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I  

Abstract 
Background 
La popolazione Svizzera invecchia ogni anno sempre di più, come documentano le 
statistiche il numero di anziani è costantemente in rialzo, si stima che nel 2045 le 
persone ultra sessantacinquenni saranno circa 2.7 milioni (Ufficio federale di statistica, 
2018). Le strutture per l’assistenza degli anziani già presenti sul territorio difficilmente 
saranno sufficienti e quasi sicuramente ci sarà sempre più bisogno di assistenza a 
domicilio (Ufficio federale di statistica, 2018). Le istituzioni e i professionisti della salute 
sono e saranno tenuti a rispondere a questo cambiamento. Come riportato sul sito 
ufficiale del Canton Ticino, c’è sempre più bisogno di specializzazione e maggior 
flessibilità in uno dei servizi che va ad adempiere alla richiesta: le cure a domicilio 
(UACD, 2019). Nelle cure a domicilio troviamo un buon numero di persone con 
demenza. Come riportato nella strategia cantonale sulle demenze, circa 50% di queste 
persone vive a domicilio (Amministrazione Cantonale, 2016). Questo è possibile grazie 
agli aiuti cantonali, ma anche soprattutto ai famigliari che decidono di assumersi questo 
incarico, cioè quello di aggiungere al ruolo di famigliare quello di curante.  

Obiettivi  
Gli obiettivi principali di questo lavoro sono quelli di comprendere il tema dell’assistenza 
a domicilio in un contesto di demenza e della presa a carico del caregiver informale. 
Uno sguardo sarà rivolto anche alla relazione tra infermiere e famigliare curante. Il tutto 
per capire i bisogni primari legati a queste dinamiche, considerare gli elementi 
fondamentali che possono portare ad un punto di rottura o esaurimento delle parti e in 
che modo l’infermiere comprende e monitora la situazione.  

Metodo e strumenti di lavoro  
Il metodo utilizzato per questo lavoro è la raccolta dati di tipo qualitativo tramite 
interviste e quindi con un carattere prevalentemente descrittivo. Infatti, il lavoro si basa 
principalmente sui colloqui avuti ed anche sul supporto di studi specifici a livello 
svizzero nonché della relativa letteratura. Abbiamo intervistato sei persone, tre 
infermieri che lavorano presso un servizio a domicilio e tre ai famigliari curanti di 
persone affette da demenza, di età superiore ai 60 anni. Le sei interviste sono state 
registrate e in seguito trascritte con il consenso scritto dei partecipanti. 

Risultati e conclusioni  
L’indagine ci ha permesso di evidenziare alcuni elementi, spesso comuni in letteratura, 
che riguardano i bisogni impliciti ed espliciti dei famigliari di riferimento, che sono stati 
pure evidenziati dagli infermieri a domicilio e dal tipo e qualità di relazione che si 
instaura tra queste due figure. I bisogni emersi per i familiari sono relativi al tempo 
libero per sé stessi, agli aiuti finanziari, al bisogno di socializzazione, all’assistenza 
notturna e altro ancora. Gli infermieri gradirebbero maggiore continuità nel seguire i 
pazienti, maggior tempo da dedicargli, un’assistente sociale presente nell’équipe e altro 
ancora. Per quanto riguarda la relazione fra le parti, per qualcuno non è chiaro il ruolo 
dell’infermiere, o pensano che l’assistenza è solamente per il famigliare malato.  
Con la nostra tesi siamo riuscite a ad aprire una finestra sul mondo del caregiver, 
notando lati positivi e negativi e come a volte il fare di questa figura oscilli da risorsa a 
limite e viceversa. L’infermiere lavora in casa altrui in un contesto fisico e sociale 
dinamico e variegato, la sua capacità di adattamento per raggiungere gli scopi è 
probabilmente la sua qualità di maggiore spicco. 
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1. Introduzione  
In questo lavoro di tesi intendiamo approfondire il tema della presa in cura del caregiver 
informale, termine inglese che indica la figura non professionale che accudisce l’utente, 
in un contesto di assistenza a domicilio dell’anziano con demenza. In particolare, grazie 
a una raccolta dati di tipo qualitativo, indagheremo i bisogni del caregiver e 
dell’infermiere di cure a domicilio così come la relazione che si instaura tra le due parti. 
La tesi si sviluppa essenzialmente attorno a quattro parti principali. La presente 
introduzione, in cui passeremo in rassegna le motivazioni, gli obiettivi e la metodologia. 
Una seconda parte che si occuperà di approfondire il quadro teorico rispetto al contesto 
scelto: la demenza, le cure domiciliari e il mantenimento a domicilio, il caregiving. Una 
terza parte, ovvero la parte centrale del lavoro, tratterà le interviste che abbiamo 
effettuato; verrà infatti svolta un’analisi dei pareri raccolti dagli infermieri e quelli 
espressi dai parenti. In seguito, sempre nella parte centrale ci sarà una discussione 
dove si considereranno trasversalmente tutte le interviste. L’ultima parte sarà dedicata 
alle conclusioni dove trarremo le nostre considerazioni, riporteremo i limiti riscontrati, 
formuleremo alcune proposte e riflessioni riguardo la presa in carico infermieristica e il 
nostro futuro professionale. 

1.1 Motivazione  

Le motivazioni che ci hanno spronate a scegliere questo tema e a svolgere questo 
lavoro in coppia sono legate al desiderio di condividere le conoscenze e le esperienze 
fino ad ora maturate in due diversi contesti. Da un lato l’esperienza svolta da entrambe 
nel contesto di formazione SUPSI (Scuola Universitaria Professionale Svizzera 
Italiana), ovvero gli stage in casa per anziani e dall’altro quella privata di Paola, cioè la 
cura di un proprio caro all’interno delle mura di casa; in entrambi i casi siamo entrate in 
contatto diretto con persone anziane affette da demenza. 
Le esperienze professionali svolte ci hanno toccato profondamente, in particolare in 
relazione al concetto di identità (chi sono) e di riconoscibilità (chi sei). Essere ed essere 
riconosciuti si fondono nell’esperienza della vita: “Il concetto di sé non è presente dalla 
nascita ma sorge dall’esperienza e dall’interazione sociale, è influenzato dalla 
collocazione dell’individuo nella struttura sociale, […] (Mantovani, 1999). Le persone 
con demenza a volte appaiono in uno stato di confusione e smarrimento mentre in altre 
occasioni dimostrano una certa lucidità. Questa alternanza di stati spesso comporta 
tristezza e sconforto presso chi sta loro attorno. Difficile non farsi coinvolgere, non 
interrogarsi su questa logorante bipolarità. Chi è la persona con demenza? Quella che 
ad intermittenza non ricorda o quella (più o meno apparentemente) cosciente? Forse 
entrambe? Chi si prende cura di lei? A quale delle due “sfaccettature” si rivolge? Come 
ci si rivolge? 
L’esperienza personale riguarda la cura della nonna a domicilio in collaborazione con 
un servizio infermieristico. I nonni materni abitano vicino, questo permette, a nipoti e 
figli, di essere disponibili 24 ore su 24. Questo porta spesso al confronto con sfide 
quotidiane, che comprendono aspetti economici, sociali e psicologici. Capita, infatti, di 
rinunciare alle proprie attività per stare vicino alla nonna. In questa situazione riteniamo 
che l’organizzazione in collaborazione con il servizio a domicilio sia fondamentale, 
poiché complementare all’assistenza dei familiari.  
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L’opportunità, come studentesse in cure infermieristiche, di lavorare quotidianamente a 
stretto contatto con gli infermieri, ci ha reso attente e fatto riflettere sulle varie 
incomprensioni e difficoltà che possono nascere nella relazione con i famigliari 
dell’utente; una buona collaborazione tra caregiver formali ed informali può portare 
beneficio non solo a quest’ultimi ma specialmente alla persona accudita. Gli infermieri 
hanno una funzione di sostegno verso la nonna, ma pure verso i parenti: i loro consigli, 
il dialogo che s’instaura è di sollievo e aiuto per tutto il nucleo familiare. Nelle vesti di 
familiare curante viene naturale farsi delle domande e cercare le risposte su come poter 
aiutare al meglio un parente malato mantenendo un buon equilibrio personale. 
A renderci attente su questo argomento sono state anche le implicazioni etiche che può 
comportare un’assistenza infermieristica al domicilio; ci siamo interrogate su quale sia il 
modo più consono nell’approcciarsi, da infermiere, alla famiglia e all’anziano. Capire 
come un atto medico-infermieristico influenzi le persone care (quindi i caregiver), ci ha 
rese curiose e ha suscitato interesse e voglia di approfondire. 
Il lavoro di tesi vuole essere per noi uno spunto di riflessione, di scambio e di confronto, 
che ci permetta di essere più coscienti e sensibili verso le possibili situazioni che ci si 
potranno presentare nel nostro futuro professionale. In considerazione 
dell’invecchiamento della popolazione, possiamo ragionevolmente immaginare che in 
un prossimo futuro una situazione di cura simile si possa presentare sempre più 
massicciamente. 

1.2 Obiettivi e metodologia di ricerca  

L’obiettivo principale che ci siamo prefissate è quello di approfondire il tema 
dell’assistenza e della presa a carico del caregiver informale da parte dell’infermiere, 
partendo dal punto di vista di entrambi gli attori coinvolti. Più in particolare intendiamo 
focalizzarci sulle specificità della situazione di cura che riguarda un’utenza anziana con 
demenza, individuando i bisogni dei caregiver e riflettendo sulla loro presa a carico da 
parte dell’infermiere, così come sulle peculiarità della pratica quotidiana di quest’ultimo 
e lo spazio dedicato al caregiver informale nell’intervento di cura formale. Il fine ultimo è 
quello di individuare possibili interventi per una presa in cura che possa sostenere, oltre 
all’utente, il caregiver informale. 
In linea con i nostri obiettivi di ricerca, il metodo di lavoro ha previsto una raccolta dati di 
tipo qualitativo, tramite intervista semi-strutturata, presso alcuni infermieri e caregiver 
informali.  
Abbiamo quindi intervistato tre infermieri che lavorano presso uno dei sei servizi 
pubblici di assistenza e cura a domicilio (SACD) e tre caregiver informali di persone di 
60 anni e oltre affette da demenza. Il campione è stato individuato con l’aiuto 
dell’Associazione Bellinzonese per l’Assistenza e cura domicilio (ABAD), ed è piuttosto 
eterogeneo, con caratteristiche, storie di vita e professionali diverse (vedi capitolo 3).  
Le interviste sono state registrate, previo consenso scritto (allegati 1 e 2), tramite un 
sistema audio. Cinque interviste su sei sono state trascritte integralmente e si possono 
consultare negli allegati (5-9). Una trascrizione invece non è stata possibile a causa 
delle difficoltà linguistiche dell’intervistato e delle interferenze sonore nell’audio.  
Le sei interviste sono state realizzate da entrambe e con il supporto di una traccia 
scritta precedentemente elaborata (vedi allegati 3 e 4).  
Per i caregiver informali le domande sono state suddivise in tre gruppi principali: il 
profilo del famigliare curante intervistato, il coinvolgimento nelle cure ed infine la 
relazione con gli infermieri e le emozioni. Anche per gli infermieri abbiamo optato per 
una traccia suddivisa in tre gruppi: il profilo dell’infermiere che opera a domicilio, quanto 
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e come il famigliare viene coinvolto nella cura ed infine la relazione con i famigliari 
curanti e gli aspetti emozionali che ne derivano.  
Di tipo essenzialmente descrittivo, l'analisi delle interviste prevede tre parti distinte: una 
prima in cui ci si focalizza sull’esperienza dei tre caregiver informali, una seconda in cui 
si dà spazio a quella degli infermieri e una terza in cui i due discorsi vengono messi in 
relazione ai fini della discussione finale. 
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2. Quadro teorico  
Per questo lavoro di tesi abbiamo scelto un argomento specifico, quello del caregiving 
di persone con demenza e della sua presa a carico infermieristica al domicilio. Prima di 
cominciare ad analizzare le interviste procederemo quindi a una contestualizzazione 
introducendo i seguenti temi: la demenza, le cure domiciliari e il mantenimento a 
domicilio, il caregiving informale.  

2.1 Demenza  
Per questa ricerca abbiamo scelto la caratteristica dell’aiuto a domicilio che riguardi un 
anziano affetto da demenza. Ma cosa è la demenza? Quanti ne soffrono alle nostre 
latitudini? Qual è la presa a carico? 
Demenza deriva dal latino de (fuori) e mens (mente) ed indica un gruppo di malattia 
caratterizzate da un deterioramento delle funzioni cognitive dovuto dalla distruzione 
delle cellule cerebrali (Castoldi & Longoni, 2005; UFSP, 2017). Le varie forme di 
demenza sono classificate in primarie e secondarie oppure in due gruppi, cioè quelle 
causate da modificazioni degenerative del cervello e le demenze vascolari (Nebuloni, Di 
Giacomo, Meneghetti, & Rigon, 2017; UFSP, 2017). La forma di demenza più comune 
e frequente è il morbo di Alzheimer (60-70% dei casi) il quale fa parte delle primarie 
(Wolrd Health Organization, 2019). 
Ogni tipo di demenza ha le sue caratteristiche ma alcuni fattori che le accumunano 
sono, oltre alla presenza di deficit delle funzioni cognitive, quella di disturbi psicologici e 
del comportamento (Graff et al., 2016; Kaeser, 2012). Questo anche secondo l’OMS, 
che inoltre specifica che in tutto il mondo è una delle principali cause di disabilità e 
dipendenza; un onere sia per le persone affette da questa patologia ma anche per la 
famiglia (Wolrd Health Organization, 2019). 
Le facoltà mentali colpite dalla demenza sono il pensiero, la memoria (a breve e lungo 
termine), l’orientamento spazio-temporale, il linguaggio, la comprensione, il calcolo, 
l’apprendimento, la lingua e il giudizio (Alzheimer Schweiz, 2018; Castoldi & Longoni, 
2005). Di conseguenza queste persone sono sempre più limitate nelle attività di vita 
quotidiana e hanno bisogno di assistenza (Alzheimer Schweiz, 2018; Wolrd Health 
Organization, 2019). 
Dei disturbi psichici fanno parte le allucinazioni e la depressione. I disturbi 
comportamentali sono diversi, come il wandering (“vagabondaggio”), l’aggressività, 
l’agitazione, l’insonnia, le idee deliranti, l’irritabilità, l’ansia e l’apatia (Consiglio Sanitario 
Regionale, 2015). 
Oltre all’aumento della disabilità, le conseguenze di questa malattia sono l’aumento del 
rischio di contenzione e di eventi quali le cadute, le fratture e le lesioni da pressione, la 
malnutrizione, la disidratazione e la stipsi. 
In Svizzera sono circa 151’000 le persone affette da demenza, mentre in Ticino se ne 
stimano 8'030. La demenza colpisce per la maggior parte le persone, più le donne 
rispetto agli uomini, in età avanzata ma non solo. Circa 2’600 persone ne accusano i 
sintomi prima dei 65 anni (UFSP, 2017). Di conseguenza, anche il numero di caregiver 
nei paesi industrializzati è in forte aumento a causa dell’aumento demografico della 
popolazione anziana (Moroni et al., 2008). 
Il 60% circa delle persone con demenza in Ticino vive a domicilio (Alzheimer Schweiz, 
2018; Amministrazione Cantonale, 2016). Come riportato sul sito ufficiale del Canton 
Ticino, c’è sempre più bisogno di specializzazione e maggior flessibilità in uno dei 
servizi che va ad adempiere alla richiesta: le cure a domicilio (UACD, 2019b).  



 
 

5  

In un contesto di demenza risulta evidente e conseguente il fatto che il carico finanziario 
per l’assistenza a questa categoria di pazienti, in Svizzera così come in Ticino, sia 
molto elevato. Nel 2017 a livello nazionale i costi per la demenza hanno raggiunto la 
cifra di circa 9,7 miliardi di franchi. Di questi si stima che circa 4,2 miliardi sono dedicati 
all’assistenza e alla cura erogata dai caregiver informali (Alzheimer Schweiz, 2018). 
Cifre che anche per il 2018, come riportato in comunicato stampa, sono in aumento. 
Infatti, la soglia dei costi è sempre più vicina ai 10 miliardi di franchi annui (UACD, 
2018).  

2.2 Cure a domicilio e mantenimento a domicilio 

La permanenza al domicilio di una persona con demenza è spesso possibile non solo 
grazie alla presenza, indispensabile, dei famigliari, ma anche grazie all’intervento delle 
cure a domicilio cosiddette “formali”.  
L’assistenza e le cure presso il domicilio in Svizzera sono organizzate a livello 
cantonale. In Ticino l’organo competente è l’Ufficio degli Anziani e delle Cure a 
Domicilio (UACD) il quale si occupa della pianificazione, del finanziamento, della 
regolazione, del controllo, della promozione della qualità delle strutture, dei servizi e 
delle prestazioni di assistenza e cure a domicilio e dei cosiddetti servizi d’appoggio 
(UACD, 2019a). 
Solitamente quando si parla di cure domiciliari si riuniscono tutti quei servizi che 
permettono alla persona di rimanere al domicilio, confondendo spesso e volentieri 
l’assistenza con la cura. Bisogna porre però attenzione al non confondere i due aspetti 
sopracitati: da un lato ci sono le prestazioni di cura e dall’altro le prestazioni 
assistenziali (SCuDO, 2019). Le prime si riferiscono ad esempio alla valutazione della 
persona, agli esami e alle cure di base quali l’igiene personale e l’abbigliamento, 
mentre le seconde riguardano ad esempio gli aiuti nell’economia domestica, la 
consulenza, la promozione della salute, le informazioni riguardo alle varie risorse 
territoriali (UACD, 2019b). Come detto entrambe hanno però come scopo principale 
quello di permettere alla persona assistita di permanere presso il proprio domicilio, in un 
contesto che risulta quindi famigliare e conosciuto (Prandelli, 2004).  
In Ticino, come nel resto della Svizzera, queste prestazioni sono fornite dai servizi di 
assistenza e cura a domicilio, pubblici (i SACD) e privati, e dagli infermieri indipendenti. 
A completare il servizio domiciliare esistono inoltre strutture diurne (centri diurni 
socioassistenziali e centri diurni terapeutici) e servizi d’appoggio (ad esempio i pasti a 
domicilio, i servizi di trasporto, il telesoccorso, la pedicure medicale), brevi soggiorni in 
istituto, servizi d’informazione e consulenza (UFSP, 2017).  
Le figure professionali coinvolte nel settore ambulatoriale sono professionisti della 
salute (essenzialmente infermieri, operatori socio-sanitari e assistenti di cura), operatori 
sociali (educatori e assistenti sociali) e collaboratrici domestiche (Associazione Opera 
Prima, 2019). 
Nel caso specifico delle demenze gli obiettivi principali, come riporta l’associazione 
Alzheimer svizzera, sono il mantenimento delle abilità del paziente, l’offerta di un 
sollievo ai famigliari curanti evitando stress eccessivi e rappresentare un alleato 
riguardo all’assistenza (Wolrd Health Organization, 2019). 
Assistere un proprio caro, presso il domicilio, è un impegno non solo psicologico ma 
pure finanziario. Il parente (così come l’utente stesso) è confrontato con dei costi elevati 
sia per l’assistenza stessa, che per tutte le modifiche strutturali degli spazi e il 
necessario materiale. A livello cantonale il cittadino ha perciò diritto di inoltrare richiesta 
per accedere ad un sostegno finanziario, che può assumere diverse forme: “il contributo 
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di sostegno al mantenimento a domicilio” e il “contributo per l’organizzazione di 
soluzioni individuali d’abitazione” (UACD, 2019a). 
Questi due sostegni, chiamati “aiuti diretti”, sono concessi a coloro che hanno un grado 
di invalidità riconosciuta e sono commisurati alla capacità finanziaria del richiedente. 
A livello nazionale esiste invece l’assegno grandi invalidi, destinato a chi dipende 
dall’aiuto di terzi in misura regolare e di una certa importanza, ovvero nelle attività di 
base della vita quotidiana. A livello assicurativo, inoltre, esistono delle casse malati la 
cui assicurazione complementare copre quelle prestazioni d’aiuto domestico che non 
rientrano nella copertura LAMal. 

