (CG3). 
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“Continuano a cambiare le donne (riferito al personale del servizio di aiuto a domicilio), 
io ho paura che quello le crea un po’ di problemi” (CG5). 
In un caso il CG riferisce che la PD ha degli appuntamenti e delle attività regolari. 
Influsso negativo: N=1 (14.28%) 
“Ho paura che la routine giornaliera la bloccherebbe con chi le fa la prestazione 
(servizio aiuto a domicilio)” però “La routine di andare a mangiare fuori a pranzo la fa 
stare bene” (CG6). 
 

4.3.2 Supporto offerto ai CG nell’assistenza di PD a domicilio 
 
Aiuto per la PD al domicilio 
Aiuti per doccia e vestizione N=5 (71.43%) 
Servizio infermieristico N=4 (57.14%) 
Fisioterapia N=1 (14.28%) 
Ergoterapia N=0 (0%) 
Pasti al domicilio N=1 (14.28%) 
Aiuti per le pulizie N=3 (42.85%) 

Tabella 6. Figure che si occupano della PD al domicilio. 
 
Come si evince dalla tabella sopra riportata, la maggior parte dei CG ricorre 
regolarmente ad un aiuto domiciliare per la doccia e la vestizione, essendo queste le 
attività di B-ADL che la PD non svolge più in autonomia (vedi Tabella 4). “Ho sempre 
fatto tutto io, poi è venuta la responsabile dell’aiuto domiciliare e ha detto “No, è troppo. 
Non può continuare così” (CG4). 
In quattro casi in cui la PD necessita di cure specifiche, un servizio infermieristico opera 
al domicilio mentre in un caso la PD è seguita dal fisioterapista al domicilio. Solamente 
un CG usufruisce del servizio dei pasti a domicilio. 
Infine, tre CG riportano difficoltà nella gestione della casa, e hanno deciso di richiedere 
un aiuto al domicilio una o più volte alla settimana che si occupi delle pulizie generali 
della casa. 
 
Ad eccezione di uno, nessun CG intervistato conosce l’ergoterapia e la possibilità di 
interventi di ergoterapia al domicilio per il proprio caro. I CG il cui famigliare frequenta 
un CD non sanno se al centro lavori un ergoterapista. 
 
Risposta mancante Non lo so Si, lo so 
N=3 (42.85%) 
 
 

N=2 (28.57%) 
 

N=1 (14.28%) 
Informarsi presso l’Associazione 
Alzheimer TI o ProSenectute 

Tabella 7. Dati relativi alla conoscenza di come/dove trovare informazioni sui servizi di 
ergoterapia al domicilio in Ticino. 
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4.3.3 Supporto esterno offerto alla PD 
Poiché tutti i CG interpellati, ad eccezione di uno, sono in contatto con l’Associazione 
Alzheimer Ticino, potevamo supporre che fossero informati sulle offerte di sostegno 
presenti sul territorio e che se ne avvalgano probabilmente più spesso che nella media 
delle PD al domicilio. Tutti i CG infatti sono a conoscenza dei CD terapeutici 
dell’Associazione Alzheimer Ticino e della ProSenectute Ticino. La gran parte delle 
PD ricorrono a questi centri con una frequenza che varia da una a cinque volte alla 
settimana, quasi tutti per l’intera giornata.  
 
Utilizzo dei centri diurni  Esempi forniti dai CG 
Sì, li conosco e li uso. 
Con quale frequenza? 

N=5 (71.43%) 
1 x sett solo al mattino ma intende aumentare a 2 x sett 
“Perché anche un giorno, se lei mi sta tutto il giorno via per 
me è interessante” (N=1) 
2 x sett (N=1) 
3 x sett (N=2)  
5 x sett (N=1) 

Sì, li conosco, ma non li 
uso/li uso in parte. 
Perché? 

N=2 (28.57%) 
Non li utilizza perché gli orari del CD non combaciano con 
gli orari di riposo del marito (la PD dorme fino a tardi) 
Utilizzati solo per andare in vacanza 

No, non li conosco. N=0 (0%) 

Tabella 8. Dati relativi alla conoscenza e all’utilizzo dei centri diurni da parte della PD. 
 
Per la quasi totalità dei CG, ad eccezione di uno, la frequentazione del CD ha effetti 
positivi sulla PD e/o sul CG: 

Effetto benefico sulla PD: 

“Arriva a casa molto serena” (CG2). 

 “Lì sembra che è contento, ma appena entriamo nel lift comincia col broncio” 
(CG4). 

“Ne trae beneficio. È più attiva, più solare, eccitata, contenta, come quando da 
giovane avevi quelle farfalle che dici «Ah, che bello! Adesso vado ancora lì e faccio 
queste cose!» … Vede altre persone e può comunicare” (CG7). 