2.3 Caregiving informale 

Il termine caregiver indica colui che si prende cura di qualcuno e condivide 
quotidianamente la vita con la persona malata, quindi è una persona di riferimento per 
una persona bisognosa di assistenza (Nebuloni et al., 2017). In genere sono più figure, 
come per esempio quelle professionali (infermieri, badanti, ecc.), questo se si parla di 
caregiver formali o istituzionali, mentre i caregiver informali coinvolgono i parenti della 
persona assistita, come pure gli amici, i vicini e i conoscenti. Generalmente i caregiver 
informali sono per lo più donne (più del 60%) e tra questi più di un terzo sono le figlie 
del malato (Alzheimer’s Association, 2019).  
I caregiver entrano in gioco quando l’anziano vuole rimanere il più possibile fuori dalle 
case anziani, quindi a casa, in un luogo famigliare in cui si senta al sicuro, “Nessuno è 
più in grado del paziente stesso di decidere cosa sia meglio per lui “ (Croce Rossa 
Svizzera, 2018a; Petrini, Caretta, & Bernabei, 2005). E visto che a causa di questa 
malattia la persona o il paziente nel corso del tempo non è più in grado di scegliere 
cosa sia meglio per lui, subentra la famiglia che si prende questa responsabilità di cura, 
assistenza, tutela e sostegno.  
A dipendenza del grado di malattia, la durata dell’assistenza può durare qualche ora o 
essere continua, quindi chi assiste e lavora spesso è obbligato a smettere di lavorare o 
comunque a diminuire la percentuale di lavoro per poter svolgere il ruolo di caregiver 
(Alzheimer’s Association, 2019). I caregiver informali sono pazienti nascosti perché 
l’assistenza richiede molto tempo e adattamenti con un rischio di sviluppare angoscia, 
senso di colpa e stress (Nebuloni et al., 2017). Sostenere un genitore anziano 
ammalato può infatti avere delle ripercussioni a diversi livelli. Quest’ultime non 
riguardano solamente la salute e il lavoro, ma anche la vita sociale, la famiglia e le 
risorse finanziarie (Croce Rossa Svizzera, 2018a). Tra i problemi a cui possono andar 
incontro i caregiver vi sono: alterazione del sonno, nervosismo, somatizzazione, stress, 
preoccupazioni riguardo all’assistenza e al futuro, isolamento sociale, conflitti famigliari 
(Nebuloni et al., 2017).  
Spesso questi pazienti nascosti vanno incontro al burden e al burnout. Il burden è il 
peso psicologico e fisico che influisce sulla salute del caregiver. È la valutazione della 
differenza tra lo stato di salute e la situazione reale e complessa nella quotidianità a 
contatto con un anziano, questo in assenza di disabilità (World Health Organization, 
2018). Questo carico soggettivo dei famigliari viene definito in ambiente medico-
infermieristico come il Caregiver Burden. Più specificamente è la percezione di 
compromissione della propria salute fisica ed emotiva, della vita sociale, dello stato 
economico come conseguenza del loro prendersi cura di (Faison, Faria, & Frank, 1999; 
Zarit, Todd, & Zarit, 1986). Il Caregiver Burden risulta quindi essere prettamente 
individuale. Il burnout, associato al caregiving formale, è uno stato di esaurimento che 
coinvolge il lato emotivo, mentale e fisico, causato dallo stress ed eccessivo carico di 
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lavoro del ruolo di caregiver (Smith, 2019). I sintomi e i segni che possono far capire di 
essere in burnout sono: ansia, depressione, irritabilità, sensazione di stanchezza, 
difficoltà a dormire, peggioramento della salute, mancanza di concentrazione, bere, 
fumare o mangiare di più, trascurare e trascurarsi (Smith, 2019). 
Da uno studio condotto in Ticino già una ventina di anni fa è emerso come la maggior 
parte del campione – 80 familiari di anziani con demenza – fosse confrontata a 
condizioni negative diverse tipiche del burden e questo nonostante il supporto dei vari 
servizi presenti sul territorio. Da questa ricerca si evidenziano alcuni bisogni specifici 
quali quello di disporre di luoghi in cui far pernottare i propri cari quando essi 
organizzano una vacanza all’estero e di maggiori aiuti durante il fine settimana (Molo-
Bettelini, Clerici, & Testa-Mader, 1997). Questo dato si ritrova in uno studio più recente 
svolto in Ticino e Svizzera Romanda presso dei campioni più numerosi (Perrig-Chiello, 
Höpflinger, & Hutchison, 2011) 
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3. Analisi interviste  
In questa parte del nostro lavoro di tesi andremo ad analizzare dapprima le interviste 
dei caregiver informali, in seguito daremo spazio all’analisi delle tre interviste degli 
infermieri che operano a domicilio. Infine, metteremo a confronto le due tipologie di 
interviste proposte per poi giungere ad una discussione finale. 

3.1 Punto di vista del caregiver informale  

In questa parte riprenderemo le interviste svolte con i tre familiari curanti.  
Quali sono le specificità e i maggiori bisogni che emergono dal racconto della loro 
esperienza? Come si posizionano rispetto all’intervento dell’infermiere al domicilio? 
Considerato il numero ridotto del campione e l’unicità dei percorsi e dei vissuti di 
ognuno, passeremo dapprima in rassegna le tre interviste singolarmente. 
Come per gli infermieri, abbiamo attribuito dei nomi fittizi ai caregiver intervistati: Gino, 
Damiano e Anna.  
Nelle parti che seguono illustreremo la loro esperienza soffermandoci in modo 
particolare sui bisogni da loro espressi. Precisiamo che l’intervista con i familiari ha 
innanzitutto rappresentato, per tutti i partecipanti e con espressività diverse, un 
momento di sfogo emotivo importante. 
La prima intervista, a Gino, è stata svolta a casa sua nella sua cucina e abbiamo avuto 
modo di conoscere sua madre di cui si prende cura. L’intervista è durata circa 35 minuti 
e si è svolta in modo fluido. L’intervistato si esprimeva, con una buona padronanza del 
linguaggio e con espressioni linguistiche formali.  
Per Damiano invece è stato diverso: abbiamo proposto di svolgere l’intervista in un bar 
di sua conoscenza, in quanto la madre si agita nel vedere persone estranee in casa, ed 
è durata circa 50 minuti. L’intervista è stata a tratti disturbata dall’ambiente circostante: 
televisione, presenza di altri clienti, i camerieri, eccetera. Il registro linguistico 
dell’intervistato è risultato tendenzialmente volgare e farcito con diversi accenni ironici. 
Per quanto riguarda l’ultima intervista, ad Anna, è stata svolta presso il domicilio, con 
l’assistita Laura, un’amica di Anna la quale è stata presente per tutto il tempo. Verso la 
fine del colloquio è giunto anche il nipote. L’intervista è durata circa 50 minuti e il suo 
svolgimento è stato reso difficile da più variabili quali il continuo pigolio delle cocorite e 
la difficoltà di espressione dell’intervistata (Anna è di lingua madre portoghese e si 
esprime combinando la sua lingua con l’italiano). Abbiamo inoltre constatato una certa 
difficoltà dell’intervistata nel rimanere concentrata sul tema dell’intervista in quanto 
spesso e volentieri si distraeva richiamando l’attenzione di Laura.  

3.1.1 Il caso di Gino 

Gino, il primo intervistato, ha 50 anni ed al momento è disoccupato ma non per sua 
scelta, e riferendosi al suo ruolo di caregiver ci riferisce che: 

“Consiste in dover abbandonare il posto di lavoro per poter assistere una 
mamma che non riesce più a cavarsela da sola, se no sarebbe costretta ad 
andare in una casa di riposo. E la mia scelta è stata di abbandonare il posto di 
lavoro e di stare a casa ad aiutarla”. 

Proprio per questa scelta lui vive nella stessa casa della madre, in un appartamento al 
piano inferiore. La situazione di sua madre è quella di un declino cognitivo severo con 
importanti conseguenze nelle capacità di svolgere le attività della vita quotidiana.  
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ABAD interviene ormai da una decina di anni, o poco più, due volte a settimana per la 
doccia (una volta erano tre). Gino ha scelto di occuparsi della propria madre, ormai da 
quasi otto anni, per amore materno e per dovere filiale, dicendo:  

“Perché è mia mamma e con quello che ha investito, con quello che ha investito 
su di me, per l’amore di Dio” 

“Che per l’amor di Dio nel, con quello che hanno fatto per me” 
La sua giornata tipo di svolge alzandosi alle 6 del mattino, 
 “E niente aspetto che si alza, l’aiuto a vestirsi, fa colazione” 
Dopo di che trova qualche lavoretto da svolgere in casa, come pulizie, oppure 
all’esterno in giardino. Questo fino a mezzogiorno quando prepara il pranzo e aiuta la 
madre a mangiare. Verso le 17.00 la madre cena e alle 18.30 la aiuta a prepararsi per 
la notte.  
 “Dopo, tra virgolette, vado giù di sotto e stacco un po’”. 

La sua situazione ci è parsa molto complessa, perché si prende cura di sua madre da 
così tanto tempo che ha trascurato sé stesso. Ci ha riferito che se potesse tornare 
indietro forse non lo rifarebbe. Le conseguenze nell’assistere sua madre sono state 
perpetuate nel tempo fino ad arrivare a un punto di quasi rottura. Inoltre ci comunica 
che: 

“ non esco fuori a cena, a meno che lei quando, adesso per fortuna è un pezzo 
che non capita ma […] andare fuori a cena è quando, quando magari deve 
all’ospedale se no non puoi, non puoi andare fuori perché se vai, anche se 
dorme sei sempre fuori con, con quella cosa che anche se si alza per andare al 
gabinetto e cade, perché ormai ogni tanto fa, fa delle crisi […] fa tipo delle crisi 
epilettiche perché non gli arriva bene l’ossigeno, e quindi non puoi andare via. “ 
“Da 8 anni che non faccio una vacanza” 

“Mi capita che devo prendere, andar fuori un attimo, fumare una sigaretta e poi 
tornare” 
“Dovessi tornare indietro non so se lo rifarei, non lo so”. 

Il suo nervosismo era palese e l’intervista è stata un mezzo per con la quale potersi 
sfogare: 

“Mi son già sfogato abbastanza [ride]”.  
Quando gli abbiamo chiesto quali fossero i suoi bisogni, mostrava un viso segnato dalla 
fatica e ci ha esplicitato l’esistenza di un bisogno di tipo finanziario, più tempo per sé e 
di maggior chiarezza sugli aiuti esistenti. 

“La difficoltà è, è economica, poi sociale, sociale nel senso di interagire con le 
persone. cioè. Eh, è da 8 anni che non faccio una vacanza, non esco fuori a 
cena” 

“Non c’è nessuno che viene e ti dice: guarda puoi fare questo, questo, … questo, 
puoi richiedere questo dal cantone, questo sussidio, questo, quello, questo […] 
Uno perché non ci sono informazioni, uno perché nessuno ti dice niente, se non 
arrivi per caso”. 

Gino ci ha riferito di avere ottenuto l’assegno grandi invalidi (vedi capitolo 2.2), di cui la 
madre aveva e ha tutt’ora diritto, solo due anni prima in quanto non conosceva in 
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precedenza la presenza di questo aiuto, e questo nonostante da dieci anni ricopra il 
ruolo di caregiver. Inoltre, tale sussidio, che ammonta a 900 franchi e che si va a 
sommare alla rendita AVS della madre, è ritenuto insufficiente in quanto entrambi, figlio 
e madre, vivono delle uniche entrate della seconda, avendo Gino lasciato il proprio 
posto di lavoro.  

“Perché io capisco anche il cantone che propaganda tanto di tenere, ... sai a 
casa i famigliari, che per l’amor di Dio è la cosa più giusta, la cosa più giusta che 
ci sia, no? Tenere a casa il tuo familiare finché è possibile e, ... ma ci vogliono gli 
aiuti [impreca]. Io ti faccio risparmiare a non mettere un paziente in una casa per 
anziani, che un paziente in una casa per anziani sono circa 4’000 franchi al 
mese, ma tu cosa mi dai? Niente!” 

Inoltre, l’intervistato associa il bisogno di aiuti finanziari con quello del tempo libero, nel 
senso che, non avendo soldi in più, non può permettersi di assumere una badante o 
ricorrere ad un aiuto di tipo domestico (non finanziato, vedi capitolo 2.2), quindi non può 
evadere dai suoi impegni di caregiver.  
Per quanto riguarda la relazione del caregiver con l’infermiere a domicilio, Gino parla 
dell’esistenza di una collaborazione nella misura in cui al loro arrivo per la doccia può 
approfittarne per svolgere delle piccole commissioni: 

“Supportato si, se ho bisogno basta che chiamo per l’amor di Dio, e coinvolto ... 
eh per forza, si, quando c’è l’infermiere o quando la lavano, ne approfitto per 
andare a far spesa, eh si però sono, però sono mezz’ora” 

Ma alla domanda se si stente abbastanza sostenuto dagli infermieri a domicilio lui 
risponde così: 

“Ma si, per, per quello che riguarda loro, perché loro alla fine dei conti guardano 
la condizione di salute e … e l’igiene, no?” 

Con quest’ultima frase Gino si riferiva alla situazione di sua madre e non alla sua 
personale.  
Per quanto riguarda gli aiuti Gino non sa come attivare altri possibili servizi, anzi crede 
che sia qualcuno del comune a doverlo fare e che l’infermiere non possa farlo per una 
questione di non “rubare il lavoro ad altri”. Attende che “lo Stato” si attivi per maggiori 
aiuti economici, in questo senso la sua posizione risulta passiva. Queste sono le sue 
parole per quanto riguarda il ruolo degli infermieri in merito: 

“Si vede che non è un, un, un loro compito, magari anche che non possono farlo 
perché c’è già qualcun altro che lo fa, non lo so io adesso chi, e magari non 
vogliono rubarsi il lavoro uno con l’altro, non lo so”. 

In conclusione, per lui i bisogni principali e di grande rilevanza sono del tempo libero 
per sé stesso ed maggiori aiuti finanziari.  

3.1.2 Il caso di Damiano 

La seconda intervista è una storia completamente diversa rispetto alla precedente. 
Damiano ha 60 anni e in questo momento, a causa di un vecchio infortunio, è in 
invalidità e prepensionamento. Da quando a sua madre hanno diagnosticato una 
demenza, (ora medio-grave) vive con lei per prendersene cura e assisterla, questo 
ormai da 4-5 anni. A proposito del lavoro ci riferisce che:  
 “Se io avessi dovuto lavorare, eh… dovevo metterla in casa anziani”. 
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ABAD interviene presso il loro domicilio una volta a settimana. Damiano ci ricorda che 
tempo prima intervenivano più volte a settimana, ma secondo lui non era necessario. 

“Viene una volta come domani mattina, dopo mi prepara le pastiglie e gliele do 
io, sono quattro, perché fisicamente non ha niente è un carro armato mangia, 
beve, mangia poco però [intervistato fa una breve pausa], … mangia, ma non ha 
mai mangiato tanto. Ma anche lei aveva l’infermiera perché prima venivano tutti i 
giorni, una mattina alle 8.00, una mattina alle 9.00, ma anch’io ho le mie cose da 
fare. E dopo gli ho detto: … ma sentite son mica un bambino è, son quattro 
pastiglie le conosco a memoria, eh, gliele do io, preparatemi quelle scatole”. 

La sua giornata tipo è: 
“Faccio da mangiare, pulisco in casa, cose quotidiane, allora faccio la spesa, 
faccio da mangiare… sì, non è che son cuoco mi arrangio con cose già pronte 
poi mia madre mangia pochissimo, pesa 46 chili è alta non come me ma quasi. 
Bom, dopo lavarsi così un po’ si arrangia, poi arriva mia sorella che abita anche 
lei a [nome città] e per quelle cose lì ci pensa lei a lavarla, io gli taglio i capelli, 
non sono parrucchiere però arrivo fin a fare quello perché una volta gli ho preso 
un appuntamento ma non c’è, capricci come i bambini, come bambini dementi 
proprio dementi […] “Alla sera cena, poi 20.30 gli do mezza Seresta così almeno 
dorme, almeno fino alle 06.30/07.00 se no comincia a far versi alle due tre di 
notte, mamma, mamma, aiuto [intervistato ridacchia ed impreca], poi rompe il 
sonno anche a me”. 

Un’altra informazione da aggiungere sulla storia di Damiano è che dopo un periodo di 
riabilitazione (per uscire da una dipendenza) ha ricevuto la diagnosi di demenza della 
mamma e da quel momento è tornato a casa da lei. La sua scelta di assistere la madre 
è stata così dettata un po’ dagli avvenimenti della sua vita, ma anche dall’amore verso 
la madre e dal dovere filiale, e come dice: 

“Guardo le case anziani ma dai, potrei metterla lì però finché cammina me la 
tengo, e, è sempre mia madre. Se era un parente lontano, uno così l’avrei già 
spedita, vabbè è mia madre, si vede che mi ridà quello che ho fatto da giovane.” 

Durante l’intervista Damiano appare spesso ironico a proposito della situazione in cui si 
sono ritrovati lui e la madre. Ma nonostante la madre lo faccia innervosire, gli urli 
contro, lo rimproveri, lo insulti, non lo riconosca sempre come suo figlio e lo svegli di 
notte, lui la assiste con piacere e dedizione. Oltre a sentirsi utile nonostante la 
sofferenza e la rabbia che ne derivano. Afferma che l’importante è “prenderla con 
filosofia ed ironia”.  

“È successa a me sta gabola […] ma bisogna prenderla sul ridere se te la prendi 
è finita. “ 

“Psicologicamente tante volte è proprio una bambina, ma no è pazzesco come si 
diventa, mia madre era maestra di lingue oltretutto, è quello che mi fa rabbia, era 
di francese e tedesco, era una persona colta, leggeva” 
“E per me non cambia perché, io come ti ho detto mi fa rabbia vedere mia madre 
così è logico, perché era una persona veramente di intelligenza una persona 
colta ma guarda che [intervistato usa un termine volgare] è diventata” 

Non avendo conosciuto la madre, non sappiamo delle sue attuali condizioni, quindi ci 
siamo basate unicamente sulle parole del figlio.  
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 “È molto schiva non, … quando arriva l’infermiera si, ma devo starci io però”. 
Dice di avere un buon rapporto con gli infermieri a domicilio, è sempre presente al loro 
arrivo perché ci ha detto che la mamma si agita quando arrivano persone a casa. La 
sorella dell’intervistato si preoccupa dell’igiene della mamma, ma non si è capito con 
quale frequenza.  
Damiano ci riferisce che la sua vita non è cambiata molto da quando si occupa della 
madre: esce spesso durante il giorno e la sera a bere qualcosa in alcuni bar vicino a 
casa, lasciando la madre a casa da sola.  

“Mi piace ancora girare, a parte che gente della mia età girano poco e se incontri 
alla sera al bar gente della mia età, …. problematiche, divorzi, figli, ma mica vieni 
a dirlo a me io ne ho già una di incubo, non voglio andar fuori alla sera e trovarmi 
allora ecco divento … mi isolo un po’”. 

Dall’intervista non sono emersi bisogni espliciti come nel caso precedente. A volte 
Damiano accennava ad attività che faceva nel passato, come per esempio le vacanze 
in moto e che avrebbe avuto piacere a rivivere, ma secondo lui non si tratta di un 
bisogno attuale o di una priorità. Durante tutta l’intervista abbiamo però percepito una 
certa stanchezza psicologica, celata forse proprio dalle svariate espressioni ironiche e 
dallo humour a proposito della situazione della madre, e in particolare alla gestione del 
ripetersi di determinati comportamenti legati alla demenza. L’intervistato mostra tuttavia 
pure una certa sicurezza nei suoi mezzi e in qualche modo la volontà di avere il 
controllo della situazione.  

“Eeee ormai, è così, ogni giorno e non posso dirti che c’è un momento in cui è 
lucida è difficile. Prima si ma adesso continua a raccontarti storie, c’era una 
cugina che è venuta grande assieme e dopo lei era a [nome paese], l’Elda [nome 
di fantasia] e continua e l’Elda mi ha detto che veniva a trovarmi, anche se ci 
fosse ancora avrebbe 95 adesso no, e continua l’Elda chissà quando viene a 
trovarmi, e ma lo sai che anche lei ha una certa età eeee, è morta da 5 anni e 
una volta mi sono azzardato a dirglielo, a pianto per tutto il giorno, e la mattina 
dopo non si ricordava più mi ha detto e magari oggi arriva l’Elda, dopo ho detto 
beh almeno ha dimenticato [sussurra qualcosa].” 
“ E un giorno a mezzogiorno non ne aveva più a io bere il vin allora sono andato 
a prendere una bottiglia di vino rosso gli ho dato un bicchiere a mezzogiorno e 
l’ho lasciato lì sul tavolo sono arrivato a casa alle quattro, vuoto, e cantava te […] 
e dopo mi son messo a ridere anche io, ho detto ma dove è andato tutto sto vino, 
è cosa, ma il vino dov’è ciola se l’è pippato tutto dopo glie l’ho detto all’infermiera  
ho detto ma, fa ma no e prima cosa gli dava, e un bicchiere che era quasi già un 
bicchiere di due deciletri, ma no è troppo è troppo, ma adesso come faccio dopo 
lo allungavo con l’acqua. Però un volta l’ho allungato troppo e mi fa, anche lì 
viene e come fai a non ridere, mi fa ma lascia un po’ d’acquarello questo vino 
[ride] e cosa [intervistato usa termine volgare] vuoi dirgli [ride] e dopo adesso 
predo la birra senz’alcool e adesso è completamente andata gli la do giù un 
bicchiere, l’allungo un po’ che non è tanto ma lo allungo un po’ con  l’acqua che 
almeno toglie il gasato, le bollicine e gli dico che è vino bianco, a è vino bianco?, 
si [imita la madre che beve] un po’ annacquato, eee, viene dal frascati, è un vino 
del frascati romani, colli romani, a, e ma le mia ma. Perché se gli dico che è birra 
non la beve, le guai, a la birra mai bevuta però, e vedi devi arrivare a degli 
espedienti del genere però funzionano lei si pensa di bere il vino bianco, e arrivi 
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a diventare un bugiardo ma ci vuole, non posso dargli un fiasco di vino al giorno. 
E è così.” 

3.1.3 Il caso di Anna 

Anna, la terza intervistata, ha 93 anni, è in pensione e vive con la sua amica  Laura alla 
quale è stata diagnosticata una demenza grave. Ha deciso di occuparsi di Laura in 
quanto si tratta di un’amicizia che dura da tutta la vita, sono molte legate l’una con 
l’altra vivono infatti insieme da ormai molti anni:	

“Da 56 anni, solo [ride]” 
Per Anna è stato una scelta naturale e spontanea decidere di prendersi cura dell’amica 
al domicilio. Sono così legate che la signora Laura la chiama mamma e Anna ridendo ci 
riferisce che si auto-definisce la “seconda mamma”. 
La sua intervista è stata difficile da svolgere, comprendere e impossibile da trascrivere. 
Anna ha una veneranda età, si distrae spesso e molto facilmente. Inoltre non è di lingua 
madre italiana e nonostante le avessimo riferito chiaramente (con consenso) il motivo 
della nostra presenza in casa sua e dell’intervista, lei non lo ha compreso, fino alla fine 
era convinta che fossimo delle badanti lì per un colloquio di lavoro. Infine, alla maggior 
parte delle nostre domande che riguardavano lo stato attuale della situazione, lei 
rispondeva con vecchie storie e aneddoti della loro vita insieme ed era, per noi, difficile 
riportarla sull’argomento e proseguire l’intervista.  
Durante l’intervista a dire di Anna il servizio domiciliare ABAD interviene due volte al 
giorno esclusivamente per Laura: 

“Viene due volte, mattina fanno insulina e sera misurano glicemia, son bravi”. 
Commenta dicendo che è da solo un mese che la sua amica soffre di demenza:	

“Da poco tempo, neanche un mese, che oramai non si esprime, piange, non 
arriva, molto emotiva e di notte ho un'altra amica e che, diciamo, se ho bisogno 
arriva lei”.  

La sua giornata tipo è legata al cucinare, ma quando non ne ha voglia ci riferisce di 
chiamare il ristornate e occuparsi unicamente di frullare il pasto per Laura. Faticando a 
concentrarsi ci racconta una sua giornata tipo: :	

“Sono del 23 non ho la forza di una volta ma sono ancora, ... cucino faccio la 
verdurina passata, carne passate e zuppigne, sono brava a fare zuppigne ma se 
non ho voglia arriva dal ristorante” 
“Arriva un’amica ma non è per fare questo, ... ma le fa la doccia la mattina” 

“Adesso si è lasciata fare tutto, io ancora non mi stanco di fare, ma ci sono 
momento in cui non si lascia” 
“Io, se lei lascia fare, io non la chiamo, arrangiarmi, ma se non se lascia fare e 
devo pulirla io ho bisogno di aiuto” 

“Ha tempo libero perché c’è gente sempre in casa, perché se no non ho tempo”. 
Ci mette qualche ora ad aiutarla a mangiare 	

“Quattro ore, due per mangiare poi è libera” 
“Dopo la lascia libera, non devi stare prigioniera” 
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“Quando non ho voglia o non so cosa fare, arriva dal ristornate che arriva tanto 
buono il mangiare, molto pulito no?!” 

E poi, dopo aver chiuso la porta a chiave, Laura è libera di girare per casa da sola. A 
volte, quando Laura non è aggressiva o agitata, Anna ci dice che riesce anche ad 
accudirla nell’igiene, ma non quando si tratta di un’igiene completa. A suo dire le sue 
giornate sono tranquille. 	
L’intervistata riferisce di avere buoni rapporti con gli infermieri che arrivano a domicilio 
anche perché alcuni di loro sono, come lei, di origine portoghese. 

“Sono contenta son bravi, anche i ragazzi sono bravi. A furia di vederli gli 
vogliamo bene, son bisnipoti”. 

Si lamenta però un poco stizzita di non poter chiamare ABAD durante le ore notturne: 
“Unica antipatica, l’ho trovata una cafona questa… un’infermiera mi ha detto che 
io proibisco di chiamare, [parte non comprensibile], che non devo telefonare ma 
poi dicono che importante telefonare”. 

Dall’intervista emerge un bisogno dichiarato: quello di potersi rivolgere al SACD fuori 
dagli orari classici di intervento per aiuti non programmati. Come riferisce l’intervistata, 
lei avrebbe bisogno di una persona che sia disponibile 24 su 24, 7 giorni su 7, che al 
bisogno arrivi a casa sua. Questo, in quanto a volte si ritrova in situazioni che non 
riesce a gestire, per esempio quando la signora Laura cade e lei non riesce ad aiutarla 
a rialzarsi, oppure come quando non riesce a cambiarle la protezione intima dopo aver 
usufruito della toilette.  

3.1.4 Bilancio  

In questa parte del lavoro vogliamo eseguire un’analisi trasversale delle tre esperienze 
sopra descritte, riflessione che sarà effettuata innanzitutto in modo oggettivo, basandoci 
principalmente sui dati raccolti ed emersi nelle righe precedenti, evidenziando analogie 
e differenze, per poi successivamente approfondire e completare con delle 
considerazioni anche di carattere soggettivo.	
Ogni individuo è diverso e per questo le motivazioni per prendersi cura di una persona 
malata sono differenti. Secondo uno studio svolto in Ticino e in Svizzera francese, il 
motivo più comune del prendersi a carico di un genitore da parte di un figlio è il senso 
del dovere morale, seguito dall’amore e dalla mancanza di alternative (Perrig-Chiello et 
al., 2011). Tutti e tre gli intervistati lo esternano in maniera molto esplicita; da un lato 
con frasi come “in fondo è mia madre” e dall’altra con affermazioni quali “io sono come 
una mamma, lei mi chiama anche così”. Spesso e volentieri questo senso del dovere 
porta con sé tutta una serie di problematiche come la mancanza di libertà o la necessità 
di qualcuno che sgravi il carico di lavoro. 
Come sottolineato da uno studio sul tema, individuare i bisogni del caregiver significa 
considerarne i fattori personali e sociali, lo stato famigliare, i supporti esistenti all’interno 
e all’esterno della cerchia familiare, l’esperienza del curante (Molo-Bettelini et al., 
1997). 
Nelle interviste somministrate ai famigliari sono emerse diverse problematiche, bisogni 
riferiti in modo esplicito e necessità da noi riconosciute come tali. I bisogni principali 
emersi in modo esplicito erano: più tempo per sé stessi, più aiuti finanziari e 
informazione nel caso di Gino, assistenza non programmata nel caso di Anna. Durante 
le loro interviste abbiamo potuto constatare quanto in realtà alcune frasi celavano forse 
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una richiesta di aiuto. La necessità di sostegno emotivo, una possibile mancanza di 
fiducia nei confronti di aiuti esterni, la sensazione di isolamento e solitudine. 
Il tempo è un fattore che assume diversi significati per ogni intervistato. Per esempio: 
tempo libero per sé nel senso di uscire di casa anche solo per una passeggiata e senza 
aver preoccupazioni per aver lasciato a casa la persona assistita, oppure tempo per sé 
perché le energie mancano e serve più tempo per riprendersi, del tempo per una vita 
sociale fuori dalle mura domestiche e ancora del tempo per sé in casa oppure del 
tempo per stare soli perché non si è mai soli in casa con una persona affetta da 
demenza.  
La mancanza di tempo per sé può portare di conseguenza a una sensazione di 
mancanza di libertà, espressa tra le righe da Damiano, alla necessità di sgravio 
espressa da Gino, al progressivo isolamento e alla sensazione di abbandono espressa 
indirettamente da Anna.  
Gino, il primo intervistato, dal punto di vista sociale ha palesato ai nostri occhi un certo 
grado di isolamento e passività. In Svizzera circa il 16% dei figli curanti abbandona il 
posto di lavoro mentre il 5% va in prepensionamento (Perrig-Chiello et al., 2011). Gino 
ha lasciato il suo posto di lavoro e durante l’intervista, con il suo modo di esprimersi con 
il corpo e verbalmente, esterna la sofferenza che deriva da questa scelta. Le sue 
posture mostrano stanchezza e svogliatezza. L’intervento a domicilio degli infermieri è 
considerato, dal caregiver, come un momento di apparente svago, per andare a fare la 
spesa. Il problema del potenziale isolamento sociale da parte di chi presta 
un’assistenza al proprio caro si può presentare, come effetto collaterale, anche una 
volta terminato il compito di assistenza: è nella relazione sociale che si sviluppano 
l’autocoscienza, ci si identifica, nel e col gruppo si ottiene sostegno e riparo. Dopo un 
lungo cammino di caregiver si potrebbe, dunque, prospettare un problema di 
reintegrazione sociale.  
Nel caso di Damiano, invece, il desiderio di tempo per sé non è accompagnato da un 
senso di colpa o da alcun tipo di preoccupazione quando, uscendo durante il giorno o la 
sera, lascia la mamma a casa da sola. Esprime la mancanza di poter andare in 
vacanza pur riferendo di non avere più le forze per fare i tour come un tempo. Questa 
spensieratezza nel lasciare a casa la madre è stata da noi percepita e ci ha condotto ad 
interpretare questo suo atteggiamento come una non curanza o una sorta di 
inconsapevolezza dei possibili rischi nel lasciare da sola una persona affetta da 
demenza di grado severo. Che sia l’espressione di rivendicazione della propria libertà? 
La necessità di non isolarsi, la paura di rimanere solo? Il bisogno di attenuare la 
tensione? Damiano ci è apparso sereno e a volte divertito dalla situazione, ma forse è 
questo solo un meccanismo di difesa per non ammettere, soprattutto a sé stesso, che 
c’è qualcosa che non va. In questo senso Freud sottolineava come l’umorismo sia un 
meccanismo di difesa che blocca l’irrompere di emozioni spiacevoli. Di fondo crediamo 
che l’intervistato in qualche modo si senta in debito con la madre, forse per il suo 
passato di dipendenza o altro e che questo prendersi cura sia forse in qualche modo 
una forma di redenzione. Il suo approccio “filosofico/ironico” ci fa sospettare di un 
probabile pensiero non consapevole che si traduce in una sorta di “tecnica correttiva” 
utile per la sua felicità. Una apparentemente paradossale ricerca di felicità per mezzo 
della sofferenza.  
Anche se in questo caso curare il prossimo pare fare emergere la volontà di curare sé 
stessi, non si può negare che questa relazione di “cura reciproca” tra assistente e 
curato possa essere presente, magari in misura meno marcata, in molti altri casi. Si 
tratta di riconoscersi nell’altro, di “dovergli” qualcosa, di essere e mantenersi vivi. 
Secondo Heidegger la cura, il curare, è l’essenza stessa dell’essere, cioè 
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dell’esistenza; essere nel mondo è essenzialmente un prendersi cura. Per Heidegger 
degli altri non ci prendiamo cura così come ci prendiamo cura di una cosa qualsiasi. 
Infatti, la comunicazione con l’altro non è un essere presso ma un essere con. Perciò la 
cura, in relazione agli altri, diventa una cura condivisa (Abbagnano & Fornero, 2001). 
Mancanza di tempo per sé stessi, senso di abbandono, isolamento sono tutte cause di 
stress. Stress che va ad implementare ciò che è definito come burden (capitolo 2.3), 
aumentando di conseguenza il rischio di burnout nel cargiver o erogazione di 
assistenza insufficiente.  
Il secondo motivo per la quale i figli si prendono cura dei genitori come abbiamo visto è 
la mancanza di alternative o problemi finanziari. Gino lo esprime chiaramente più volte 
durante l’intervista, Anna tende a nascondere il problema finanziario mentre Damiano 
ritiene di non subire la situazione. Difficoltà finanziarie e mancanza di alternative anche 
a causa di una mancanza di informazioni o di non comprensione di esse. Alcuni aiuti 
esistono, non sempre però è facile accedervi.  
Anna ci è parsa una persona tendenzialmente testarda che fatica ad ammettere di 
avere bisogno di aiuto nello svolgere il suo compito. L’intervistata riferisce di avere 
buoni rapporti con gli infermieri che arrivano a domicilio sottolineandone la disponibilità 
e la gentilezza; aspetto condiviso anche dagli altri intervistati. Gino apprensivo, ansioso 
e a corto di energia, mentre Damiano spensierato e ribelle in un certo senso: tre 
personaggi che però hanno in comune proprio l’assenza di alternative associata alla 
difficoltà di chiedere aiuto. 
Queste interviste ci hanno portato a chiederci se una persona bisognosa di assistenza, 
possa essere definita un caregiver. Il dubbio legittimamente resta, ma di fatto la 
convivenza fra le due donne nel caso di Anna e Laura, di Gino e di Damiano con la 
madre porta benefici ad entrambi sia moralmente che praticamente. In fondo essere 
caregiver significa essere presenti per il prossimo entro i limiti delle proprie possibilità, 
significa anche ergere il gesto di cura attraverso il contatto fisico ed il coinvolgimento 
emozionale.  
Pare indubbio che un certo tipo di vicinanza porti benefici notevoli alla salute e al 
benessere in generale. Ma anche per esperienze personali, abbiamo notato che nella 
relazione di cura fra curante e curato vi è ineluttabilmente una parte di asimmetria 
dovuta dalla differenza dei ruoli. L’operatore sociale dovrebbe relazionarsi col paziente 
conscio del suo ruolo e cercare di ridurre le distanze fra le parti, ma moderare nel 
rispetto delle parti, cioè in giusta misura. Quello che può accadere fra caregiver e 
familiare da curare è un poco di confusione relazionale, cioè che l’atto di aiuto ecceda o 
addirittura scarseggi. 
D'altronde stiamo parlando di relazione fra familiari. Nel caso delle due signore la 
relazione fra le parti ha ben poco di asimmetrico: sono due anziane amiche, entrambe 
più o meno bisognose di aiuto, si cercano e si vogliono. Una sorta di relazione equa 
dove più che il pensiero agisce l’istinto il “fare e farsi aiuto”. Forse proprio per questo 
aspetto ci è parsa così positiva e benefica la relazione di vicinanza fra le due donne.  
Le ripercussioni, sui famigliari curanti, non riguardano solamente la salute, ma anche la 
vita sociale, la famiglia, gli impegni lavorativi nonché questioni economiche (Croce 
Rossa Svizzera, 2018a). Questi aspetti “collaterali” a cui possono andar incontro i 
caregiver comportano spesso a problemi come: l’alterazione del sonno, nervosismo, 
somatizzazione, stress, preoccupazioni riguardo all’assistenza e al futuro, isolamento 
sociale e conflitti famigliari (Nebuloni et al., 2017). Alcuni di questi aspetti, anzi la 
maggior parte, li abbiamo potuti osservare e analizzare durante le interviste.” 
Per quanto riguarda la relazione con gli infermieri, Damiano ed Anna riferiscono di 
confrontarsi con una certa disponibilità e gentilezza da parte delle persone che arrivano 
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presso il loro domicilio, le quali si preoccupano anche del famigliare e a volte si 
permettono di fare due chiacchiere con loro. C’è dunque una relazione sociale, uno 
scambio comunicativo che va oltre il puntuale aiuto all’utente. A questo proposito Anna 
riferisce che spesso ci sono infermieri che parlano portoghese come lei e questo le fa 
davvero piacere. Damiano ha chiesto di diminuire la frequenza degli interventi degli 
infermieri a domicilio perché ormai la maggior parte delle cose riesce a farle in 
autonomia e anche perché sua madre si agita quando ci sono persone estranee in 
casa. Per quanto riguarda Gino è tutt’altra storia: la relazione con gli infermieri appare 
slegata rispetto a quella degli altri, il che non significa che sia percepita negativamente. 
Alle nostre domande specifiche sull’intervento a domicilio, se si sente sostenuto e altro, 
lui rispondeva in modo affermativo, ma poi si riferiva esclusivamente alla situazione 
della madre e non alla sua. Per Gino pare che gli infermieri rappresentino il modo per 
ritagliarsi un poco di tempo libero per andare a fare la spesa. Questa mancanza di 
fiducia che si rispecchia nel modo di porsi anche verso i servizi: non porta la madre ai 
centri diurni perché presume che non si troverebbe bene, non riesce nemmeno a 
provare perché non si fida. 
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3.2 Il punto di vista degli infermieri  

In questo capitolo a differenza di quello precedente riporteremo il punto di vista degli 
infermieri che operano a domicilio. Rispetto alle interviste rivolte ai famigliari, abbiamo 
voluto fin da subito trattare le testimonianze delle infermiere Giorgia, Beatrice e Sofia1 in 
contemporanea privilegiando un’analisi trasversale di tipo tematico. Questa scelta è 
stata fatta in quanto tutte e tre le interviste hanno una base comune, probabilmente 
conseguente alla formazione professionale avuta. Quest’ultima sarà preceduta da una 
breve presentazione delle tre interlocutrici.  
I contenuti raccolti tramite le interviste alle infermiere riguardano principalmente quattro 
nuclei tematici:  

- la volontà da parte dell’infermiere di comprendere le esigenze del caregiver 
informale; 

- l’aiuto che concretamente viene offerto ai parenti curanti; 
- la consapevolezza nel definire il caregiver informale come risorsa ma anche 

come limite; 
- i limiti del proprio intervento e le proposte per migliorare la presa in cura.  

Infine, effettueremo un bilancio dell’analisi, così da integrare la letteratura con ciò che è 
emerso nelle interviste.  

3.2.1 Giorgia, Sofia e Beatrice  

Come anticipato le infermiere che operano a domicilio e delle quali riporteremo i 
contenuti sono tre: Sofia, Giorgia e Beatrice. 
Sofia, dopo diverse esperienze lavorative in più campi della sanità, con il desiderio di 
operare anche a livello gestionale, senza però dover rinunciare a ciò che più le piace di 
questa professione cioè la relazione con il paziente, è approdata nelle cure domiciliari. 
Sofia ha avuto modo di raccontare l’esperienza dell’assistenza e di cura di Laura e 
Anna, le due signore anziane della terza intervista ai familiari curanti. 
Giorgia è giunta nell’ambito delle cure domiciliari un po’ casualmente. Scoprendo 
questo mondo ha trovato la sua vocazione in quanto le piace lavorare con più libertà di 
manovra e di indipendenza. Da diverso tempo segue la situazione e il percorso del 
signor Gino e di sua madre affetta da Alzheimer, il signore cinquantenne della prima 
intervista ai caregiver. 
Beatrice ha scelto di lavorare in questo ambito poiché già durante la sua formazione 
provava interesse e se ne sentiva attratta. Dal suo punto di vista le cure domiciliari le 
permettono di prendersi a carico della globalità della persona, della famiglia e della 
situazione. Beatrice ci ha portato la testimonianza dell’assistenza e della cura del 
Signor Damiano, il secondo caregiver intervistato, che come il signor Gino, si occupa 
della propria madre, anche lei affetta ha una demenza conclamata. 

3.2.2 Analisi delle interviste agli infermieri  

La volontà da parte dell’infermiere di comprendere le esigenze del caregiver 
informale  
Dall’analisi delle tre interviste, abbiamo riscontrato alcuni aspetti comuni ed altri 
specifici, riguardo ai compiti dell’infermiere a domicilio. Nelle prossime righe riporteremo 
ciò che secondo Sofia, Giorgia e Beatrice un infermiere che opera a domicilio deve 

                                            
1 Nomi di fantasia 
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acquisire, sperimentare e plasmare a modo suo per poter assistere nel migliore dei 
modi i pazienti a domicilio.  
Sofia e Beatrice si soffermano principalmente sull’organizzazione, per poi spostare 
l’accento sull’esperienza da un lato e l’empatia dall’altro.  