Effetto benefico iniziale, poi peggiorato dalla presenza di un’altra PD: “Adesso c’è 
una signora che la disturba secondo lei, e comincia un po’ a non stare tanto bene. 
Basta qualcosa che non funziona … allora dice: «è antipatica. Io non voglio più 
andare»” (CG6). 
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Effetto benefico sul CG: 

“Quando la moglie non c’è ne approfitto per organizzare, devo preparare il pranzo 
eccetera, al massimo una mezzoretta per riposare perché mi sento stanco” (CG2). 

“Potevo stare più tranquilla, però lui mi cerca sempre, si sente più sicuro se ci sono 
io” (CG3). 

“Adesso con l’aiuto domiciliare e con questo (il CD) mi accorgo di essermi 
alleggerita delle cose” (CG4). 
“Non mi parlano (il personale del CD), non mi dice niente (la PD), quindi non so se 
è stata bene, se è stata male… Il beneficio è più che altro che mi allevia a me del 
servirla tutto questo periodo qua” (CG5). 

 
Si sente accolto nella rete di supporto del territorio? 
Risposta mancante à N=1 (14.28%)   
Si à N=5 (71.43%)  
No à N=1 (14.28%)  
“Sono veramente deluso … Non ho più il tempo, sei lì da solo, e poi dall’esterno vedo 
che non mi arrivano delle cose e sono un pochettino … Il problema della rete, eh ... 
non so, non la conosco. Magari sono io che non la vedo, sono chiuso, magari anche 
da parte mia faccio un po’ fatica” (CG6). 
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5. Discussione 
 
L’obiettivo della nostra ricerca era quello di comprendere i bisogni dei CG 
nell’assistenza quotidiana alla PD che presenta sintomi psico-comportamentali, 
analizzare le strategie che utilizzano per favorire lo svolgimento delle AVQ da parte 
della PD e individuare il supporto che l’ergoterapista può fornire per migliorare la 
gestione di tali comportamenti con l’introduzione del metodo TAP.  
I risultati ottenuti dalle interviste ai CG confermano numerosi collegamenti con la 
letteratura esistente e forniscono interessanti spunti di riflessione e di approfondimento 
per la nostra tesi. Le parole dei CG ci dimostrano quanto ogni situazione descritta 
sia unica, pur presentando caratteristiche comuni. Ci rammentano, inoltre, quanto sia 
importante comprendere la situazione che le persone vivono quotidianamente per 
poter proporre un intervento mirato ed efficace. 
 
L’assistenza al domicilio di un famigliare affetto da demenza porta ad importanti 
cambiamenti a livello personale per il CG. Come emerso dalle interviste, le difficoltà 
iniziano all’esordio della malattia, momento spesso difficile da determinare, con la 
necessità da parte del CG di dare un significato alle alterazioni comportamentali del 
proprio caro. Spesso lievi e sottovalutati dai famigliari, questi sintomi premonitori 
indicano l’evoluzione di un quadro patologico che porterà ad una diagnosi di demenza 
a volte tardiva. La premessa indispensabile per un intervento significativo sta proprio 
nella diagnosi precoce, anche per un trattamento farmacologico, poiché i farmaci 
disponibili, che si attivano su alcuni dei meccanismi responsabili del declino cognitivo, 
hanno la loro massima efficacia nella fase iniziale della demenza quando la 
compromissione delle facoltà mentali è già evidente. Il trattamento precoce può 
rallentare l’evoluzione e ritardare la comparsa dei sintomi più gravi della demenza. 
Inoltre, una diagnosi precoce permette alla famiglia di affrontare più consapevolmente 
alcuni aspetti delicati della presa in carico a lungo termine del famigliare (Guerrini & 
Troletti, 2008). 
 
Come confermato dai nostri CG, i sintomi che suggeriscono la presenza di una 
demenza sono tipicamente alcuni cambiamenti del comportamento quali l’apatia, la 
smemoratezza, le manifestazioni di ansia e di sintomi depressivi. 
Contemporaneamente, emergono cambiamenti sui vari piani della vita della PD 
riguardanti le abitudini, le relazioni, i ruoli e la difficoltà nello svolgere le attività di 
vita quotidiana (Liscio & Cavallo, 2000; Bianchetti & Trabucchi, 2011; Ierardi, 
Gatteschi & Pizzimenti, 2018).  Da quanto emerge dalle interviste, possiamo 
concludere che le PD del nostro studio soffrono tutte di un grado di demenza 
moderata-grave. A conferma di quanto riscontrato in letteratura, le PD della nostra 
ricerca hanno progressivamente perso la capacità di svolgere attività strumentali (I-
ADL) e presentano importanti disturbi delle funzioni esecutive che rendono molto 
difficoltoso svolgere le attività della vita quotidiana di base (B-ADL) in autonomia, 
soprattutto la cura di sé. Alimentarsi rimane l’unica attività che tutte le PD sono in 
grado di svolgere in autonomia (Bianchetti & Trabucchi, 2011; Graff et al., 2016). Tutti 
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i CG intervistati si occupano interamente della gestione della casa, delle finanze e 
dell’organizzazione del supporto necessario e tutti intervengono in maniera importante 
nell’aiutare la PD nelle attività di vita quotidiana.  
 