 “Sicuramente saper lavorare da soli, perché sei comunque da sola, l’esperienza 
si, di sicuro ma non per forza, io ho avuto l’esperienza, scusa il gioco di parole, di 
avere delle allieve che erano delle neodiplomate assunte da noi, perciò non 
avevano una grandissima esperienza proprio pratica, ma avevano una grande 
capacità di far fronte agli imprevisti. […]. Ecco a domicilio in certe case dove dici 
va bene, adesso dove appoggio la borsa? Che è tutto sporco, immondizia, se 
devi fare una medicazione o così e dici aiuto… okay lo so devo farmi un campo il 
più pulito possibile. Ecco devi avere questi principi che sono bene chiari in te. E 
dopo lì, l’arte di arrangiarti, si deve avere una bella elasticità mentale e saperti 
organizzare. “ 

Sofia 
“Secondo me la prima è l’empatia, nel senso la capacità di mettersi in relazione 
con l’altro, è di fondamentale importanza perché come dicevo prima si crea un 
rapporto nei primi minuti di conoscenza con la persona con demenza. Poi 
chiaramente l’infermiere deve avere uno spirito organizzativo molto marcato 
rispetto alla cura degli altri utenti, perché deve organizzare tutta una serie di 
servizi e deve anche essere attento alle esigenze della persona in maniera più 
marcata rispetto alle persone che non hanno una demenza senile” 

Beatrice 
Giorgia aggiunge un ulteriore aspetto, fondamentale per la presa in carico; la relazione. 

“Sicuramente la relazione, è molto particolare il fatto che entri a casa della gente, 
entri nel loro ambiente, si direi che è la cosa principale. […] Solo con il tempo 
entrando in relazione riesci a vedere veramente tutta, cioè a 360° gradi e vedi 
alla fine le vere problematiche.” 

Giorgia 
La cura, si basa infatti sulla fiducia, la fiducia a sua volta è un aspetto che dev’essere 
coltivato nel tempo è un percorso (Mortari, 2015). La fiducia permette quindi di essere 
curato e di curare. Consente dunque di instaurare un rapporto efficace sia con il 
parente che con il paziente malato di demenza. Aspetto che va ulteriormente a 
complicare il processo in quanto si è davanti ad un ostacolo aggiuntivo e di grande 
rilevanza. Per poter trasmettere fiducia, diviene quindi importante l’empatia.  

“Entrare, diciamo in relazione, con un paziente, con la famiglia di un utente con 
demenza risulta molto più complesso rispetto ad una situazione di cura normale. 
[…] Innanzi c’è una componente legata alla famiglia dove bisogna creare un 
rapporto di fiducia perché chiaramente vedono i loro famigliari come fragili […], 
quindi bisogna innanzitutto entrare in relazione con la famiglia e creare un bel 
rapporto di fiducia e poi bisogna instaurare comunque un rapporto empatico 
anche con la persona con problemi di demenza, perché comunque nonostante la 
persona si presenti confusa effettivamente si creano dei legami anche con la 
persona affetta da demenza. […] L’infermiere deve essere una persona molto 
empatica, molto carina e molto gentile. L’esperienza che ho avuto io è che le 
persone affette da demenza apprezzano molto chi è gentile, chi fa la battuta, chi 
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le fa sorridere, chi riesce magari ad entrare nel loro piccolo mondo, c’è non 
sforzando la mano […] entrare nel loro piccolo mondo, questo aiuta perché 
chiaramente se dall’altra parte c’è fiducia si riesce a lavorare molto bene, si 
creano dei legami anche con la persona con affetta da demenza […] Questo 
legame avviene un po’ più a pelle diciamo nel senso la persona con demenza si 
fida e non si fida di una persona a pelle nei primi minuti di conoscenza. “  

     Beatrice 
Questa relazione dev’essere coltivata e ogni giorno può essere una sfida, l’importante è 
la consapevolezza: se conosco i miei limiti posso agire di conseguenza. La conoscenza 
reciproca permette di capire cosa funziona e cosa invece non va bene. Se capisco il 
problema posso infatti indirizzare le persone che abbiamo di fronte a qualcuno che ha 
maggior esperienza il quel campo, fornendo così supporto. Delega che può essere 
anche effettuata sul caregiver informale stesso. Chi meglio di lui conosce la situazione, 
chi meglio di lui vive in quella realtà, chi meglio di lui ha già sviluppato delle strategie 
per far fronte a eventuali problemi?  

“Il primo approccio a domicilio […] in generale con una persona con demenza 
però ecco magari è bene prima di sentire il famigliare, il principale caregiver … e 
chiedere se ci sono delle particolarità perché poi magari c’è la persona che se 
entra un uomo in casa non lo lascia entrare e allora magari in quel caso si evita. 
[…] L’unica differenza che io metterei, appunto magari prima di avere a che fare, 
chiedere al caregiver se ci sono delle particolarità, se ci sono delle cose per 
l’utente non accetta e anche chiedere consiglio a loro su come approcciarsi 
perché chiaramente un figlio piuttosto che una figlia, una nipote che ci convivono 
tutti i giorni hanno magari già dei sistemi per riuscire ad approcciare. […] In 
particolar modo il caregiver mi serve anche per darmi delle risposte inerenti la 
persona […] è chiaro che a noi interessa anche sapere che grado di supporto 
può dare il caregiver alla persona […] la prima persona rimane il figlio, noi 
entriamo come supporto.” 

Beatrice  
Riconoscere i bisogni potrebbe infatti essere una strategia assistenziale, per far capire 
al caregiver informale che noi ci siamo veramente, che siamo lì per sostenerlo. 
Mostrare empatia e comprensione per la situazione implementando così la relazione di 
fiducia, ma come? 

“Ma noi c’è …, entrando in casa due volte al giorno e più conoscendola da una 
vita, 10 anni è come avere un parente, no? La vedi quando comincia a non 
farcela più, ha i suoi campanelli di allarme. Comincia magari a dimenticare le 
cose, comincia a non riuscire più a stare dietro a tutte le situazioni, vedi che non 
riesce più a seguire come ha sempre fatto la Laura, la vedi più stanca […] 
dimenticava le pentole sui fornelli, ecco, queste cose no, dopo chiaramente noi 
essendo lì due volte al giorno non ci scappano, cominci a renderti conto che non 
funziona.[…] le conosciamo come le nostre tasche, non ci sfugge più nulla, 
perché abbiamo così sott’occhio la situazione che basta una minima cosa […] 
che siamo già in allerta”   

            Sofia 
“Da lui si vede proprio il sovraccarico […] lui lo esprime, lo esprime e si vede 
visibilmente che è stanco, e credo che queste cose si notano dopo un po’ che 
conosci la situazione, la dinamica.”  
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            Giorgia 
“Allora di solito il parente è molto difficile che esterni in maniera autonoma il 
disagio a meno che sia proprio totalmente sovraccarico. Però ci sono dei piccoli 
segnali, nel caso specifico del Signor Damiano, lui spesso e volentieri dice, oh io 
sono stufo, oppure nel parlare ma si ma dai tanto lei sta meglio di me. Sono delle 
piccole frasi che ti fanno capire comunque il figlio si senta abbastanza 
sovraccarico e sente la necessità di aiuto. […] appunto è conoscendo il 
famigliare che si colgono i segnali. […] Ma io ritengo che ci sono tutta una serie 
di sfoghi, io tendenzialmente accolgo gli sfoghi, e secondo me ci sta che in una 
relazione c’è un momento di sfogo che poi si risolve, che non è problematico. 
Secondo me è giusto prendere in considerazione due casi, o degli sfoghi ripetuti 
[…] o d’altro canto anche un solo sfogo ma importante dove emergono tanti 
aspetti. “ 

     Beatrice 
 

Per mantenere la fiducia e promuovere la relazione diviene quindi fondamentale vedere 
l’altro, in questo caso il caregiver informale, come una risorsa. Alla fine, lo scopo di 
tutto, sia dell’infermiere che del parente curante è quello di promuovere il bene della 
persona con demenza, attribuirgli una dignità e permetterli di vivere presso il suo 
domicilio.  
 

“La soddisfazione è che riesci a tenerli ancora a casa, in modo che non succede 
niente, che non si facciano male, che non combinino guai. Ma c’è veramente una 
attenzione altissima e lì c’è anche il cercare di coinvolgere la famiglia. “ 

            Sofia 
L’aiuto che concretamente viene offerto ai parenti curanti  
Come poter dare un aiuto concreto ai famigliari curanti? Nelle interviste di Giorgia, 
Beatrice e Sofia emerge molto bene la dinamicità e il continuo aggiornamento dei dati e 
dell’organizzazione dell’assistenza. Dai loro racconti, come vedremo, si rivaluta 
costantemente la situazione per aiutare e sostenere il parente curante nel difficile 
compito. ABAD, servizio di cure a domicilio alla quale ci siamo rivolte, ha creato un 
depliant intitolato “tutti per uno, uno per tutti”, allo scopo di rendere fruibili i diversi 
servizi sul nostro territorio, permettendo agli utenti di individuare in caso di bisogno il 
servizio/ente competente. Questo documento viene lasciato presso il domicilio così da 
poter essere utilizzato in caso di necessità. Un aspetto interessante è poi, come 
anticipato, il continuo aggiornamento e la rivalutazione dei differenti casi. In tutte e tre le 
interviste emerge bene l’aspetto del ripetere e riproporre.  

“Le informazioni, allora noi di solito quando facciamo la prima visita che appunto 
la visita in cui facciamo la raccolta dati, consegniamo tutta una serie di opuscoli 
dove spieghiamo tutta una serie di servizi e facciamo un’infarinatura generale. 
Cioè facciamo capire alla famiglia che, ci sono tutta una serie di servizi a cui loro 
possono far capo. Poi chiaramente riproponiamo … man mano che si presenta il 
problema, ecco riproponiamo.”  

           Beatrice 
“Magari non subito al primo passaggio, perché anche la mole di informazione è 
importante. Al più tardi, cioè nelle prime visite … poi dipende anche dalla 
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situazione, magari un utente che ha subito bisogno dei pasti a domicilio quindi si 
deve fare una valutazione iniziale al primo incontro però al più tardi alla prima 
visita, con la raccolta amministrativa, RAI, […] presentiamo anche i vari servizi di 
supporto sul territorio. E poi abbiamo una mappetta gialla, ci sono dentro i 
consensi e anche un fascicolo con tutti i servizi di supporto e anche tutte le 
domande a livello economico […] dalla mia esperienza anche se lo si presenta 
capita spesso che si deve ripetere.”  

           Giorgia 
“In quel momento lì dove noi chiamiamo la prima visita, dura più o meno un ora, 
ci prendiamo il tempo di spiegare bene come è il servizio, rispondere alle 
domande. Spieghiamo il librettino “tutti per uno, uno per tutti” così sono informati 
se necessitano anche di altri servizi e così”  

Sofia 
Informazioni che vengono quindi sia raccolte che fornite. Tramite la valutazione 
costante, vengono poi riproposte o meno determinate soluzioni. Per poter riuscire in 
questo c’è un aspetto fondamentale da prendere in considerazione, ovvero riconoscere 
i bisogni, questo poiché la soluzione viene proposta se c’è la reale necessità, onde 
evitare il burnout. 

“Io gli avevo segnalato più volte di rivolgersi ad un assistente sociale, però è lui 
che deve farlo […] perché noi abbiamo una custode sociale, che di forma, 
formazione è un operatrice socio-assistenziale che lavora sia sul territorio che, fa 
degli, ehm dei pomeriggi di attività al XX [nome del luogo] e interviene anche 
proprio per consulenza in questo senso, difficoltà finanziarie eccetera, lei anche 
ha già parlato con lui, sia per le problematiche finanziarie sia per portare XX [la 
madre] via un pomeriggio intero al, ehm questo è un appartamento dove appunto 
fanno delle merende, non c'è tantissima gente quindi penso che anche per lei, 
c’è,… non si può dire perché l’ultima volta mi ha detto: non la porto perché dopo 
lei fa tanto wandering, avanti indietro tutto il pomeriggio, però ha paura che, nel, 
ehm nell’ambiente così chiuso dopo magari con altra gente non si trova, però 
non lo si può sapere in anticipo. Anzi magari le fa piacere anche essere tra la 
gente. È informato su queste cose. Però [ride] ehm cioè si deve insistere, cioè si 
deve sempre continuare a ripeterglielo”  
           Giorgia 
“Allora, secondo me vabbè lui è supportato dal fatto che andiamo una volta la 
settimana perché comunque lui chiede consigli a noi e si confronta con noi Io 
penso che lui avrebbe bisogno di un nostro passaggio, non dico giornaliero ma 
almeno un giorno sì un giorno no ma proprio per sgravarlo un po' della 
situazione. Penso che lui in questo momento non lo accetta perché non non 
vuole ehm cioè proprio per quel senso di dovere nei confronti della mamma che 
sente secondo me lui ha questo grosso senso del dovere che da un lato lo lascia 
in disparte perché da un lato dice, lascio la mamma a casa io vado a farmi i fatti 
miei però dall'altro canto nel momento in cui noi arriviamo diciamo Ok diamo una 
mano lui tira indietro dice no io riesco a gestire il tutto, è un po’ il sentirsi in grado 
di gestire la mamma in autonomia secondo me lui avrebbe bisogno di aiuto 
nell'igiene della mamma e forse un passaggio aggiuntivo per un controllo, che lui 
ha rifiutato tra l'altro. Quindi è sempre per suo rifiuto che noi non siamo 
intervenuti.” 
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          Beatrice 
La consapevolezza nel definire il caregiver informale come risorsa ma anche 
come limite  
Come abbiamo visto precedentemente il parente curante può essere una risorsa nella 
presa in cura dell’utente con demenza, ma il confronto con il caregiver informale può 
portare anche a delle difficoltà, può porre dei limiti. Per un figlio accettare di non potersi 
più prendere cura della madre o fare i conti con i propri limiti può risultare un aspetto 
difficile. Gli infermieri intervistati esprimono la loro comprensione per questa sofferenza. 

“C’è il senso del dovere, no? E forse il dire non cammina più è un po’ una presa 
di coscienza, cioè dire nel momento in cui non cammina chiaramente io non 
riesco più a prendermene cura e allora non ho alternativa. Finché cammina mi 
sobbarco di questa situazione”   

          Beatrice 
I famigliari inoltre come emerge bene dalle interviste hanno una diversa percezione del 
rischio nelle situazioni quotidiane.  

“Lui [si riferisce al caregiver Damiano] ovviamente ha una parte di vita che vuole 
comunque mantenere, che non riesce a stare sempre solo con la mamma, d’altro 
canto non ha neanche voluto la presenza di una figura terza, nel senso al di là di 
noi non ha richiesto la presenza di una badante. Diciamo che vuole occuparsene 
lui. I rischi allora ci sono ma sono in questo momento abbastanza relativi.“ 
           Beatrice 
 “La difficoltà è anche legata al caregiver principale […] di non vedere i limiti, cioè 
nel senso ci sono state segnalazioni, abbiamo parlato diverse volte con il medico 
curante e secondo mio avviso è pericoloso, non è più da tenere a domicilio, ma 
per Anna invece è la situazione migliore.“  

            Giorgia 
Per proporre un cambiamento nella situazione di assistenza, diviene quindi ancora più 
fondamentale l’instaurarsi di quel rapporto di fiducia di cui si è parlato in precedenza. 

“Far capire alla persona che in quel momento non si sta giudicando la situazione, 
non si sta giudicando la sua presa in carico” 
           Beatrice 

I limiti del proprio intervento e le proposte per migliorare la presa in cura  
L’aiuto, viene poi fornito di conseguenza, ma spesso e volentieri ci si trova confrontati a 
situazioni che progrediscono fino a raggiungere situazioni limite, cioè dove la 
problematica va ad urtare ciò che nella professione diventa limite.  
I limiti della presa in carico e del proprio intervento sono emersi in tutte e tre le 
interviste. 

“Noi come servizio a domicilio non riusciamo a garantire una continuità, cioè noi 
possiamo passare dalle due, tre, quattro volte al giorno però poi non riusciamo a 
mantenere una continuità. […] C’è … noi consigliamo in base a quello che 
secondo noi sono le necessità, poi ovviamente non possiamo imporci.“  

Beatrice  
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“Allora questa situazione per noi è a rischio, c’è la soluzione, è che a domicilio 
l’igiene non è più adeguata, del tipo la casa è in disordine, queste cose qua […] 
noi abbiamo l’obbligo di segnalare agli uffici addetti e basta, ... non sono io che 
prendo Laura e la porto in casa per anziani, ecco. Dopo c’è tutta la procedura, 
segnali, scrivi le lettere eccetera, il nostro compito finisce lì, non possiamo far 
tutto noi, per fortuna ecco, e niente, non ci fa sentire bene perché sai il problema 
è l’impotenza e vedi che le cose non vanno, segnali, oltre non puoi andare c’è 
una tempistica e speri sempre che non succeda niente.”  

Sofia 
Limiti ai quali si è cercato di porre rimedio, proponendo alcune soluzioni che potrebbero 
facilitare l’intervento degli infermieri a domicilio e supportare maggiormente il famigliare 
curante.  

“La continuità, veramente mantenere più continuità. Quello sicuramente, sia a 
livello infermieristico sia un po’ per le cure di base perché dalla mia esperienza, 
anche lì dove intervengo, si c’è tipo un controllo salute settimanale, ci sono utenti 
che magari per due mesi ogni settimana viene visto da un altro infermiere. Cioè 
non riuscirai mai a vedere la situazione, a valutare veramente la situazione 
perché anche se, secondo me, è vero che c’è la documentazione 
importantissima, una buona documentazione ti facilita la valutazione, un buon 
piano di cura ti facilita la valutazione, però comunque non si capisce mai tutto.“  

Giorgia 

“Allora, secondo me forse quello che potrebbe aiutare … creare dei momenti di 
incontro con il curante, con il famigliare curante un po’ esterno […] perché tante 
volte magari davanti all’assistito subentrano anche delle non lo so, non si riesce 
magari a capire esattamente i bisogni della persona curante, quindi trovare dei 
momenti e penso che un’altra cosa che potrebbe aiutare i famigliari curanti, e 
magari dei gruppi d’incontro, cioè dei momento in cui fare incontrare i curanti. 
Perché secondo me il confronto fa sentire un po’ meno soli, perché finché non lo 
si prova, la situazione di gestire una persona con demenza, c’è io, infermiera, 
posso arrivare, posso dire che lo capisco, posso fare le mie proposte però 
magari scambiarsi con delle persone che hanno un po’ lo stesso vissuto fa 
sentire anche meno senso di colpa.“ 

Beatrice 
“E si, che bello, è vero che ci sono già, c’è un associazione famigliari curanti, 
l’ideale sarebbe potenziarla di più, quindi l’associazione e coinvolgerli di più nelle 
cure.”  

Sofia 
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3.3 Relazione tra i gruppi d’intervistati  

Gli elementi emersi nel corso delle interviste come abbiamo visto sono numerosi, alcuni 
risultano essere analoghi tra loro altri invece si distinguono.  
In questo capitolo cercheremo di analizzare le interviste trasversalmente, ovvero 
considerandole tutte e 6 contemporaneamente, questo per poter far luce sulle 
uguaglianze e sulle differenze di entrambi i punti di vista; quello dell’infermiere e quello 
del caregiver informale.  
Il tempo, i soldi, l’informazione per i caregiver informali e il supporto, l’aiuto e la 
relazione di fiducia per gli infermieri, sono gli aspetti che più sono emersi durante le 
nostre indagini.  
Il tempo: è un aspetto interessante in quanto prende una diversa connotazione a 
dipendenza del punto di vista che si considera. Dal punto di vista infermieristico si 
esprime con la necessità di conoscere l’altro, quindi il paziente e il parente nonché per 
la continuità dell’assistenza. Dall’altro canto invece il tempo intesto come bisogno per 
sé. Sappiamo bene che se ci si assume la responsabilità di caregiver informale di 
riferimento, l’impegno richiesto è enorme, bisogna dedicarsi in tutto per tutto all’altro, 
spesso trascurando se stessi. Il non avere più tempo per se stessi può essere un 
fattore di rischio per un burnout e potrebbe aggravare l’impatto a livello di burden.  
I soldi: Gino nella sua intervista ha dimostrato una grande preoccupazione e sofferenza 
rispetto alla situazione finanziaria. Riprendendo più volte la fatica nel arrivare a fine 
mese sfogava la sua insoddisfazione verso un sistema dove ad essere svantaggiato è il 
ceto medio-basso (mentre gli aiuti finanziari vengono percepiti da chi si trova al di sotto 
di una determinata soglia di povertà). Gli infermieri dall’altro canto sono consapevoli dei 
costi (in particolar modo di determinati aiuti non finanziati) e cercano di proporre 
soluzioni considerando le disponibilità di ognuno.  
L’informazione: risulta invece essere un aspetto molto discordante. Da parte dei 
caregiver informali infatti c’è un’assenza di chiarezza; nell’intervista di Gino emerge la 
difficoltà nel capire a chi rivolgersi. Permane infatti una certa confusione rispetto a chi si 
occupa di cosa. Dal punto di vista degli infermieri invece le informazioni sono chiare e 
esposte fin da subito, eventualmente approfondite gradualmente e riproposte al bisogno 
percepito.  
Ma quindi gli infermieri sono riusciti a cogliere tutte le sfumature dei bisogni, necessità o 
preoccupazioni del caregiver espressi ma anche nascosti?  
Il caregiver chiede aiuto quando si trova in una situazione di crisi o di un problema?  
Il caregiver capisce le sue responsabilità?  
L’infermiere riesce a dare le informazioni necessarie in modo che la persona che ha 
davanti riesce a comprenderle, memorizzarle e ad utilizzarle? 
Queste sono le domande/riflessioni che noi ci siamo poste prima di svolgere le 
interviste. Non sempre i feedback risultavano essere positivi e questo ci ha fatto 
riflettere su ciò che si potrebbe proporre o migliorare.  
Ma partiamo dal principio. Il primo aspetto che bisogna considerare è il fatto che 
l’ambiente di lavoro per l’infermiere è totalmente diverso rispetto al classico ospedale, 
inoltre il luogo cambia di ora in ora e di giorno in giorno. Quando si entra a casa di 
qualcuno che non si conosce c’è un momento di disagio nel quale si pensa “adesso 
cosa devo fare?”, un po’ quello che è accaduto a noi quando siamo andate al domicilio 
per svolgere le interviste. La persona che ti apre la porta può essere la più simpatica e 
gentile come anche la più scostante. Perché se uno è di brutto umore, è appena 
successo qualcosa, è nervoso, stressato, di fretta, qualsiasi cosa può ostacolare la 
relazione tra curante e curato. Questo può dipendere molto sia dal carattere della 
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persona che ti accoglie sia quello della persona che aspetta fuori. Bisogna considerare 
che si entra in luogo personale, dove le persone che ci vivono si sentono protette e 
libere di fare ciò che vogliono. La famiglia così come il domicilio, risulta essere un luogo 
privilegiato, sicuro dove le persone possono essere se stesse, un appoggio in caso di 
necessità (Dazzi & Toschi, 1998).  
Dopo il primo incontro è necessario poi imparare a conoscere l’altro, le abitudini, ciò 
che piace o non piace, imparare a riconoscere i campanelli di allarme, i segnali di stress 
ed esaurimento. Dall’altro lato, quello dei caregiver informali invece, bisognerebbe 
essere meno titubanti nel chiedere aiuto. Quando siamo coinvolti in prima persona nella 
cura di una persona a noi cara le emozioni rischiano di offuscare il nostro giudizio. Si fa 
fatica a capire quando è il momento di farsi da parte o allentare la presa, in fondo ci si 
sente responsabili per la persona che si ha di fronte.  
Come poter fare ciò?  
La risposta è spesso integrata nella relazione di aiuto e di fiducia che con il tempo e la 
conoscenza reciproca si instaura e si plasma.  
Quando abbiamo analizzato le interviste dei caregiver informali siamo rimaste stupite, 
soprattutto nella prima intervista, dalla percezione distorta riguardo alla relazione con i 
professionisti. Da parte di Gino sembrava non ve ne fosse quasi, mentre nel discorso 
dell’infermiera sono emersi i svariati tentativi di sgravare Gino da una situazione 
estremamente impegnativa. Si ha inoltre l’impressione nel leggere le interviste che non 
ci sia la volontà di coinvolgere anche gli altri componenti famigliari. Damiano sostiene 
che la sorella aiuta la madre nella doccia, Beatrice riferisce di non averla mai vista. 
Gino dice che non vuole coinvolgere i fratelli, Giorgia ci riporta come delle proposte 
siano state fatte da parte della famiglia.  
Ciò che invece ci interroga è il motivo per la quale queste problematiche, questi bisogni 
e necessità siano rimasti irrisolti o insoddisfatti nel tempo. La motivazione emerge molto 
bene nelle interviste degli infermieri, mentre non trova risposta in quelle rivolte ai 
caregiver informali.  
Sofia, Beatrice e Giorgia ripetono diverse volte di avere “le mani legate” se il caregiver 
informale rifiuta la proposta. Riflettendo a riguardo abbiamo però capito quanto il tutto 
dipenda anche dalla disposizione della persona. Prendiamo per esempio la prima 
intervista del caregiver Gino. Gino si trova in un momento della sua vita difficile, dove 
vede nero, solo problematiche e nient’altro. Non c’è dubbio che le informazioni e 
consigli sono stati forniti ed estremamente utili, dall’altro canto si capisce come Gino 
avrebbe però bisogno più sostegno emotivo per poterle davvero prendere in 
considerazione ed affrontare. Gino è una persona sola che si ritrova, nonostante abbia 
dei fratelli, a dover affrontare tutto da solo. Non mettiamo in dubbio che questo non 
deve essere facile per nessuno, ci sono molte decisioni da prendere, scelte da fare e 
sentendosi soli tutto si complica di ulteriormente.  
In generale è di fondamentale importanza agire tempestivamente, prima che il parente 
che assiste raggiunga uno stato di burnout o il burden aumenti eccessivamente e 
rendendo la vita già difficile ulteriormente invivibile.  
Anche per il secondo intervistato, Damiano, abbiamo riscontrato dei bisogni e anche in 
questo caso l’infermiere ha notato “situazioni limite”. Il suo tira e molla, il suo voler 
vivere la sua vita ma nello stesso tempo occuparsi della madre potrebbero celare una 
situazione di indecisione e conflitto interno. Aspetto che poi si rispecchia nel quotidiano: 
lui vuole vivere la sua vita ma nello stesso tempo cura la madre. Anche in situazioni 
come queste l’intervento di un professionista può diventare essenziale per far emergere 
eventuali bisogni che si faticano ad accettare. 
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Se pensiamo invece all’ultima intervistata, abbiamo capito la difficoltà degli infermieri 
nella sua gestione, non dal lato pratico ma da quello emotivo. Il fatto che la signora 
voglia rimanere a casa sua, nel suo ambiente, con la sua amica fidata di una vita, è un 
aspetto molto dolce e inviolabile ma dal punto di vista assistenziale però risulta essere 
una situazione limite. Entrambe le signore necessiterebbero di un aiuto maggiore: se 
infatti succedesse qualcosa a una delle due, entrambe non potrebbero e non ne 
avrebbero la forza per aiutarsi. In questa situazione è chiaro per l’infermiere il fatto che 
avrebbero bisogno un’assistenza continua. Il problema principale però sussiste, si è 
confrontati con il “no” del caregiver. In questo caso sono state proposte diverse 
soluzioni per potenziare l’assistenza ma Anna e Laura non accettano. Durante 
l’intervista a Sofia infatti si è percepita l’impotenza davanti alla situazione di rischio di 
Anna e di Laura.  

  



 
 

28  

4. Discussione  
In questa parte finale di analisi dell’indagine, intendiamo trattare e discutere più 
approfonditamente alcuni aspetti emersi durante le interviste.  
Attraverso queste sei interviste abbiamo notato come prendersi cura di una persona 
cara a domicilio sia un grande gesto d’amore che comporta anche dei rischi e dei 
sacrifici. Amore che in fondo risulta avere più sfumature: da un lato quello per il proprio 
lavoro di assistente e dall’altro quello rivolto alla madre o ad un’amica. 
I bisogni emersi per Gino sono legati al tempo e agli aiuti a livello finanziario, per 
Damiano più consapevolezza dei rischi per sua madre e per Anna riuscire a mettere da 
parte il suo carattere forte e accettare gli aiuti, cercando di conseguenza, di capire 
veramente cosa sia davvero meglio per la sua amica e per se stessa.  
A livello Svizzero i bisogni più diffusi nel territorio nazionale dai caregiver informali sono 
in ordine di importanza:  

- cure durante le vacanze; 
- cure in caso di malattia del caregiver informale; 
- cure durante il weekend o nei giorni festivi; 
- aiuti finanziari; 
- cure serali (Molo-Bettelini et al., 1997). 

Bisogni che vanno in gran parte a rispecchiare ciò che abbiamo riscontrato nella nostra 
piccola indagine, cioè non legati alla qualità della cura ma piuttosto alla copertura di 
essa.  
Consigli e metodi per accogliere queste richieste, e permettere alle famiglie curanti di 
continuare serenamente nel loro compito di assistenza, sono stati presentati dalle 
infermiere intervistate, purtroppo per un motivo o per un altro non sono andati a buon 
fine. Proposte che da un lato sono state confrontate con il rifiuto del caregiver informale 
e dall’altro risultavano essere proposte poco fattibili rispetto al contesto in questione 
(es: il costo di una badante).  
Per un caregiver come Gino, ma ci immaginiamo per molti altri, si potrebbero proporre 
interventi maggiormente mirati a lui, e non alla madre, in quanto in questo momento è 
Gino a soffrire nella sua situazione. Per evitare il burnout e quindi un carico eccessivo 
di burden, delle possibili soluzioni potrebbero essere del sostegno psicologico, gruppi di 
auto-aiuto con altri caregiver informali nella sua stessa situazione per aiutarlo anche a 
implementare la sua reintegrazione sociale. Infine, ma non meno rilevante, una 
maggiore e solida relazione con gli infermieri a domicilio, potrebbero permettergli di 
vivere quest’esperienza unica con più sicurezza e tranquillità. 
Damiano esprime apertamente la mole di rabbia che la conseguenza della malattia 
provoca sulla madre e sulla loro relazione. In un libro di Baldassini et. Al, è riportato 
come l’assistenza a un parente affetto da demenza porti con sé sensazioni molto forti e 
colme di sentimenti:  

“è crudele perderti un pezzetto per volta […] la sensazione che mi dà è quella di 
un sacchetto sempre più vuoto […] mi devo dire che la mamma dei consigli, delle 
risposte, della consolazione non c’è più… e fa male” (p.20-21)  
              (Baldassini, Bottini, & Mack, 2015).  

Non è difficile pensare che per chiunque prendersi a carico una persona con demenza 
sia cosa facile, lo abbiamo potuto sperimentare nel corso della nostra formazione e 
assistendo in prima persona al domicilio. Ci sono momenti in cui sconforto e 
frustrazione possono prendere il sopravvento. L’istinto di protezione risulta naturale: ho 
una persona fragile davanti a me e il mio compito è quello di prendermene cura. 
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Quando a quest’aspetto si va ad aggiungere un legame famigliare o di amicizia tutto si 
complica. Si sa che il “mondo” in cui vivono le persone affette da demenza è deviante 
dal nostro: il loro modo di comunicare varia e cambiano anche i comportamenti, se ne 
accentuano alcuni e se ne inibiscono altri, la persona che conoscevamo in un certo 
senso si trasforma. La demenza a volte fa emergere il lato peggiore di una persona 
come per esempio quello aggressivo, oppure preserva quello che abbiamo imparato ad 
amare di più, ovvero il lato pacifico, dolce e materno, come nel caso della mamma di 
Gino e di Damiano. 
Se assistere il malato, sia come caregiver informali che come professionisti può 
risultare una sfida, occuparsi del caregiver informale stesso risulta un traguardo ancora 
più complesso.  
Il caregiver informale ha una sua vita, la comunicazione può essere sullo stesso piano 
della nostra come anche celare la sofferenza e l’esaurimento. Il famigliare curante è 
confrontato da un lato con il sentirsi in dovere, dall’altro percorre una specie di lutto 
prolungato dove la persona che conosceva con il passare dei giorni svanisce sempre di 
più.  
Da un lato c’è l’istinto di proteggere il proprio caro, dall’altro la necessità da parte 
dell’infermiere che il parente sia coinvolto nelle cure. Il bisogno della presenza del 
familiare si contrappone al contempo con la volontà di dargli spazio e tempo per se 
stesso: una contraddizione che può creare forti tensioni. La relazione è quindi un 
aspetto chiave della presa in carico sia del paziente con demenza che del famigliare 
curante. 
Nei casi di Gino, Damiano e Anna, si può notare come la relazione creatasi con i curanti 
risulti essere contradditoria. Il processo di bisogno-assistenza, risulta essere deficitario, 
la mancanza percepita di complementarietà viene ben esternata nei tre casi. In fondo 
per i famigliari curanti il servizio a domicilio interviene solo ed esclusivamente per il 
malato. Gli infermieri ritengono invece di supportare costantemente il curante informale, 
nonostante le sensazioni riportate dai caregiver stessi, il SACD (Servizi di Assistenza e 
Cura a Domicilio) in questione ha proposto  continue soluzioni. L’impotenza nasce 
proprio da questo aspetto: ci sono momenti in cui si ha la sensazione di aver fatto 
qualcosa, ma il ricevente non percepisce il tentativo, a volte si vorrebbe agire e invece 
ci si ritrova con le mani legate. L’unica cosa che rimane è quindi l’accettazione, 
convivere con il rifiuto.  
È importante sempre tener a mente che non si entra in casa solo per il paziente ma 
anche per il famigliare, bisogna considerare l’intera globalità della situazione, questo 
risulta essere un messaggio importante da trasmettere alla famiglia per rendere la 
relazione più naturale ed efficace.  
Gli infermieri cercano quotidianamente di captare informazioni a loro utili per poter agire 
di conseguenza. Abbiamo visto però come spesso e volentieri i segnali non sono ben 
visibili, insomma non sono serviti sul classico piatto d’argento.  
A disposizione degli infermieri ci sono i dépliant come “uno per tutti, tutti per uno”, a 
livello sanitario sono stati inoltre sviluppati dei questionari riguardanti proprio la 
valutazione dei bisogni. Un esempio che possiamo riportare riguarda la vicina Italia. Per 
poter valutare il grado di Burden nel caregiver viene usato l’FSQ (Family Strain 
Questionare) e il DIOC (Disease Impact On Caregiver) i quali vanno ad indagare ed 
esaminare le eventuali problematiche che emergono. Questo viene fatto 
indipendentemente dalla patologia della quale ci si trova confrontati e fornisce un 
grande contributo nel captare il livello della qualità di vita del caregiver così da avere un 
punto di partenza su cui iniziare a lavorare (Moroni et al., 2008).  
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Il primo, l’FSQ, è stato realizzato per sostenere le figure sanitarie nella pratica 
professionale per poter mantenere un certo controllo rispetto alla situazione di vita dei 
caregiver (Moroni et al., 2008). Questo in modo da riconoscere prontamente una 
situazione a rischio prevenendo conseguenze più complesse da gestire come il burnout 
(Stornoni, 2013). Una prima parte di questo questionario riporta i dati in forma anonima 
del paziente e del caregiver e una seconda parte riporta invece i 30 requisiti suddivisi 
per aree quali:  

- OK (caregiver reagisce bene); 
- R (raccomandato il sostegno psicologico e gli aiuti); 
- FR (fortemente raccomandati); 
- U (urgenti) (Stornoni, 2013). 

Il secondo, il DIOC, vuole valutare le problematiche caregiving correlate, come l’impatto 
della malattia, nel nostro caso come la demenza di un proprio caro ha effetto sul 
parente curante (Bettinardi & Gremigni, 2013). Pone molta attenzione ai fattori di rischio 
e di malessere psicofisico che possono scaturire, alle risorse e alla capacità di coping 
(ossia la capacità di far fronte a situazioni complesse) del caregiver stesso (Bettinardi & 
Gremigni, 2013).  
È strutturato secondo 31 item dove si va a valutare: 

- la performance; 
- la gratificazione personale; 
- la resistenza psicofisica;  
- la dimensione socioaffettiva (Bettinardi & Gremigni, 2013). 