Un aspetto fondamentale emerso dalla nostra ricerca è l’importanza di coinvolgere la 
PD nelle attività che era solita svolgere. Malgrado le difficoltà riscontrate 
nell’assistenza al proprio caro e la mancanza di conoscenza sui benefici 
dell’occupazione sulla persona, tutti i CG intervistati si sforzano nel creare condizioni 
che stimolino la PD a fare, ad agire, a mantenersi occupata. Questo non solo 
conferma il fatto che i CG siano i migliori conoscitori della situazione e vadano sempre 
integrati nell’intervento, ma corrisponde a quanto riportato in letteratura sull’importanza 
di mantenere la PD impegnata nelle attività il più a lungo possibile per conservare le 
sue capacità, aumentare il tono dell’umore e il generale senso di benessere. 
L’allenamento delle funzioni è efficace per la PD se finalizzato all’esecuzione di attività 
motivanti e significative. L’intervento ergoterapico, focalizzato al mantenimento delle 
abitudini della persona e allo svolgimento di attività che procurino piacere, contribuisce 
a migliorare l’autonomia dell’anziano con demenza (Gitlin, Corcoran, Winter, Boyce & 
Hauck, 2001; Vikström et al., 2008; Graff et al., 2016).  
 
I disturbi del comportamento legati alla demenza costituiscono un problema clinico 
difficile da gestire e un notevole sovraccarico assistenziale per il famigliare curante. 
Gli studi sul burden del CG di PD mostrano come i BPSD siano tra i fattori di maggiore 
tensione e di rischio di morbilità nei CG (Brodaty & Donkin, 2009). Tra i disturbi 
menzionati dai CG intervistati, i più frequenti sono i) il rifiuto delle cure e l’agitazione 
spesso associata, ii) i comportamenti aggressivi verbalmente e/o fisicamente, iii) 
l’ansia e l’immaginare cose inesistenti spesso associate a manie di persecuzione e 
aggressività, iv) il comportamento disinibito e socialmente inappropriato e v) i sintomi 
di apatia come la totale mancanza di interesse e di impegno. Praticamente tutti i CG 
sono confrontati alla resistenza della PD alle cure, soprattutto all’igiene personale, e, 
talvolta, all’aggressività della PD nei confronti del personale di cure a domicilio o del 
CG stesso. Questo dimostra l’importanza di formulare un intervento che includa il CG, 
i suoi problemi e la sua esperienza quotidiana. 
 
Per far fronte a queste situazioni, le strategie adottate dai CG riguardano perlopiù la 
maniera di comunicare con la PD e le modifiche apportate al proprio comportamento, 
alle attività e all’ambiente in base alle esigenze e alle abilità/difficoltà della PD. È 
sorprendente ritrovare nelle strategie adottate dai CG numerose modifiche e tecniche 
menzionate in letteratura e nel manuale TAP indirizzato al CG di PD. La pratica 
quotidiana dei nostri CG ci dimostra quanto un approccio fatto su misura sulle abilità 
della PD possa portare benefici sia alla PD che al CG (Gitlin et al., 2009; Graff et al., 
2016; Trahan, Kuo, Carlson & Gitlin, 2014). 
 
La comunicazione adattata alla PD è la strategia più frequentemente menzionata dai 
CG e atta a calmare la PD, a capire e accogliere le sue paure e necessità. Ricorrono 
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spesso al rinforzo verbale per favorire il coinvolgimento della PD nell’attività. La 
conclusione comune a tutti i CG è di non affrontare il rifiuto della PD dando adito a 
discussioni, ma di dare prova di pazienza e flessibilità cambiando discorso, 
distraendo la PD con altri temi o altre attività e riproporre la richiesta iniziale in un 
momento di calma (Gitlin & Piersol, 2014). 
 
Un aspetto fondamentale in ergoterapia e menzionato più volte dai nostri CG è l’uso 
dell’attività significativa con la PD (ad esempio cantare, giocare a bocce, fare la 
spesa, buttare il secchio dei rifiuti, ritirare il giornale). Le abitudini, la motivazione, e 
l’ambiente sono aspetti fondamentali nella scelta dell’attività significativa per la 
persona. Il famigliare curante conosce la storia personale e occupazionale della PD e 
saprà scegliere l’attività adatta in base al significato che essa ha per la PD e il legame 
con il suo ruolo. La motivazione può venire da una semplice richiesta di aiuto espressa 
dal CG (per piegare la biancheria, pulire le verdure) o dalla proposta di fare qualcosa 
insieme (fare la spesa, andare a passeggiare) o dall’attività significativa (cantare, 
giocare a bocce): strategie che fanno sì che la PD rimanga attiva, si senta utile e 
mantenga il suo ruolo. Come suggerito dal manuale TAP, alcuni CG adattano l’attività 
affinché sia breve, suddivisa in passaggi chiari, semplici e ripetibili e dia un risultato 
concreto (Gitlin & Piersol, 2014). 
 