Entrambi gli strumenti non sono specifici per un determinato quadro patologico, ma 
possono essere usati in diverse situazioni (Moroni et al., 2008). A livello infermieristico 
potrebbero aiutare l’infermiere a inquadrare il livello della qualità di vita del caregiver 
così da avere un punto di partenza da dove partire e quindi intervenire (Moroni et al., 
2008). 
Nell’ultima parte di analisi delle interviste rivolte agli infermieri abbiamo chiesto cosa 
sarebbe opportuno migliorare, e cosa aiuterebbe a supportare maggiormente i parenti 
curanti. Sono emerse diverse proposte e una di queste è quella di garantire la 
continuità. In ambito delle cure domiciliari spesso capita che gli operatori cambino di 
settimana in settimana. Secondo Giorgia però mantenere una certa regolarità 
permetterebbe agli infermieri di conoscere più a fondo il caregiver e consolidare il 
legame di fiducia creatosi. 
A supporto del caregiver informale, inoltre, sono presenti sul nostro territorio dei gruppi 
di auto aiuto, dove grazie al confronto con altre persone che condividono le diverse 
esperienze di cura. Luogo in cui sentirsi accolti e possono così ritrovare la forza, il 
coraggio e la solidarietà necessaria per continuare in questo compito.  
Gli infermieri dal canto loro possono e devono, presso il domicilio, raccogliere le 
preoccupazioni, i momenti di crisi, gli sfoghi, ma devono pure essere coscienti dei propri 
limiti. Questo aspetto emerge molto chiaramente nell’intervista rivolta a Sofia, gli 
infermieri non possono fare tutto ma ciò non significa rimanere immobili e lasciar che 
tutto si risolva in qualche modo.  
A livello legale ed etico i professionisti sanitari sono tenuti a segnalare delle situazioni a 
rischio. Tramite questionari, raccolte dati, ascolto attivo ed accoglienza, si possono 
rilevare i problemi. Avvalendosi poi dell’interprofessionalità, aspetto fondamentale nelle 
professioni sanitarie, ci si può rivolgere ad altre figure competenti come l’assistente 
sociale, gli educatori, i volontari, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, gli psicologi e i medici, 
per esempio organizzando della fisioterapia al domicilio, tramite l’ergoterapista fornire i 
mezzi per facilitare la quotidianità e molto altro ancora.  
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Eticamente risulta importante, vista la grande fragilità della persona assistita, 
salvaguardare la dignità non solo del paziente quanto anche quella del caregiver 
informale. Aiutarlo a riprendere in mano la propria quotidianità, ristabilire un certo 
ordine, aiutandolo ad incastrare uno per volta tutti i componenti per poter assistere così 
pienamente il famigliare curante. Questo non significa però sostituirsi, ma rendere la 
relazione complementare, quindi collaborare gli uni con gli altri per il medesimo 
obiettivo: rimanere presso il domicilio.  
Personalmente riteniamo che l’accoglienza sia centrale in queste situazioni. 
Accoglienza che non si riferisce al solo presentarsi, ma come abbiamo visto anche nel 
prendersi a carico delle emozioni, degli sfoghi e delle problematiche.  
Assistere un proprio caro affetto da demenza non dovrebbe significare per forza dover 
rinunciare a sé stessi. 
Importante, diviene quindi il considerare il caregiver informale come una risorsa, solo 
coinvolgendolo e osservando il suo comportamento in determinate situazioni possiamo 
assisterlo, occorre conoscerlo a fondo interrogandolo e affiancandolo nella quotidianità.  
Le persone che si prendono cura degli altri e in particolare chi si cura dei propri cari, 
normalmente motivano con frasi semplici la loro scelta dicendo è mia mamma, è la mia 
amica, dopo tutto quello che ha fatto per me, non voglio che vada in casa anziani e altro 
ancora, la stessa letteratura conferma infatti queste apparentemente semplici 
motivazioni.  
Questo fare sottende dunque un pensiero: si tratta di un pensiero fondato sull’amore e 
sulla sua comunicazione. In questo senso pare vi sia dicotomia o precedenza fra 
sentimento e relazione, l’uno sottende l’altro, una sorta di “pensieroazione” 
(neologismo). Questo tipo di pensiero che si incarna in azione è presente 
esplicitamente anche nelle interviste, ma pure implicitamente con affermazioni come: mi 
fa bene aiutare, la vicinanza ci aiuta, dopo tutto quello che le ho fatto passare, glielo 
devo. Si tratta di espressioni che dal punto di vista semantico risultano essenziali un 
poco come l’essenzialismo pittorico: i tratti minimi possibili per riconoscere 
inequivocabilmente la figura come un cane, un toro, … (vedi per esempio Picasso).  
Il buon caregiver percepisce una sorta di “illegittimità” nel vedere in difficoltà il proprio 
caro e lo prende a carico: non c’è discussione, pensiero fatto azione, visto e fatto. In 
queste tre interviste ci sono così tante differenze ma appunto, la motivazione che li ha 
spinti a scegliere di occuparsi di un proprio caro a domicilio, sono fondamentalmente la 
stessa: per amore. 
Nel concetto di cura ci sono necessità che rientrano nell’evidenza come per esempio il 
cibo, l’igiene, la pillola per il male di testa, ma ci sono bisogni che non possono essere 
indicati o comprati in farmacia. Quest’ultimi sono chiaramente emersi durante le 
interviste, si tratta di bisogni relazionali, affettivi, spirituali, aspetti incorporei. 
Curare appare come un atto naturale e culturale e, come abbiamo sottolineato, non c’è 
una sola vita senza cura. I medici dispongono terapie e medicine, i farmacisti le 
vendono e gli infermieri le somministrano, ma in particolare i caregiver fanno qualcosa a 
loro specifico e soprattutto immateriale: stabiliscono relazioni e scambi emotivi di cui 
non sono semplici spettatori ma attori sentimentalmente fragili e al contempo forti.  
Lo stesso intervento a domicilio degli infermieri è considerato, dal caregiver, come un 
momento di svago per andare a fare la spesa. A parer nostro la scelta di assistere la 
madre è probabilmente “dettata” anche da aspetti caratteriali e esistenziali.  
Gino denuncia esplicitamente un buon grado di isolamento, ma anche in questo mostra 
parecchia indolenza come se la “componente socialità” debba bussare alla sua porta. 
Secondo Aristotele, nella sua “Politica”, l’uomo è un animale sociale poiché tende ad 
aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. Per Darwin, che osservava 
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branchi di animali, la socialità è il bisogno di stare vicino ai propri simili per poter 
ottenere aiuto e difesa. Quest’uomo ci è parso volutamente indifeso e incapace di 
identificarsi nel suo volersi isolare.  
È corretto considerare come, non sempre, per il parente curante, risulti faticoso e 
difficile chiedere aiuto a qualcuno di esterno. Spesso, i caregiver vivono una 
quotidianità non normale dal nostro punto di vista, ma che per loro risulta essere vita. 
Entrare in casa significa quindi cercare di introdursi nel luogo e nel tempo dettato dal 
nucleo famigliare (Dazzi & Toschi, 1998). L’esempio l’abbiamo con Anna e Laura che 
vivono una realtà non conforme al “normale” prefissato dalla società, ma facendo vita a 
se si sentono appagate entrambe.  
Nella situazione riportate sono state proposte soluzioni come l’aumento degli aiuti 
settimanali, i centri diurni dove sono organizzati dei pomeriggi con altri anziani. 
Proposte che come abbiamo visto però sono state rifiutate.  
Da parte degli infermieri in tutti i casi discussi abbiamo pienamente percepito la volontà 
e la dedizione di capire e la costante attenzione ai cambiamenti, affiancati da una certa 
e sana insistenza per poter alleggerire il carico assistenziale dei caregiver informali 
onde prevenire situazioni spiacevoli quali il burnout. Un possibile miglioramento a livello 
di assistenza a domicilio potrebbe infatti essere l’inserimento di un picchetto 
infermieristico disponibile nelle 24 ore e un aumento della possibilità di ricovero in 
istituto per le vacanze e in un aumento dell’offerta per soggiorni temporanei durante 
tutto l’anno. 
Cosa si può proporre di concreto ai famigliari curanti? Che mezzi possono utilizzare per 
sentirsi più sicuri e meno carichi di preoccupazioni?  
È importante sottolineare che gli infermieri hanno un ruolo definito, possono agire ma 
non possono risolvere tutto. Come riportava Sofia nell’intervista si può infatti annunciare 
e riferire un problema ma se la soluzione esce da ciò che è l’assistenza infermieristica 
si é confrontati con un chiaro limite. Nonostante ciò, ci sono molte soluzioni che si 
possono e che in parte hanno già esposto nelle interviste.  
A livello di tecnologico ci sono tutta una serie di apparecchi e di sensori che permettono 
la sorveglianza a distanza. Un esempio ce lo riporta CuraSuisse che posizionando tutta 
una serie di sensori permette di monitorare l’anziano presso il domicilio rispettandone la 
privacy (Curasuisse, 2017). Centrale operativa e parente sono, infatti connessi con il 
sistema composto da sensori con rilevatori di movimento, di fumo, di gas, di caduta, di  
rottura vetri, antiallagamento e di telecamere, impianti elettrici pilotati come i fornelli, 
impianto luci (Curasuisse, 2017). Una soluzione tecnologica che potrebbe facilitare 
l’assistenza degli intervistati, ciò non significa ristrutturare la casa, quanto fare dei 
piccoli accorgimenti come una telecamera o un sensore per le cadute. Pensando in 
specifico alla situazione di Gino, potrebbe infatti essere il modo per ritagliarsi dei 
momenti per sé. Abitando al piano di sotto potrebbe, con una semplice applicazione, 
sorvegliare la madre senza dover essere costantemente e fisicamente presente. A 
livello finanziario questi accorgimenti dovrebbero essere supportati dalle diverse 
componenti che costituiscono l’aiuto sociale. 
A livello sociale ci sono inoltre numerosi servizi come per esempio i volontari della 
Croce Rossa, i quali possono fari visita settimanalmente all’anziano ed aiutarlo con la 
spesa o semplicemente facendo un po’ di compagnia (Croce Rossa Svizzera, 2018b). 
Un aiuto valido e costante in quanto la persona è sempre la stessa che potrebbe 
aiutare Anna, Damiano e Gino ad alleggerirsi le giornate. In tutti e tre i casi, 
specialmente in quello di Laura e Anna potrebbe inoltre essere d’aiuto una valutazione 
tecnica del domicilio, così da effettuare eventuali modifiche o introdurre alcuni mezzi 
quali il letto elettrico per rendere meno faticosa la cura. 
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Un aspetto della quale durante le interviste non è emerso e che riteniamo utile sono dei 
possibili incontri a scadenza regolare con i parenti curanti e le famiglie. Organizzare 
una riunione informativa con degli operatori di ABAD quali: assistenti di cura, operatori 
sanitari e infermieri coinvolgendo, con l’aiuto e la mediazione di un professionista, i 
famigliari, nel caso di Gino i fratelli, in quello di Damiano la sorella, e per Anna e Laura 
tutti coloro che al di fuori del servizio di ABAD intervengono al domicilio. Uno scambio 
che permetterebbe di sgravare la cura e le decisioni su un singolo componente, 
individuandone le risorse e ridistribuendole secondo i diversi ruoli. Questo potrebbe 
creare rispetto e libertà di parlare e i caregiver informali potrebbero forse meglio capire 
di non essere soli e i famigliari/amici comprendere che un loro membro ha bisogno di 
aiuto. Un incontro per fa chiarezza, permettere il confronto, l’ascolto e rivalutare la 
situazione assieme, decidere il procedere ed eventualmente fare le richieste necessarie 
per attivare determinati aiuti. 
Nelle righe precedenti abbiamo anticipato il come gli infermieri siano spesso confrontati 
con dei limiti, i quali possono essere riferiti al tempo, al proprio ruolo professionale, alle 
strutture, oppure ai limiti legati alla propria personalità ed etica.  
Spesso i minuti per una mansione sono contati; nell’intervista di Sofia ci è stato 
spiegato il sistema informatico che viene utilizzato, ogni mansione ha un tempo che 
dev’essere inserito, per una doccia si ha tempo un’ora e così via. A volte la necessità 
supera la tempistica ed ecco che ci si prende del tempo extra per poter risolvere e/o 
gestire la situazione, aspetto che nell’intervista dedicata a Sofia viene espresso 
chiaramente. L’infermiere deve quindi costantemente trovare delle strategie che 
possano facilitare il lavoro, soluzioni e alternative che a volte però non risultano fattibili, 
ma al contempo è confrontato con vincoli operativi che il datore di lavoro impone anche 
per ragioni economiche-aziendali. Nella pratica è importante la conoscenza dei propri 
limiti, più volte nelle nostre esperienze lavorative passate ci siamo trovate confrontate 
con una decisione, scelta che richiedeva la consapevolezza al riguardo del posso o non 
posso proseguire. Al posto di eseguire una manovra, una tecnica senza esser sicure di 
quello che si stava per fare, si chiedeva aiuto a qualcuno di più esperto o più 
seccamente abbiamo ricevuto dei limiti operativi d’ufficio.  
Di frequente tendiamo a giudicare, fatichiamo a mantenere un distacco, specialmente 
quando la conoscenza reciproca raggiunge un livello di familiarità tale da rendere 
difficile la separazione emotiva. In una situazione come quella di Laura e Anna è 
inevitabile che con il tempo ci si affezioni alle signore, nell’intervista di Sofia emerge 
molto bene questo concetto. Il problema è che spesso e volentieri porta ad una 
confusione di ruoli, nonostante consapevoli del ruolo di infermieri, la situazione può 
complicarsi e le problematiche possono aumentare. Mantenere il distacco può risultare 
quindi molto difficile anche perché in fondo l’uomo vive di relazione e di amore, l’istinto 
ci porta a voler bene alle persone ma il distacco non significa però rinunciare a tutto ciò. 
Mantenere la giusta vicinanza è un sapere professionale e parallelamente un limite con 
la quale come infermieri e future infermiere dovremo convivere. A volte è sufficiente 
essere coscienti del proprio ruolo, un poco come essere coinvolti emotivamente da un 
bel film ma ricordandosi costantemente che è, per l’appunto, un film per riprendere le 
giuste distanze. 
Da ciò deriva un altro quesito che ci siamo poste. Durante l’analisi delle interviste è 
emerso il concetto di continuità assistenziale. Quanto è importante mantenere questa 
regolarità nella nostra professione? Purtroppo la continuità non sempre si riesce a 
garantire, diviene così fondamentale il lavoro in equipe e l’interdisciplinarità.  
Gli assistenti sociali, gli operatori sociosanitari, i volontari, i medici, gli aiuti domestici 
sono tutte risorse valide che possono aiutare l’infermiere ad assistere globalmente il 
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paziente, la comunicazione e la trasmissione di informazioni diviene però il punto 
cardine. Per un infermiere sapere che c’è una figura formata che può intervenire se c’è 
una determinata problematica, permette di vivere con più serenità l’assistenza 
trasmettendo di conseguenza calma e sapere al famigliare curante implementandone la 
relazione di fiducia. 
Come poter migliorare la presa a carico nel nostro futuro professionale? Molti aspetti 
riguardo proposte, professionalità e comportamento personale sono già state esposte 
nelle righe precedenti, risulterebbe quindi ripetitivo riprendere nuovamente i vari 
concetti. Ciò che invece possiamo aggiungere è il non lasciarsi mai scoraggiare, la 
determinazione, la passione e la dedizione verso il nostro lavoro ci permetteranno infatti 
di vivere serenamente e in modo competente l’esperienza di cura. Sarà importante per 
noi la conoscenza di tutto ciò che riguarda le tecniche e il sistema di aiuti, ma se non 
conosciamo veramente noi stesse la nostra cura potrebbe risultare superflua e 
superficiale. 
Lavorare in équipe, anche se sul campo potremmo trovarci da sole, è fondamentale, 
essere supportate da chi ha più esperienza di noi ci aiuterà migliorare come infermiere 
e come persone.  
Ogni giorno per noi sarà un’opportunità di imparare e di migliorarsi. Essendo coscienti 
di un problema, quello dell’invecchiamento della popolazione, ci porta a sentirsi in 
dovere di diffonderlo agli altri professionisti: infatti solo se consapevoli potremo 
intensificare gli aiuti, i servizi e l’assistenza verso coloro che più ne hanno bisogno. In 
un futuro professionale sarà quindi fondamentale rafforzare l’interprofessionalità in 
quanto nonostante come anche Giorgia riportava nella sua intervista si lavora da soli 
ma si è parte di un sistema più complesso e in relazione. 
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5. Conclusioni 
Nel redigere questo lavoro di Tesi, abbiamo incontrato alcuni limiti. Durante le interviste 
ci siamo trovate confrontate con un campione di dati molto ristretto, solamente sei 
interviste sono infatti state possibili. Un altro limite che abbiamo riscontrato è stato il 
materiale con cui abbiamo lavorato, purtroppo, come già anticipato nella parte 
introduttiva del lavoro, le trascrizioni possibili sono state solo 5 su 6, la sesta l’abbiamo 
riassunta con l’aiuto di una terza persona, nonché nel “tradurre” nero su bianco un 
discorso orale. Un aspetto che abbiamo trovato restrittivo è stato quello di non poter 
vivere in prima persona quanto fanno le infermiere e anche i caregiver. Di fatto, ci 
siamo basate solo sulle interviste, cioè su un tipo di comunicazione fortemente verbale 
e decisamente circoscritto dal punto di vista spazio-temporale ovvero un approccio 
frontale. Un avvicinamento e accompagnamento più ampio e maggiormente 
partecipativo ci avrebbe permesso di meglio comprendere le situazioni anche attraverso 
elementi comunicativi non verbali, di capire i gesti nelle relazioni che, a nostro avviso, 
sono di grande valenza significativa ed emotiva. In questo senso a posteriori e in forma 
ideale, sarebbe stato bello e interessante vivere l’attuale ultimo stage non in ospedale 
ma, per esempio, accompagnando le infermiere che abbiamo intervistato nella loro 
quotidianità professionale e umana. Inoltre, a livello personale, siamo coscienti che per 
entrambe è stata la prima esperienza d’indagine con raccolta e analisi dei dati tramite la 
somministrazione delle interviste. È stata sicuramente un’esperienza arricchente che ci 
ha permesso di ampliare le nostre conoscenze metodologiche ma che ci ha pure 
confrontate con un sistema di raccolta dati che ovviamente e purtroppo non contempla 
un percorso di accompagnamento con le persone sufficientemente lungo. Di fatto, si 
tratta di intervistare degli sconosciuti con un rapporto di conoscenza fondamentalmente 
legato ai semplici saluti iniziali e finali intervallati dall’intervista, un’ora circa per incontro. 
Crediamo che il nostro obiettivo iniziale, ovvero il voler capire quali sono i bisogni dei 
caregiver, come riconoscerli e come prendersene a carico, lo abbiamo raggiunto. 
Siamo anche riuscite ad indagare riguardo la relazione fra le due figure, l’infermiere e il 
caregiver e le marcate contraddizioni che possono sorgere nonché i punti di forza. 
Spesso e volentieri siamo state coinvolte dal racconto dei parenti e da quello degli 
infermieri; con uno sforzo per noi non indifferente abbiamo cercato di mantenere il 
giusto distacco emotivo e professionale eliminando le nostre interpretazioni in modo da 
permettere alle parole dei singoli intervistati di risultare genuine nelle parti descrittive. 
I bisogni emersi durante le interviste sono presenti anche nella letteratura ma ciò che 
non traspare dai libri sono le storie di vita, sono gli stati d’animo che si possono leggere 
tra le righe, sono quei tratti soprasegmentali di espressioni e gesti difficili da tradurre in 
parole, aspetti che spesso nei racconti vengono trasmessi attraverso verbi modali e 
raccontati  attraverso descrizioni estese del contesto. È stata per noi una sfida, cercare 
di tradurre in pratica quanto appreso dalle pagine dei libri e dalle nozioni acquisite nel 
corso della formazione, come per esempio l’osservazione della mimica, il tono di voce, 
la posizione del corpo. 
I caregiver informali sono infatti dei partner da conoscere e valorizzare perché sono una 
risorsa importante ed è la principale fonte di informazioni riguardo al malato: chi meglio 
di un famigliare può fornire assistenza ad un membro della propria famiglia? (Castoldi & 
Longoni, 2005; Degan, 2003). 
Grazie a questo lavoro abbiamo avuto modo di analizzare la sensibilità del caregiver 
informale nella cura di un proprio caro. Analisi che ci ha suggerito l’importanza di 
considerare quest’aspetto per poterla integrare nella pratica quotidiana. Sarà infatti, un 
aspetto arricchente nel nostro futuro professionale “il sentire con”: il caregiver può e 
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deve essere una risorsa per noi infermieri. Questa ricerca ci offre uno spunto per poter 
migliorare l’assistenza futura alle famiglie curanti, non possiamo e non dobbiamo 
dimenticare che a casa c’è una terza persona: noi supportiamo loro nel difficile compito 
e loro ci aiutano a capire chi curiamo. 
Questo lavoro ha reso entrambe più consapevoli verso situazioni che probabilmente nel 
nostro futuro professionale incontreremo, delle difficoltà dell’assistenza, di aspetti che 
solo in una buona relazione possono emergere per poi essere interpretati e utilizzati in 
proposte o possibili soluzioni. 
Abbiamo inoltre sviluppato una maggiore sensibilità verso l’importanza della presa a 
carico globale considerando sempre sia il paziente che il caregiver informale.  
Redigere questo lavoro ha inoltre suscitato in noi emozioni legate alle proprie 
esperienze personali e ai propri stage, situazioni che ci hanno ricordato momenti 
passati, che hanno suscitato in noi un sentimento di compassione e tenerezza verso i 
caregiver informali e nello stesso tempo comprensione verso gli infermieri. Ci siamo 
sempre sforzate di non tralasciare mai il contesto ma di valutare ogni elemento emerso 
nel complesso della situazione.  
Poter intervistare gli infermieri e i famigliari curanti ci ha permesso di vedere 
concretamente, anche se in numero ridotto e in un tempo per noi troppo breve, i 
problemi o alcuni di essi che oggi giorno sono presenti sul territorio ticinese.  
Nonostante i risultati ottenuti, i dati raccolti non sono generalizzabili, proprio per i limiti 
sopra esposti: sarebbe molto interessante se un’indagine di questo tipo venisse svolta a 
livello ticinese con campioni e sotto-campioni di una certa rilevanza numerica; questo 
permetterebbe di individuare e confermare i bisogni principali in un campione di 
popolazione maggiore. Ma siamo comunque convinte che ogni storia, ogni relazione sia 
speciale e in quanto tale da vivere come particolare e unica. I bisogni generali 
potrebbero fornire una sorta di inquadratura di indirizzo comune ma poi il tutto andrebbe 
adattato caso per caso. Di fatto, crediamo che questo nostro piccolo lavoro ci abbia 
fornito informazioni comunque di carattere universale, come l’univocità delle relazioni e 
del modo in cui offrire bisogno a chi lo richiede.  
Durante lo svolgimento di questo lavoro abbiamo incontrato diverse persone, ci siamo 
confrontate con loro e immedesimate in diverse situazioni. In alcune situazioni molti 
gesti li abbiamo percepiti come atti di amore, un termine che spesso utilizziamo senza 
nemmeno chiederci il significato che traspone, perché crediamo che proprio di trasporto 
si tratta. Dare aiuto e ricevere aiuto sono pari facce della stessa moneta, quella di 
prendersi cura del prossimo e dunque pure di se stessi.  
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8. Allegati  

8.1 Allegato 1: Consenso informato per i famigliari curanti 

Consenso informato alla partecipazione allo studio da parte dei famigliari curanti 
Tesi di Bachelor titolo provvisorio: “La presa in cura dei caregiver informali 
nell’assistenza dell’anziano a domicilio affetto da demenza”. 
A cura di Fanny Caruso e Paola Giovanola, studentesse di cure infermieristiche presso 
la SUPSI, DEASS.  
 
Gentile Signore/a, 
con questo consenso le chiediamo se è disposto/a a partecipare al nostro studio, dove 
incontrandoci potrà fornirci la sua testimonianza in quanto famigliare curante.  
Il tema dello studio, che rappresenta il nostro lavoro di diploma, vuole trattare la 
relazione che si instaura tra famigliare curante e infermiere in un contesto domiciliare di 
assistenza a persone anziane con demenza. Il fine ultimo è quello di sviluppare in base 
ai bisogni delle proposte di intervento per una presa in carico a domicilio che supporti, 
oltre all’utente stesso, anche il familiare nel difficile compito di assistere un parente 
anziano con demenza. A questo scopo prevediamo di incontrare un certo numero di 
familiari curanti e di infermieri che operano in questo contesto. 
La durata dell'intervista, che per questioni pratiche verrà registrata, sarà di circa un’ora. 
La partecipazione è del tutto volontaria, se durante l’intervista desidera fare una pausa, 
non rispondere, interrompere o ritirarsi potrà farlo senza nessuna limitazione o 
giustificazione.  
I dati che raccoglieremo saranno adoperati esclusivamente per la redazione del nostro 
lavoro di tesi. Entrambe siamo tenute al segreto professionale e perciò tutti i riferimenti 
a persone verranno resi anonimi. Se durante l’intervista desiderasse eliminare o 
aggiungere degli elementi assieme a noi discussi, sarà nostra premura accontentare 
questa richiesta.  
Qualora desiderasse ricevere ulteriori informazioni restiamo volentieri a disposizione. Di 
seguito troverà i nostri dati.  
 
Fanny Caruso         Paola Giovanola 
Via  Muggina 6                     Via Lucino 62 a 
6962 Viganello                    6932 Breganzona 
Tel. 079 957 17 83                       Tel. 078 625 09 95 
E-mail: fanny.caruso@student.supsi.ch     E-mail: paola.giovanola@student.supsi.ch  
Dopo aver letto attentamente le informazioni riportate, se acconsente a partecipare allo 
studio la invitiamo a porre una crocetta qui sotto, firmando il presente consenso 
informato.  