Tra le attività “mantenute” dalla PD risultano le attività eseguite da sempre su base 
quotidiana (apparecchiare/sparecchiare la tavola, fare il letto, piegare la biancheria, 
pulire le verdure), diventate automatismi e rimaste nella memoria. Conoscendo le 
abitudini del proprio caro, il CG utilizza strategie proprie e oggetti famigliari alla PD per 
favorire il mantenimento di queste abitudini. Viene menzionata più volte l’importanza 
delle abitudini e della routine affinché la PD si senta più tranquilla, meno disorientata 
e più in controllo della sua vita. Un altro aspetto molto importante, indicato dai CG e 
confermato dalla letteratura, è l’importanza di un ambiente tranquillo e ordinato, del 
posizionamento di oggetti di uso quotidiano in luoghi conosciuti dalla PD, facilmente 
visibili e accessibili e sempre uguali per favorire l’agire in autonomia della PD. Altre 
situazioni richiedono soluzioni pratiche che limitino le conseguenze delle azioni della 
PD, soprattutto in caso di disorientamento nello spazio, rischio di fuga e 
comportamento disinibito (Graff et al., 2016; Gitlin & Piersol, 2014). 
 
L’evoluzione della malattia impone al CG un costante adeguamento del proprio 
atteggiamento, delle aspettative rispetto alla situazione e della propria vita. Assistere 
un famigliare affetto da una patologia che richiede un’assistenza sempre più 
importante, porta il CG a smettere di partecipare alle attività di piacere/interesse che 
prima della malattia occupavano parte della sua giornata. Le attività a cui i CG 
intervistati rinunciano con maggiore frequenza sono quelle del tempo libero. Quanto 
detto da Brodaty & Donkin è confermato dai nostri CG: dal momento in cui la persona 
diventa CG, sente il dovere e la responsabilità di dedicare tutto il tempo a sua 
disposizione alla cura del famigliare con demenza. Generalmente il CG porta in primo 
piano le esigenze e le necessità della persona di cui si prende cura, trascurando 
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le proprie (Vikström et al., 2008; Brodaty & Donkin, 2009; Edwards, 2015). Alcuni CG 
hanno diradato o rinunciato alle attività di partecipazione sociale a causa dei 
disturbi comportamentali del proprio caro (logorrea, disinibizione e comportamenti 
socialmente inappropriati). Tutto ciò contribuisce all’isolamento sociale della PD e 
del CG, uno dei cambiamenti più frequenti nella vita del CG (Brodaty & Donkin, 2009).  
 
Malgrado le difficoltà, non tutti i CG sembrano raggiungere una situazione di 
sovraccarico. È interessante notare la diversa percezione del carico assistenziale 
da parte dei CG. I CG che dicono di vivere la situazione in maniera meno negativa 
sono quelli che esprimono maggiore soddisfazione della loro vita sociale e che non si 
sentono limitati nello svolgere attività per loro significative. Alcuni motivano il fatto di 
aver cessato alcune attività di svago con il raggiungimento di un’età avanzata e non lo 
vivono come una privazione dovuta alla malattia del famigliare, ma come una 
conseguenza naturale dell’invecchiamento. Gli studi dimostrano come questo tipo di 
CG si senta generalmente maggiormente in grado di gestire la situazione e manifesti 
meno sintomi psicologici negativi. I risultati delle interviste mostrano chiaramente come 
il burden del CG sia determinato anche da fattori soggettivi come il modo in cui il CG 
affronta l’attività di assistenza, cioè il coping del CG. Anche in questo caso, le parole 
dei CG ci dimostrano come pur paragonando due situazioni di assistenza molto simili, 
i due CG non la percepiranno allo stesso modo (Brodaty & Donkin, 2009). 
 
Sempre riguardo alla percezione della situazione da parte del CG, più volte i CG hanno 
parlato di “cambiamento”: l’aspetto che rende la consapevolezza della malattia reale. 
I CG vivono i cambiamenti del proprio caro come una perdita: la perdita dell’identità di 
una persona che “conoscevano”, e che, confrontata con quella che è diventata, non 
esiste più. Un altro tipo di cambiamento vissuto dai CG è quello del ruolo. A livello 
relazionale, emotivo, organizzativo, il cambiamento del ruolo ha un forte impatto sulla 
percezione della situazione da parte del CG (Ierardi et al., 2018). Il ruolo che il 
famigliare curante è chiamato a svolgere è complesso e racchiude più ruoli in uno e 
non più esclusivamente quello di coniuge o di figlia/o. La dipendenza tra CG e PD è 
tale che modifica drasticamente la relazione tra i due. Per un figlio che si occupa del 
genitore, il confronto può sia essere vissuto come il normale andamento della vita e 
quindi accettato, che come una realtà che non si vuole accettare, dunque con il rifiuto 
da parte del figlio di accudire il genitore. Mentre per il partner della PD, l’impatto 
modifica il rapporto che in precedenza era tra pari (Ierardi et al., 2018). Nell’intervento 
è quindi necessario riconoscere la relazione tra la PD e il CG, la complessità del ruolo 
del CG. 
 
I CG affermano di provare sentimenti di tristezza per la situazione del proprio caro, 
sconforto, solitudine, stanchezza, senso di colpa per aver perso la pazienza, 
soprattutto all’inizio della malattia, o per aver considerato ricoverare la PD in Casa per 
Anziani (CpA). Allo stesso tempo trovano un senso nel prendersi cura del proprio 
famigliare, come atto motivato dall’amore per il coniuge, dall’affetto per il genitore e 
dal desiderio di restituire quanto si è ricevuto, dal dovere di figlia.   
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Come emerso dallo studio di Joling et al., due fattori essenziali che determinano la 
resilienza del CG sono la gestione dei disturbi comportamentali della PD e il 
sentimento di competenza del CG nello svolgere il ruolo di curante. Il CG resiliente 
è colui che si sente in controllo della situazione, assume un atteggiamento positivo e 
si impegna nel preservare la sua relazione con il famigliare con demenza (Joling et al., 
2017). La maggior parte dei CG intervistati provano fiducia nelle proprie capacità 
curante, pur avendo imparato provando e facendo errori, senza aver ricevuto alcuna 
indicazione per facilitare la quotidianità della PD.  
 
La maggior parte dei CG fa ricorso ai sevizi ambulatoriali esistenti in maniera anche 
piuttosto frequente: i servizi di cure a domicilio e i CD. I CD risultano essere un buon 
compromesso tra l’istituzionalizzazione in CpA e l’assistenza completa al domicilio da 
parte del CG (Ierardi et al., 2018). Dalle interviste sono emersi i benefici del CD sulla 
PD e soprattutto sul CG in termini di tempo a disposizione per sbrigare delle faccende. 
Da quanto emerso dalle interviste possiamo concludere che l’ergoterapia è poco 
conosciuta, sia come professione che come servizio a domicilio.  
Attualmente, le associazioni presenti sul territorio non erogano servizi di ergoterapia 
al domicilio, dunque i CG difficilmente vengono a contatto con la professione. È 
interessante notare come l’ergoterapia non sia nemmeno un intervento proposto dal 
geriatra o dal medico curante.  
 
Sebbene i bisogni menzionati dai CG si focalizzino perlopiù sull’aiuto necessario 
nell’igiene della PD e su una presenza al domicilio che si occupi del loro caro 
permettendo al CG di fare altro, alcuni spiegano l’importanza per il loro famigliare di 
poter svolgere attività che siano coinvolgenti, ma che purtroppo loro non sanno 
applicare o non ne hanno il tempo. Alcuni CG riconoscono i loro limiti e la loro 
incapacità di stimolare la PD in attività di vita quotidiana. Molti hanno espresso più o 
meno chiaramente la necessità di essere rassicurati sulla maniera in cui assistono la 
PD, il bisogno di sapere se sta facendo la cosa giusta.  
 
È stato piuttosto sorprendente notare come i CG si siano aperti con noi, raccontandoci 
anche aspetti dolorosi e intimi della malattia del loro caro, e dimostrando di trarre 
beneficio dalla conversazione. Ne concludiamo che il CG abbia bisogno di essere 
ascoltato, di condividere il proprio vissuto della situazione e i dubbi riguardo 
all’assistenza. Siamo convinte del beneficio che ne trarrebbero nell’analizzare la 
situazione nell’ambito di un intervento ergoterapico.  
 
I risultati di questa ricerca indicano che la PD al domicilio e il suo CG possono trarre 
beneficio dall’intervento ergoterapico a domicilio. Nel metodo ergoterapico TAP 
l’attenzione del trattamento è rivolta al binomio PD-CG con l’obiettivo di rispondere ai 
bisogni di entrambi. La partecipazione ad attività ritagliate su misura della PD, dalla 
sua storia e delle sue capacità, contribuisce a ridurre i disturbi del comportamento e 
ad aumentare la capacità di svolgere le AVQ. Le attività prescritte dall’ergoterapista 
dopo una valutazione iniziale tengono conto anche dei bisogni e delle attitudini del CG, 
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considerato un collaboratore nell’identificare e svolgere le attività con la PD. Attraverso 
un approccio educativo il CG apprende tecniche per la riduzione dello stress, la 
costruzione di una comunicazione efficace con la PD, l’utilizzo di attività strutturate 
all’interno di una routine quotidiana. Trova strategie specifiche per la sua situazione 
sentendosi più competente nel suo ruolo di curante. Con un approccio personalizzato 
centrato sulla famiglia, il TAP contribuisce a ridurre i disturbi psico-comportamentali 
della PD e il burden del CG risultando in un miglioramento della qualità di vita di 
entrambi (Gitlin et al., 2008; Gitlin et al., 2009). 
 