Acconsento all’intervista e al trattamento dei dati ai fini accademici sopradescritti. 
Confermo di aver letto tutte le informazioni riportate nella lettera.  

 
 
Luogo e Data _______________________________________ 
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Firma del famigliare __________________________________ 
 
 
Firma delle studentesse _______________________________ 
 
          
   _______________________________ 
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8.2 Allegato 2: Consenso informato per gli infermieri che operano 
a domicilio 

Consenso informato alla partecipazione allo studio da parte degli infermieri che 
operano a domicilio 
Tesi di Bachelor titolo provvisorio: “La presa in cura dei caregiver informali 
nell’assistenza dell’anziano a domicilio affetto da demenza”. 
A cura di Fanny Caruso e Paola Giovanola, studentesse di cure infermieristiche presso 
la SUPSI, DEASS.  
 
Gentile Infermiera, Egregio infermiere  
con questo consenso le chiediamo se è disposto/a a partecipare al nostro studio, dove 
incontrandoci potrà fornirci la sua testimonianza in quanto infermiere che opera a 
domicilio.  
Il tema dello studio, che rappresenta il nostro lavoro di diploma, vuole trattare la 
relazione che si instaura tra l’infermiere e il famigliare curante in un contesto domiciliare 
di assistenza a persone anziane con demenza. Il fine ultimo è quello di sviluppare in 
base ai bisogni delle proposte di intervento per una presa in carico a domicilio che 
supporti, oltre all’utente stesso, anche il familiare nel difficile compito di assistere un 
parente anziano con demenza. A questo scopo prevediamo di incontrare un certo 
numero di infermieri e di familiari curanti che operano in questo contesto. 
La durata dell'intervista, che per questioni pratiche verrà registrata, sarà di circa un’ora. 
La partecipazione è del tutto volontaria, se durante l’intervista desidera fare una pausa, 
non rispondere, interrompere o ritirarsi potrà farlo senza nessuna limitazione o 
giustificazione.  
I dati che raccoglieremo saranno adoperati esclusivamente per la redazione del nostro 
lavoro di tesi. Entrambe siamo tenute al segreto professionale e perciò tutti i riferimenti 
a persone verranno resi anonimi. Se durante l’intervista desiderasse eliminare o 
aggiungere degli elementi assieme a noi discussi, sarà nostra premura accontentare 
questa richiesta.  
Qualora desiderasse ricevere ulteriori informazioni restiamo volentieri a disposizione. Di 
seguito troverà i nostri dati.  
 
Fanny Caruso         Paola Giovanola 
Via Muggina 6                 Via Lucino 62 a 
6962 Viganello                    6932 Breganzona 
Tel. 079 957 17 83                       Tel. 078 625 09 95 
E-mail: fanny.caruso@student.supsi.ch     E-mail: paola.giovanola@student.supsi.ch  
Dopo aver letto attentamente le informazioni riportate, se acconsente a partecipare allo 
studio la invitiamo a porre una crocetta qui sotto, firmando il presente consenso 
informato.  

Acconsento all’intervista e al trattamento dei dati ai fini accademici sopradescritti. 
Confermo di aver letto tutte le informazioni riportate nella lettera.  

 
 
Luogo e Data _______________________________________ 
 
 
Firma infermiere/a __________________________________ 



 
 

44  

 
Firma delle studentesse _______________________________ 
 
          
   _______________________________ 
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8.3 Allegato 3: Intervista per i famigliari curanti 

INTRODUZIONE 
Come spiegato nella lettera informativa, durante la prossima ora le porremo delle 
domande alla quale lei potrà liberamente scegliere se rispondere o meno.  
Con questa intervista garantiamo confidenzialità, anonimato in quanto entrambe siamo 
tenute al segreto professionale. Per questioni pratiche l’intervista verrà registrata e in un 
secondo tempo trascritta. Il materiale raccolto servirà esclusivamente per il nostro 
lavoro di tesi.  
 
INTERVISTA PER I CAREGIVER INFORMALI 
Prima parte: profilo del famigliare curante di riferimento  

- Ci può spiegare in cosa consiste la sua attività di “famigliare curante” (frequenza 
e intensità, giornata tipo)? Da quanto tempo si prende cura di suo/a… ? Oltre al 
servizio a domicilio, può contare sul supporto di altre figure (professionali e non, 
vedi ad es. badante)? Come concilia le attività di cura con gli impegni personali e 
lavorativi? 

- In che modo e da quanto il servizio a domicilio interviene a casa di sua/suo…? In 
cosa consiste tale supporto (attività, frequenza, durata e figure coinvolte)? 

- Come si è deciso di fare intervenire il servizio e come si è definito il tipo di 
intervento? Come è avvenuto il primo incontro con i professionisti (attività e 
figure presenti)? Se pensa al suo ruolo di familiare curante, quali sono le 
difficoltà che riscontra maggiormente, e rispettivamente, i motivi di maggior 
soddisfazione? 

Seconda parte: coinvolgimento nelle cure  
- Rispetto all’intervento dell’infermiere a domicilio, come si inserisce il suo ruolo? 

Viene coinvolto e/o supportato? Come? 
- In generale ritiene di avere le informazioni/conoscenze necessarie per 

supportare il suo parente con demenza? 
- Si sente quindi abbastanza sostenuto/a per quanto riguarda problematiche, 

dubbi e domande? 
Terza parte: Relazione con gli infermieri ed emozioni 

- Cosa facilita e cosa invece ostacola, per la sua esperienza, la sua relazione con 
gli infermieri che intervengono presso suo/sua…?  

- Quanto spesso le emozioni hanno il sopravvento? Come vengono accolte da 
parte degli infermieri? In che modo le sue richieste di sostegno sono considerate 
e prese in carico? 

- Se pensa al suo ruolo di familiare curante, quali sono i suoi bisogni principali? In 
che misura ritiene che questi siano o possano essere accolti nel contesto di un 
intervento infermieristico al domicilio? 

CONCLUSIONE 
L’intervista è terminata. C’è qualcosa di cui non si è parlato e che vorrebbe aggiungere? 
Vuole esprimere ancora qualcosa ?  
Restiamo a disposizione per qualsiasi domanda, dubbio e nel caso volesse consultare 
la trascrizione dell’intervista, o, più in là, la pubblicazione dello studio (in cui le 
testimonianze raccolte saranno rese anonime)  
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8.4 Allegato 4: Intervista per gli infermieri che operano a domicilio 

INTRODUZIONE 
Come spiegato nella lettera informativa, durante la prossima ora le porremo delle 
domande alla quale lei potrà liberamente scegliere se rispondere o meno.  
Con questa intervista garantiamo confidenzialità, anonimato in quanto entrambe siamo 
tenute al segreto professionale. Per questioni pratiche l’intervista verrà registrata e in un 
secondo tempo trascritta. Il materiale raccolto servirà esclusivamente per il nostro 
lavoro di tesi.  
 
INTERVISTA INFERMIERE 
Prima parte: profilo professionale infermiere al SACD 

- Per iniziare potrebbe raccontarci il suo percorso formativo?  
- Cosa l’ha portata a scegliere le cure a domicilio?  
- In cosa consiste il suo lavoro nelle cure a domicilio (giornata tipo/ruoli/mansioni) 

e che cosa caratterizza più specificatamente l’intervento presso un utente 
anziano con demenza?  

- Quali sono, secondo lei, le competenze e attitudini più rilevanti per un infermiere 
che lavora a domicilio e, nello specifico, presso un utente anziano con demenza? 

- Potrebbe raccontarci come avviene il primo incontro al domicilio, presso un 
nuovo utente, pensando in particolare all’utente anziano con demenza? Quali 
sono le figure presenti? La raccolta dati come avviene nel contesto di cure 
domiciliari? Chi fornisce le informazioni? Si raccolgono informazioni solo sul 
paziente o anche sui familiari? 

- Se pensa alla situazione di cura di un utente anziano con demenza, quali sono le 
difficoltà che riscontra maggiormente, e rispettivamente, i motivi di maggior 
soddisfazione?  

Seconda parte: coinvolgimento del famigliare nella cura 
- In che misura e in che modo, nell’intervento di cura a domicilio di un utente 

anziano con demenza, è possibile coinvolgere e/o essere di supporto al 
famigliare 

- Come riconosce i bisogni/necessità del parente curante? 
- Come si pone al famigliare che lo assiste? Come riconosce e gestisce i segnali 

di una possibile problematica nel caregiver informale? 
Terza parte: relazione infermiere e famigliare curante e aspetti emozionali  

- Cosa facilita e cosa invece ostacola, dal suo punto di vista, la relazione con il 
famigliare di un anziano con demenza?  

- Quando viene coinvolto dalle emozioni del parente e come capisce che è il 
momento di intervenire?  

- Di fronte ad una richiesta di aiuto come agisce e si organizza? 
- A che tipo di risorse attinge come infermiere per aiutare il famigliare curante? 

Quali altre figure professionali intervengono al domicilio? Quale 
coinvolgimento/collaborazione esiste tra di voi? 

- Cosa proporrebbe, sulla base della sua esperienza, per sviluppare/migliorare 
ulteriormente l’aspetto della presa in cura del famigliare curante? 

CONCLUSIONE 
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L’intervista è terminata. C’è qualcosa di cui non si è parlato e che vorrebbe aggiungere? 
Vuole esprimere ancora qualcosa ?  
Restiamo a disposizione per qualsiasi domanda, dubbio e nel caso volesse consultare 
la trascrizione dell’intervista, o, più in là, la pubblicazione dello studio (in cui le 
testimonianze raccolte saranno rese anonime). 
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8.5 Allegato 5: Trascrizione dell’intervista a Gino 

Data: 8 aprile 2019 
Durata: 35 minuti e 23 secondi  
Presentazione persona intervistata: abbiamo intervistato il signor Gino [nome di 
fantasia] che si prende cura di sua madre malata di demenza (grado severo). Abita al 
piano di sotto rispetto alla madre, in una casa con alcune barriere architettoniche, quali 
scali. 
Intervista trascritta: 
D: Ci può spiegare in cosa consiste la sua attività di famigliare curante? Da quanto 
tempo si prende cura di sua madre? 
R: Consiste in dover abbandonare il posto di lavoro per poter assistere una mamma 
che non riesce più a a cavarsela da sola, se no sarebbe costretta ad andare in una 
casa di riposo. E la mia scelta è stata di abbandonare il posto di lavoro e di stare a casa 
ad aiutarla, perché facendo due conti di cosa costa una badante e cosa percepivo io e 
lei tra tra vedovanza e la mia paga, assolutamente non era una cosa fattibile. Non è 
fattibile neanche adesso ma però  fino ad adesso ce l’abbiamo fatta. Sono 6, 7 anni, 
andiamo nell’ottavo anno questo. 
 
D: Quanto tempo le prende la cura di sua madre? 
R: Tutto, dopo io ho l’appartamento sotto e se si sveglia di notte eh ormai devo venir su 
io a vedere cosa c’è e cosa non c’è…  
 
D: Ci può raccontare la sua giornata tipo? 
R: Eh la mia giornata tipo è sveglia alle 6, faccio colazione, vengo su per le 6.15, se 
non è capitato niente di notte, aspetto che si sveglia e certe volte si sveglia alle 6.30, 
certe volte alle… stamattina alle 9. E se trovo qualche lavoretto faccio un qualche 
lavoretto, io sono un XX [tipologia di lavoro], adesso bom sono 6 mesi che non riesco 
più a trovare niente però prima qualcosa riuscivo,… e niente aspetto che si alza, l’aiuto 
a vestirsi, fa colazione, poi faccio un po’ di pulizia o quello che c’è da fare e a 
mezzogiorno il pranzo. Nel pomeriggio d’estate mi occupo un po’ di fuori per quello che 
posso,… e niente. Poi dopo lei alle 5 mangia, alle 6.30 va a dormire dopo tra virgolette 
vado giù di sotto e stacco un po’.  
 
D: Oltre al servizio a domicilio, può contare sul supporto di altre figure? 
R: Eh no, uno perché non ci sono informazione, uno perché nessuno ti dice niente, se 
non arrivi per caso o… per qualche, qualche dottore, non so, che ha a cuore la cosa o 
così, non, non ti dicono neanche che hai diritto a certi aiuti,.. economici, perché il più è 
quello eh.  
 
D: Gli aiuti domiciliari che genere di informazione le forniscono? Per esempio su ciò che 
ha appena detto. 
R: Eh perché ormai gli aiuti domiciliari non è che lo sanno, adesso bom hanno fatto dei 
nuovi… come posso dire.. dei nuovi centri con delle persone, si vede un po’ più formate 
allora li si,.. ti,… ti indicano, però quanti soldi abbiamo perso io e lei,.. come il grande 
invalido è due anni che lo prendiamo.  
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D: In che modo e da quanto il servizio a domicilio interviene a casa sua? In cosa 
consiste tale supporto? 
R: Eh non da tanto, adesso non mi ricordo, forse 12 anni. Adesso due volte alla 
settimana, prima tre volte, adesso fanno due volte per non, per non stressarla, perché 
ormai lei ha una malattia cardiocircolatoria, diciamo che le valvole del cuore che si 
stanno occludendo e fa sempre un po’ più di fatica no? Allora per non stressarla troppo, 
tre volte a settimana doccia, hanno deciso due volte. Due volte l’infermiere e due volte 
quelli che le fanno la doccia. 
 
D: Come si è deciso di fare intervenire il servizio e come si è definito il tipo di 
intervento?  
R: Ma ormai l’aiuto domiciliare te lo, te lo propone.. be quando hai un ricovero. Quando 
tu, il tuo famigliare va all’ospedale che ha una certa età, poi ti .. ti fai, hai un colloquio 
con il responsabile del reparto dell’ospedale e un po’ come noi adesso, si discute se ce 
la fai o non ce la fai, e di organizzare sti aiuti domiciliari. E lei quando è andata quei 
tempi li si è, si è deciso di fargli venire [sta parlando di un vecchio ricovero di sua madre 
dove si è deciso di attivare le cure a domicilio]. Poi dopo un po’ è stato male anche mio 
papà, quindi venivano sia per lui [intedeva lei, sua madre] che per mio papà. 
 
D: Come è avvenuto il primo incontro con i professionisti? In ospedale?  
R: Con la proposta del servizio a domicilio 
 
D: E abad? 
R: Telefonico, loro ti telefonano poi dopo arrivano, ti mandano il foglio con i giorni e 
delle, per delle visite che ti fanno no? Delle prestazioni e poi ti incontrano [primo 
incontro con ABAD via telefono e in seguito un incontro]. 
 
D: Questo primo incontro come é andato? 
R: No ma bene perché son,… sai quasi tutta gente che viene dalle case per anziani e 
così, quindi gente preparata no? Poi per quanto mi riguarda anche per lei benissimo. 
Penso che sia più l’in,… all’incontrario che deve essere difficile, perché vai in casa della 
gente eh. Dopo fa tanto del carattere della gente che va in casa eh. Ci saranno anche 
quelli che ti dicono: non taccare quello, non toccare quello, no così non farlo…  
 
D: Se pensa al suo ruolo di familiare curante, quali sono le difficoltà che riscontra 
maggiormente, e rispettivamente, i motivi di maggior soddisfazione?  
R: Comincio dall’ultimo, soddisfazione bhom perché è mia mamma e con quello che ha 
investito, con quello che ha investito su di me, per l’amore di Dio, bhom ormai dopo io, 
siamo quattro fratelli e bhom uno è malato e io sono quello che sta qua di casa eh, e mi 
sono preso un po’ sta, sta, sta responsabilità. La difficoltà è, è economica e poi sociale, 
sociale nel senso di interagire con le persone. cioè,..eh, è da 8 anni che non faccio una 
vacanza, non esco fuori a cena, a meno che lei quando, adesso per fortuna è un pezzo 
che non capita ma, … andare fuori a cena è quando, quando magari deve all’ospedale 
se no non puoi, non puoi andare fuori perché anche se vai, anche se dorme sei sempre 
fuori con, con quella cosa che anche se si alza per andare al gabinetto e cade, perché 
ormai ogni tanto fa, fa delle crisi,… fa tipo delle crisi epilettiche perché non gli arriva 
bene l’ossigeno , e quindi non puoi andare via [Gino trova difficoltà ad uscire di casa 
anche solo per una cena, solamente quando la madre è ricoverata in ospedale esce 
senza preoccupazioni ma quando la mamma è a casa pensare di uscire gli fa paura 
perché sua madre potrebbe cadere e proprio per questo lui non esce]. E quindi le 
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difficoltà sono, sono quelle ma soprattutto anche economiche, economiche perché poi 
tu hai difficoltà economiche, sei a casa ma a loro [con loro intende il comune, lo stato] 
non gliene frega niente tu devi pagare lo stesso le imposte, se ritardi ti arrivano 
esecuzioni fallimenti e dopo devi andare la in esecuzioni fallimenti e … è quello che, 
che,.. oltre al carico che hai, hai anche il carico del, del delle cose finanziarie.  
 
D: Rispetto all’intervento dell’infermiere a domicilio, come si inserisce il suo ruolo? 
Viene coinvolto e/o supportato? Come? 
R: Si si si si, supportato si, se ho bisogno basta che chiamo per l’amor di Dio, e 
coinvolto eh per forza, si, quando c’è l’infermiere o quando la lavano, ne approfitto per 
andare a far spesa, eh si però sono, però sono mezz’ora, anche prima facevo venire 
una signora che, che le faceva compagnia, mi faceva un po’ le pulizia, però è venuta tre 
mesi e poi  non ce la facevamo più.. perché, perché sono 25 franchi all’ora e,… 100 
franchi una giornata per noi due è tantissimo. Una volta era una stupidata, almeno per 
me, era uscire un sabato sera, e invece adesso,… un altro peso il valore dei, dei soldi.  
 
D: In generale ritiene di avere le informazioni/conoscenze necessarie per supportare il 
suo parente con demenza? 
R: Ma fin finche, finche la situazione è cosi si, poi vediamo,… poi vediamo come, come 
prosegue la, la, la sua malattia, sai,… ormai si, si si si, ormai più di tanto non si può fare 
e .. e quindi è un assistenza finchè,…. Finchè sta bene poi quando non, quando sarà 
poi il momento ormai. Perché diciamo ormai non si può far niente no? Ormai è troppo 
anziana per operarla e quindi si va avanti così, quindi sai le mie conoscenze, le mie 
conoscenze son delle conoscenze come penso hai tu o hai tu del, del del primo 
soccorso e di quelle cose li. [da quello che abbiamo percepito noi, il signor Gino si 
riferisce sempre alla malattia cardiovascolare di sua madre e mai alla demenza]. 
 
D: Si sente quindi abbastanza sostenuto per quanto riguarda problematiche, dubbi e 
domande? 
R: Ma si, per, per quello che riguarda loro perché loro alla fine dei conti guardano la 
condizione di salute e … e l’igiene no? … per quello che manca è proprio dal, dalle, 
dalle istituzioni, dal comune dove sei che dovrebbero, tanto loro lo sanno chi, chi è 
anziano o magari il servizio a domicilio che informino il comune che, che ci sia qualcosa 
di, di, c’è che ti propongano cosa c’è e cosa non c’è, perché alle fine dei conti non c’è 
nessuno che ti dice: bhom adesso tua mamma sta male, è a casa e arrivano i servizi 
domiciliari o hai bisogno di una badante, o la metti in una casa di riposo però ci sono 
tanti assistenti,.. sociali però non, non c’è nessuno che viene e ti dice : guarda puoi fare 
questo questo questo, puoi richiedere questo dal cantone, questo sussidio questo 
quello questo,… [riferisce di essere sostenuto dall’infermiere che interviene a domicilio, 
ma è molto confuso su chi potrebbe fornirgli le informazioni necessarie per una buona 
presa a carico di sua madre, soprattutto a livello economico e per questo incolpa il 
Cantone/comune]. 
 