 

5.1 Implicazioni per la professione 
L’intervento al domicilio è la soluzione ottimale per il trattamento della PD: 
l’ambiente famigliare, ecologico, contribuisce al mantenimento delle capacità 
preservate della PD. Inoltre, l’assistenza al domicilio costa molto meno che in un 
istituto di cura. Il metodo ergoterapico TAP è un approccio innovativo, 
scientificamente provato, per la gestione dei sintomi della demenza che colpisce una 
parte cospicua della popolazione anziana e per sostenere il CG nel suo difficile ruolo. 
Permette, inoltre, di ridurre la spesa sanitaria consentendo di mantenere la PD al 
domicilio più a lungo e ritardando o evitando l’istituzionalizzazione.  
Il nostro lavoro di tesi può contribuire all’introduzione, in Ticino, del metodo TAP. Il 
tema è di grande attualità e di importanza sia per le famiglie dei malati che per il 
sistema sanitario nazionale.  
Malgrado la strategia nazionale sulla demenza 2014-2019 si focalizzi sulla presa in 
carico a domicilio della PD e del suo CG, il lavoro dell’ergoterapista con PD al domicilio 
è ancora poco sviluppato in Ticino e i programmi di presa in carico della PD e del CG 
sono poco conosciuti. La richiesta di supporto da parte dei famigliari di PD appare 
essere grande: è necessario che l’intervento personalizzato per PD e CG diventi 
l’approccio standard per sgravare il famigliare curante e sostenere il malato. Come 
abbiamo visto, un intervento efficace necessita del coinvolgimento attivo del CG, il 
quale è l’esperto della situazione. 
 
Gli studi sul TAP si stanno estendendo all’introduzione del metodo al personale 
curante nelle istituzioni (CpA, ospedali) al fine di migliorare l’atteggiamento nei 
confronti del paziente affetto da demenza istituzionalizzato (Kada, Nygaard, Mukesh, 
Geltung, 2009). Il metodo andrebbe incorporato nelle cure ospedaliere di routine e 
faciliterebbe il lavoro del personale curante spesso sopraffatto dai sintomi 
comportamentali dei pazienti, dalla mancanza di formazione nella gestione di tali 
comportamenti e in nuovi approcci di cura (Gitlin et al., 2017). 
 
La traduzione in italiano del manuale TAP per CG, una volta pubblicata, costituirà 
le basi su cui fondare l’applicazione futura del TAP da parte degli ergoterapisti. A 
questa potrebbe seguire uno studio di fattibilità del metodo TAP in Ticino per valutare 
l’applicabilità del metodo sul nostro territorio. 
 



	 	 	
	

	40	

L’ergoterapista adeguatamente formato al TAP ha un ruolo chiave nell’introduzione 
del metodo sul territorio, al domicilio delle PD e nelle istituzioni. Confidiamo che in un 
futuro prossimo ergoterapisti competenti riusciranno a motivare medici geriatri, 
direttori e capistruttura di CpA, responsabili di CD e associazioni ad utilizzare il metodo 
TAP. 
Un prossimo passo sarà quello di far conoscere maggiormente la nostra professione 
nell’ambito geriatrico e il potenziale dell’approccio ecologico, in modo che l’ergoterapia 
diventi una professione integrata nel servizio di cure a domicilio. 
 
 

5.2 Limiti dell’indagine 
Abbiamo identificato due principali limiti di questa ricerca: 

- il numero limitato del campione intervistato per raccogliere le informazioni sulla 
situazione e sulla percezione della situazione da parte del famigliare curante e 
sulle strategie messe in atto; 

- la nostra mancanza di esperienza nello svolgere interviste che si è rivelata 
soprattutto al momento dell’analisi delle risposte ottenute. La formulazione di 
domande più specifiche sui disturbi del comportamento avrebbero fornito 
informazioni più precise sulla situazione e permesso un’analisi più dettagliata 
delle strategie messe in atto dal CG. Tuttavia, essendo questa la prima indagine 
sull’argomento, ci è parso doveroso lavorare su una base più ampia che si 
focalizzasse sulla PD, il suo CG e la loro modalità di vivere la quotidianità 
indipendentemente dai BPSD.  

I risultati della nostra ricerca non si possono, quindi, generalizzare e non permettono 
di tratte conclusioni definitive in merito alla domanda di ricerca del lavoro di tesi. 
Ciononostante, una conclusione rilevante è il riscontro che i nostri risultati trovano nella 
letteratura esistente sui temi.  
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6. Conclusione 
 
Attraverso la nostra ricerca abbiamo avuto l’opportunità di incontrare e conoscere da 
vicino diverse situazioni, oltre che di aumentare la nostra consapevolezza del reale 
bisogno espresso dai CG che si occupano di una PD al domicilio a tempo pieno. I 
risultati emersi sono molto significativi e portano ad interessanti discussioni e 
riflessioni. 
 
Tradurre il manuale TAP ci ha permesso di approfondire il tema dei disturbi 
comportamentali associati alla demenza e ci ha aiutato ad avere una visione più ampia 
delle difficoltà che i CG vivono quotidianamente. Questo si è rivelato essere di 
supporto durante le interviste ai partecipanti della nostra ricerca. Durante l’analisi dei 
risultati è stato estremamente interessante notare lo stretto collegamento con il 
contenuto del manuale. 
 
Con questo lavoro di ricerca ci teniamo a trasmettere l’importanza e l’efficacia 
dell’approccio ecologico dell’intervento ergoterapico al domicilio. Di conseguenza, 
l’inclusione del famigliare curante e della sua esperienza è preziosa al fine di un 
trattamento personalizzato. Il coinvolgimento attivo del CG è necessario sia per la 
presa a carico dell’anziano con demenza che per applicare un approccio comunitario 
considerando i bisogni della famiglia. 
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9. Allegati 
 
Allegato 1. Consenso scritto  

Consenso scritto 
Tesi di Bachelor in Ergoterapia 

Studentesse: Laura Cometta, Michelle Raveane 
Titolo dello studio: Il caregiver e la gestione dei sintomi psico-comportamentali nella 
persona con demenza al domicilio: traduzione del manuale per caregivers del Tailored 
Activity Program e analisi preliminare della percezione di utilità per i caregivers nel contesto 
ticinese. 
Con il presente documento la invitiamo a partecipare al nostro lavoro di tesi, il cui obiettivo 
è di comprendere la situazione vissuta dai famigliari che assistono persone con demenza al 
domicilio, ricercare e analizzare i metodi da loro utilizzati nel gestire i disturbi del 
comportamento del loro caro e il contributo che il programma TAP può apportare.  
Informazioni sull’indagine 
La metodologia qualitativa utilizzata per lo studio è l’intervista a famigliari curanti che hanno 
a domicilio persone con diagnosi di demenza. 
Scopo dell’intervista è di raccogliere informazioni sulla situazione al domicilio, sui servizi di 
supporto a disposizione e sul vissuto del famigliare nel ruolo di curante.  
I dati raccolti verranno analizzati per comprendere la percezione di supporto necessaria 
nell’assistenza di persone con demenza al domicilio.  
Benefici e rischi connessi all’indagine 
La sua partecipazione allo studio 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 sulla sua persona e sulla situazione del suo caro garantendo 
l’anonimato e il rispetto del segreto professionale. 
Trattamento dei dati dei partecipanti 
Rispettiamo tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I dati raccolti 
tramite questa intervista verranno utilizzati per lo sviluppo del nostro lavoro di tesi. Le 
registrazioni audio verranno distrutte dopo l’avvenuta trascrizione. Tutte le persone coinvolte 
sono tenute al rispetto del segreto professionale.  
Contatti di riferimento 
Le ricordiamo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi momento. 
Laura Cometta, studentessa ergoterapia, laura.cometta@student.supsi.ch 
Michelle Raveane, studentessa ergoterapia, michelle.raveane@student.supsi.ch  

 
Luogo, data: Firma:   

Dichiarazione delle studentesse: 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. Griglia di intervista per i CG di PD al domicilio 
 
Intervista semi-strutturata a caregivers di famigliari con demenza residenti al domicilio 
 
Partecipanti: famigliari di persone con diagnosi di demenza residenti al domicilio  
Stadio di malattia: diagnosi di demenza 

Setting di cura: residenti al domicilio 
 
Accoglienza 

La ringrazio per essersi messo/a a disposizione per questa intervista. 
Nel nostro lavoro di tesi ci baseremo sui dati raccolti tramite interviste per analizzare come le 
persone che prestano assistenza a domicilio al proprio caro affetto da demenza gestiscono i 
disturbi del comportamento causati dalla malattia. Il nostro obiettivo è raccogliere informazioni 
sulla situazione a casa, sui servizi a disposizione e sulla sua situazione di famigliare che 
assiste il suo caro al domicilio. 
L’intervista è strutturata in 4 parti: 

- nella prima parte raccoglieremo alcune indicazioni personali su di lei e sul suo caro 
- nella seconda parte vorremmo sapere quali attività il suo caro svolge in autonomia, in 

quali ha bisogno della sua assistenza, e quali non riesce più a svolgere 
- nella terza parte ci concentreremo su come si sente lei nel suo ruolo di famigliare 

curante al domicilio 
- nella quarta parte vorremmo sapere cosa, secondo lei, potrebbe essere di aiuto 

nell’assistenza al domicilio di un famigliare con demenza e quale contributo potrebbe 
apportare la nostra futura professione, l’ergoterapia. 

L'intervista durerà al massimo 1 ora e mezza. 
È d'accordo se l'incontro viene registrato? Lo scopo è di rendere più fluido il discorso senza 
bisogno di prender nota. 
I dati verranno trattati in modo confidenziale e l’anonimato verrà garantito. 
 
Prima di iniziare ha delle domande? 
Indicazioni personali della persona con demenza e del caregiver 

1. Età della persona con demenza e del CG. 
2. Lingua parlata dalla persona con demenza e dal CG. 
3. Titolo di studio della persona con demenza e del CG. 
4. Ha già assistito, oltre al suo caro, altre persone con demenza? 
5. Nel caso di badanti: ha esperienze precedenti con persone affette da demenza? Da 

quanti anni fa questo lavoro? 
 
Situazione 

1. A quando risale la diagnosi di demenza? Da quanto tempo si prende cura del suo 
caro? 

2. A suo avviso, quali sono le attività che il suo caro svolge in autonomia? 
o Quali sono quelle che fate insieme? 
o Quali sono quelle dove il suo caro necessita il suo completo aiuto? 
o Quali sono quelle che lei ha smesso di fare da quando si prende cura del suo 

caro? 
3. Il suo caro presenta dei disturbi del comportamento e/o cambiamenti d’umore? 

o Me li potrebbe descrivere e dare degli esempi? 
o Da quanto tempo sono presenti questi comportamenti? 
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4. Quali sono i disturbi del comportamento che rendono più difficile lo svolgimento delle 
normali attività della vita quotidiana? In che modo?  

o C’è qualcosa che lei ritiene possa fare per ridurre e/o gestire i cambiamenti di 
comportamento del suo caro? Mi può dare degli esempi? 

o Le sembra che queste strategie funzionino? 
o Le sono state proposte da qualcuno?  

5. Ci sono altre figure che si prendono cura del suo caro al domicilio? Ergoterapista? 
 
Percezione della situazione da parte del caregiver 

1. Come si sente nel suo ruolo di famigliare curante al domicilio di persona con 
demenza? Che ripercussioni ha questa situazione sulla sua vita? 

2. Si sente capace di gestire la situazione del suo caro? 
o Cosa si sente meno capace di gestire? 
o Quali sono gli aspetti della malattia che trova più difficili da affrontare?  

3. È a conoscenza di luoghi dove il suo caro può recarsi permettendole di alleviarla 
durante il giorno e aiutarla a disporre del suo tempo? 

o Se sì, quali sono? Il suo caro li frequenta? A suo avviso ne trae beneficio? 
o Si sente accolto/a in una rete di servizi per persone con demenza assistiti al 

proprio domicilio?  
4. Di che tipo di aiuto ritiene di aver bisogno lei e il suo caro? Tra i bisogni da lei 

menzionati quali sono, secondo lei, i più importanti?  
 
Proposte 

1. Come accennato prima, lei ha mai avuto a che fare con un ergoterapista al domicilio o al 
CD? 

o Se sì, dove (al domicilio, al CD, …)? Cosa le ha fatto fare quando è venuto/a 
al suo domicilio? Le ha spiegato come gestire i comportamenti del suo caro? 
In cosa pensa che l’ergoterapia le sia stata utile/potrebbe esserle utile?  

o Se no, di che servizio ha beneficiato? Quali sono le figure professionali che 
l’aiutano nell’assistere il suo caro (fisioterapista, infermiere, …)?   Saprebbe 
dove trovare informazioni su servizi che erogano l’ergoterapia al domicilio o al 
CD? 

2. In base alla sua esperienza, c’è qualcosa che potrebbe avere ripercussioni positive 
sul comportamento del suo caro? 

o Ad esempio, pensa che lo svolgere attività familiari e della vita quotidiana 
potrebbero avere un influsso positivo sul suo comportamento? 

o Avere una routine giornaliera? 
 
Conclusione 
C’è qualcosa di importante che non è stato chiesto e che vorrebbe aggiungere? 
 
La ringrazio ancora per la sua disponibilità. 
Se dovesse avere bisogno di ricontattarmi le lascio il mio indirizzo mail: 
laura.cometta@student.supsi.ch 
michelle.raveane@student.supsi.ch 
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Lavoro di Tesi approvato in data  
 
 
 
 
 