D: Non ha ricevuto queste informazioni all’inizio? 
R: Eh no, no, dopo, dopo appunto perché la, la, Abad diciamo, ha fatto questi due centri 
che uno è a XX [nome del luogo] e uno a XY [nuome del luogo] nel quale c’è la 
responsabile, che sai… loro ogni sei mesi vengono a fare un rapporto per, per vedere 
se hai bisogno di più, come va o come non va e allora li discutendo, mi ha spiegato che 
avevo il diritto del, del grande invalido che sono 900 cento franchi, se no prima io e mia 
mamma prendevamo 2100 franchi, adesso prendiamo 3000 franchi, fai fatica lo stesso 
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ma perché con una casa eh capisci. Che in pratica in Ticino o che sei povero o che sei 
ricco, se sei in una via di mezzo non hai aiuti, perché tanto hai una casa, se invece non 
hai niente allora li vai in assistenza o vai,.. io sono andato in municipio a chiedere cosa, 
cosa avrei potuto, se, avessi avuto diritto ad un qualche tipo di aiuto così e la risposta è 
stata di mettermi in assistenza,.. eh io devo andare in assistenza poi quel giorno che 
trovo lavoro, uno devi darglieli indietro tutti, tanti lavori non puoi prenderli perchè sei 
stato in assistenza, a parte che adesso c’è quella legge li stupida che sei hai un, se hai 
un minimo di, di,.. di debiti o sei in esecuzione fallimenti o così se non sei solvibile certi 
lavori non te li danno,… anche quella li è una grande genialata. Comunque non è 
inerente al coso qua però son cose che, che… 
 
D: Cosa facilita e cosa invece ostacola, per la sua esperienza, la sua relazione con gli 
infermieri che intervengono? 
R: Mmm, sai che non so cosa rispondere. Cioè cosa facilita e cosa ostacola,.. mmm 
niente. Che può ostacolare magari è lo stato di salute della mamma che magari non, … 
devi avvisarli che non vengono però non è che ci sono,.. a me che mi facilita come ti ho 
detto prima è che quando ci sono qua loro, io posso andare un attimo tranquillo a far 
spesa, fare i pagamenti ecco [da quello che ci racconta non c’è molto relazione tra lui e 
gli infermieri che intervengono a domicilio, perché quando assistono la mamma lui esce 
a far delle commissioni]. 
 
D: Quindi a livello emozionale la vive in un momento di calma? [riguardo al momento in 
cui ci sono gli infermieri a casa sua] 
R: Si si, diciamo si, si se in mezz’ora ci riesci si. 
 
D: Quanto spesso le emozioni hanno il sopravvento? Come vengono accolte da parte 
degli infermieri? In che modo le sue richieste di sostegno sono considerate e prese in 
carico? 
R: Eh,… le emozioni.. le emozioni, a parte che quando ti capitano dei sbalzi d’umore o 
non so se intendi quello come emozioni, o che non ce la fai più o cosi, non è che ci 
sono gli infermieri, perché quando ci sono gli infermieri c’è qualcuno che ci parli 
assieme, come adesso noi, e quindi non è che hai sbalzi d’umore, a meno che non sei 
proprio alla frutta. Però, … magari durante il giorno quello, quello si, mi capita che devo 
prendere, andar fuori un attimo, fumare una sigaretta e poi tornare, perché uno non sei 
del mestiere e due non è facile, non è facile per niente. Dovessi tornare indietro non so 
se lo rifarei, non lo so.  
 
D: Quando gli infermieri sono qua, ha la possibilità di discutere con loro di questa 
situazione e come? 
R: Si si, sai anche loro non è che possono, sai loro prendono nota e,… e dopo nei loro 
rapporti ne discuteranno con, con i loro superiori o sai poi quando vengono appunto mi 
sembra ogni sei mesi, a stilare il rapporto dopo li si, si vede se ce la fai ancora o se non 
è meglio magari prendere altre soluzioni [riferisce di poter comunicare con gli infermieri 
le problematiche a cui fa fronte, ma che non possono fare nulla a riguardo, se non ogni 
6 mesi, tramite un incontro, stabilire se lui riesce ancora a prendersi cura della mamma 
o no]. 
 
D: Quando stilano il rapporto che figure sono presenti? 
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R: Ehm,.. solo io e la capo équipe, non è l’infermiere, dopo se è la capo infermiera o … 
quello non lo so, so che è una responsabile. [a nostro avviso non è in chiaro su i diversi 
ruoli nelle cure a domicilio e dei loro compiti]. 
 
D: Se pensa al suo ruolo di familiare curante, quali sono i suoi bisogni principali? In che 
misura ritiene che questi siano o possano essere accolti nel contesto di un intervento 
infermieristico al domicilio? 
R: Che domanda,…eh in teoria te le ho già dette quasi tutte prima, sono i soldi, avere 
delle, delle … anche nel servizio del comune dove abito avere una figura magari di 
riferimento che ti possa dare la tranquillità,.. non riesci a pagare le imposte comunali 
alla fine dell’anno? Che magari ti aiutano a trovare delle soluzioni ma senza,.. perché 
qui non c’è via di mezzo, o non c’è niente o ci sono gli aiuti drastici no? Che devi 
mettere una tutela, una curatela o eh dopo è per quello che nessuno chiede, … chiede 
niente o … perché ce li hai tutti li un po’ con il fiato sul collo e quindi vivi un po’ male 
anche,.. è già dura di per se e poi vivi un po’ male anche quella situazione li perché alla 
fine dei conti se, se tu non, non ,.. di sostanze ne hai poche non puoi, non so come 
spiegarlo, dove vai a prenderle? [riferisce che il suo bisogno primario è a livello 
economico, vorrebbe avere una figura di riferimento che lo aiutasse a capire cosa può 
richiedere come aiuti]. 
 
D: Quindi il suo bisogno principale è avere più chiarezza riguardo agli aiuti finanziari ? 
R: Sugli aiuti finanziari e sugli aiuti in genere, perché magari a me farebbe comodo una 
mezza giornata alla settimana o cosi di poter andare tranquillo un 4-5 ore che non hai, 
non hai pensieri a casa o cosi no? Farebbe, farebbe comodo no? Che adesso ho 
saputo che ci sono anche i volontari quelli che non fanno servizio militare, ci sono i 
volontari che vengo no a casa, però l’ho saputo adesso,.. e io come ripeto sono 8 anni 
che sono, che sono a casa con mia mamma. Bhom 6 anni se,.. perché prima c’era 
anche mio papa però… [un altro bisogno che emerge è quello di avere tempo per se 
stesso e senza il constante timore di dover badare a sua madre e quindi avere maggiori 
informazioni su questi volontari, centro diurni e altro ancora]. 
 
D: In che misura ritiene che questi siano o possano essere accolti nel contesto di un 
intervento infermieristico al domicilio? 
R: Mmmm,.. cioè no. Loro ti, ti informano che ci sono, che ci sono quegli aiuti poi 
dovremmo parlarne, non, cioè non è di competenza dell’Abad, eh, prendere una 
persona e che ti , che ti e che ti aiuti mezza giornata al mese, loro se hanno delle 
conoscenze per l’amor di Dio, ti dicono: guarda che c’è quello, guarda che c’è…., e 
adesso si, m’hanno detto che ci sono…, che ci sono questi aiuti no? Pero è sempre 
tramite conoscenza, eh non è,.. si vede che non è un, un, un loro compito, magari 
anche che non possono farlo perché c’è già qualcun altro che lo fa, non lo so io adesso 
chi, e magari non vogliono rubarsi il lavoro uno con l’altro, non lo so [abbiamo percepito 
molto confusione e il signor Gino avrebbe bisogno di più chiarezza]. 
 
D: Rispetto al bisogno di avere più tempo pensa che l’infermiere può fare qualcosa e 
come? 
R: Eh no, perché ormai loro fanno, ti fanno pulizie, fanno … ti fanno sai la doccia, 
l’igiene e le cose infermieristiche. Loro non è che hanno, almeno non credo che sia 
cambiato qualcosa o comunque non, non è che loro hanno dei volontari che vengono a 
casa o sai … perché poi anche prendere un volontario che viene a casa o che lo 
consoci o … perché prendi un volontario si ma fa, fa l’infermiere? Fa qualcosa? 
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Capisci? Che non so se… se, se tu prenderesti un volontario così che viene a casa e 
sta con tua mamma, sai se è preparato o così si,.. bho. 
 
D: Prima ha parlato di fratelli, possono darle una mano in questa situazione? 
R: Si,.. eh no, ormai uno è malato, malato abbastanza,… e uno lavora, sta a XX [nome 
del luogo], e mia sorella bhom è appena andata in pensione adesso e sta a XY [nome 
del luogo],.. ma sai anche loro si sono abituati che ci sono io quindi … la cosa è risolta. 
Cioè a mio fratello ehm sai se uno lavora come fai a chiedergli aiuto e anche, mmm, 
anche mia sorella mi ha già detto tante volte che ti,.. che prendeva mia mamma, per 
potermi fare le vacanze o così, però è sempre stato un,.. solo detto e mai fatto. Ormai, 
ormai si rendono conto anche loro che, che non è, non è una cosa facile, semplice. E 
dopo mia sorella eh,… non entro neanche nel dettaglio, penso che abbia un po’ delle 
sue, delle sue, non so come dirlo educatamente, si vede un poco come potrebbe 
diventare e dopo quella cosa qua la spaventa e meno viene meglio è. Ecco.  
 
D: Le nostre domande sono finite, vuole aggiungere qualcosa che si sente di dirci? 
R: Penso che vi ho già, mi son già sfogato abbastanza [ride]. No, le cose sono quelle, 
perchè io capisco anche il cantone che propaganda tanto di tenere,.. sai a casa i 
famigliari, che per l’amor di Dio è la cosa più giusta, la cosa più giusta che ci sia no? 
Tenere a casa il tuo familiare finchè è possibile e,.. ma ci vogliono gli aiuti [impreca]. Io 
ti faccio risparmiare a non mettere un paziente in una casa per anziani, che un paziente 
in una casa per anziani sono circa 4000 franchi al mese, ma tu cosa mi dai? Niente! Se 
almeno la metà di quello che costa in casa per anziani me lo dai allora si [impreca con 
tono arrabbiato]. Perché poi mio papà, gli ultimi anni con il star male non mandava 
via… le fatture e gli hanno tolto le complementari dalla cassa malati, quindi tantissime 
cose mia mamma deve pagarle, tantissime cose non, non … non possiamo 
permettercele, perché deve pagarle, come l’Abad che fa il servizio della pulizia non 
possiamo permettercela. Perché se avesse la complementare allora è dentro. Ma 
appunto non avendo la complementare deve pagarla e allora devo farlo io… sono un 
po’, sono un po’ quelle cose li che ti fanno un po’, un po’ arrabbiare no? Perchè è 
sempre la solita storia o stai bene o stai male, finanziariamente eh. Che quasi quasi se 
tu non hai niente hai più diritti. Perché tanto te ne freghi e hai tutto pagato, qualcuno 
pagherà.. è così tù! E dopo ripeto, io non so se tornare indietro o no, col senno di poi 
non lo so. Che per l’amor di Dio nel, con quello che hanno fatto per me … per l’amor di 
Dio. Perché sai arrivati ad un certo punto ehm per loro non cambia niente,… 
assolutamente. Io sono, l’ultima volta che sono stato in ospedale son proprio rimasto 
male,  perché era quasi più felice all’ospedale che a casa. Perché ormai a casa ci sono 
anche solo io eh,.. dopo sai anche l’Abad hanno sto centro e mi dicono di portarla giù, 
al mercoledì fanno, fanno sai, fanno ginnastica dolce, fanno le merende, fanno così, è 
che tra, tra farle fare le scale qua, che non è semplice, tra che tante volte non ha voglia 
di,… non vuole uscire e… e è difficile. Perché dopo lei è sempre stata una donna che 
non le piace la confusione, ecco, essendo,.. dove c’è confusione e così dopo si sente 
male,… e però adesso non ci sarebbe proprio differenza tra qua e una casa per 
anziani, non ci sarebbe differenza. Anzi, mah, forse per lei sarebbe meglio. 
Sicuramente anche per me, sicuramente. Perchè poi io adesso anche lavorativamente 
devo ricominciare tutto da capo, a 50 anni, 51, non è, non sarà facile. E anche quello 
non, … tu,.. però non c’è nessuno che ti paga la cassa pensione, capisci? Tu perdi 8 
anni ma di tutto eh,.. di tutto. Finanziariamente ma poi anche di, di prestazioni sociali. È 
quello che dico no? Loro fanno svelto a dirti ehm “si gli anziani vanno tenuti a casa” e 
… sai loro fanno svelto però saranno tutta gente che magari prende 10000 franchi al 
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mese, per loro è poi uguale, tanto prendono una badante, le danno una camera, 4000 
franchi al mese eh, e io quando lavoravo ne prendevo 5 mila e pagare 4 mila franchi la 
badante o una che ho trovato era 3 mila, 3 mila 400 con la camera, sai le dai la camera, 
3400 però dopo lo stesso che con la badante, dopo loro hanno diritto alle vacanze, 
hanno,.. non è che sono sono sempre presenti anche loro. Eh è un po’, un po’ difficile, 
un po’ difficile e così. Dalla mia esperienza è così. Un po’ più, un po’ più di, di aiuti 
finanziari e, e di tempo. Che sarebbe poi abbastanza non pagare le, le tasse sulla casa 
neh. Sarebbe abbastanza pagare quello, per una persona malata che paga, che ha 
pagato le imposte tutta la vita, nello stesso comune, sarebbe abbastanza quello. 
Perchè ripeto loro che, che mia mamma prende 2 mila franchi al mese tra, tra 
vedovanza e pensione, loro guardano quanto vale, quanti metri cubi è la casa e paghi. 
Loro non interessa quanto prendi al mese. E dopo io penso che sia tutto uh. Non 
piango più adesso [ride] se no sembra sempre che hai bisogno di soldi, bisogno di 
tempo, è un po’ come quando lavori che vuoi l’aumento, vuoi più vacanze, eh.  Penso 
che adesso vi ho annoiate abbastanza eh? [ride]. 
 
[Conclusione dell’intervista con ringraziamenti, saluti.] 
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8.6 Allegato 6: Trascrizione dell’intervista a Damiano 

Data: 8 aprile 2019 
Durata: 49 minuti e 38 secondi 
Presentazione persona intervistata: abbiamo intervistato il signor Damiano [nome di 
fantasia] che si prende cura di sua madre malata di demenza. Abita nella stesa casa di 
sua madre per poterla assistere. Non ci ha riferito di alcuna barriera architettonica. 
L’intervista è stata svolta in un bar per non causare ulteriore agitazione nella madre 
dell’intervistato. 
Intervista trascritta 
D: In cosa consiste la sua attività di famigliare curante quindi la frequenza con cui sta 
con la mamma, l’intensità e la giornata tipo? 
R: Siii eh ormai faccio da mangiare, pulisco in casa, cose quotidiane, allora faccio la 
spesa, faccio da mangiare sii non è che son cuoco mi arrangio con cose già pronte poi 
mia madre mangia pochissimo, pesa 46 chili è alta non come me ma quasi.  
Bom dopo lavarsi così un po’ si arrangia poi arriva mia sorella che abita anche lei a 
[luogo del cantone] e per quelle cose lì ci pensa lei a lavarla, io gli taglio i capelli non 
sono parrucchiere però arrivo fin a fare quello perché una volta gli ho preso un 
appuntamento ma non c’è, capricci come i bambini, come bambini dementi proprio 
dementi, maaa è la cruda realtà ma è così.  
 
D: E da quanto tempo si prende cura di sua madre? 
R: Èèè adesso è da diversi anni, cominciato a in principio ormai va lenta no, resta, 
almeno nel caso di mia madre non è andata molto forte progressiva, sarà un quattro 
cinque anni, ma in principio era ancora abbastanza, ma adesso, e ma ormai bisogna 
prenderla con filosofia, bisogna ridere perché se no si perde le staffe boh io sono di 
indole tranquilla, ma e, rido devo ridere perché eeeh, cose, poi è anche un po’ 
allucinata ogni tanto vede persone e mi dice eee c’è là il papà che dorme e gli dico e 
lascialo dormire no poi mi metto a ridere [intervistato 2 ridacchia] e no è, è ridicolo però 
purtroppo è… questa malattia non c’è niente da fare lo sapete già dicono che è un, che 
non, una vena non arriva il sangue no? adesso hanno fermato anche i sussidi che 
stavano svolgendo per vedere se c’è una, almeno se non un rimedio almeno da tenerla 
un po’ tranquilla sta malattia,  va sempre progredendo e, è mmm, e ma non è facile 
comunque ve lo dico, perché non lavoro più. Io ho lavorato per trent’anni al manicomio 
che non è giù là ma è lì dietro all’ospedale alle officine  è una e bom e dopo bom ho 
avuto un infortunio dopo 50 anni sono andato un po’ in invalidità e prepensione dopo 30 
anni e quindi, sono divorziato ma non ho figli quindi ci sto bene, certo che se io avessi 
dovuto lavorare eeeh dovevo metterla in casa anziani, capisci 
 
D: E oltre lei c’è qualcun altro che si prende cura di sua madre? 
R: Noo perché ehm è un un c’è è sempre stata un po’ selvatica non è mai stata mia una 
madre una persona gni gni  anche con me, meglio, non era la mammona, ee, eh, è 
molto schiva non, pa… quando arriva l’infermiera si ma devo starci io però no, viene 
una volta come domani mattina dopo mi prepara le pastiglie e glie le do io sono quattro, 
perché fisicamente non ha niente è un carro armato mangia, beve, mangia poco però 
[intervistato fa una breve pausa] mangia, ma non ha mai mangiato tanto. Ma anche lei 
aveva l’infermiera perchè prima venivano tutti i giorni, una mattina alle 8.00 una mattina 
alle 9.00, ma anch’io ho le mie cose da fare. E dopo gli ho detto ma sentite mica un 
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bambino è, son quattro pastiglie le conosco a memoria, eeh, glie le dò io preparatemi 
quelle scatole eeee, adesso glie le dò io alla mattina. Poi gli dò la colazione e dopo a 
mezzogiorno preparo il pranzo così vado a fare la spesa, ho la fortuna che ho qui il 
Migrolino vicino e c’è tutto. Ormai vado in banca in posta, le cose perché sono a casa, 
appunto, perché se no, non potrei lasciarla in casa sola capisci.  
 
D: Quindi riesce un po’ a conciliare le attività di vita quotidiane con la cura di sua 
madre? 
R: Si appunto perché non lavoro più, ma tante volte sono più stanco a casa, 
psicologicamente tante volte è proprio una bambina, ma no è pazzesco come si 
diventa, mia madre era maestra di lingue oltre tutto, è quello che mi fa rabbia, era di 
francese tedesco, era una persona colta, leggeva, poi, ah, oltre tutto questo è stata 
ereditata da suo papà, suo papà aveva l’Alzheimer, mio nonno e aveva la retinite 
leventinese, non se ne avete mai sentito parlare, si chiama proprio retini dagli occhi, 
non diventi cieco ma sei molto ipo, molto ipo, quindi oltretutto che è rimbambita ha 
questo problema degli occhi e non c’è ne occhiali nessuna vita. Mio nipote a [luogo del 
Ticino] era ottico e anche lui ha comandato una lente che è una delle più potenti che 
esiste, non c’è più niente da fare, è oltretutto anche questo handicap che questo 
influisce. A parte che anche adesso se volesse leggere libri, mangiava libri ai tempi 
finché ci vedeva, dopo dai cinquanta in su ha cominciato. Ah era una persona, è quello 
che fa rabbia, se era già un po’ mezza rimbambita da giovane per dire, o così gne gne 
ma era una persona seria molto, poi si curava, insomma, tutto, una bella donna, e 
guarda lì in che stato è diventata, eeeee, appunto è così, comunque, boh io sono felice 
così, ma se esiste è sadico, perché fa morire bambini di sette otto anni di cancro, eh 
ehm e poi ti tiene lì persone rimbambite di novanta novantadue anni, cento, beh voi lo 
sapete meglio di me, guardo le case anziani ma dai, potrei metterla lì però finché 
cammina me la tengo, e è sempre mia madre. Se era un parente lontano, uno così 
allora l’avrei già spedita, vabbè è mia madre, si vede che mi ridà quello che ho fatto da 
giovane [breve pausa] no, non ho mai fatto tanto, non sono mai entrato in galera. 
 
D: Ha detto che gli aiuti domiciliari arrivano una volta alla settimana? 
R: Si. 
 
D: E cos’è che fanno? 
R: Ma lì l’infermiera viene pren de la pressione, il dito, la pesiamo, prepara la pastiglia e 
poi sta lì un po’, ormai anche parlarli assieme non, come esce dalla porta mi dice chi 
era, chi era, ma non hai visto che ti hanno pesato, chi, pazzesco. L’altro giorno gli ho 
tagliato i capelli, non gli aveva lunghi come te ma fino a qua, e non è la prima volta, boh 
sono andato là e gli ho fatto un caschetto, ma, non è da vergogna girare, ecco, e ormai 
devo arrivare a fare anche quello. 
 
D: Come si è deciso di fare intervenire il servizio a domicilio? 
R: Ma appunto tramite il medico mi fa guarda qui sono queste pastiglie che deve 
prendere per il cuore, il sintrom, eeee, si, adesso i nomi, comunque le conosco a 
memoria quindi anche se manca vedo nella scatola, il martedì non c’è ne dentro una 
poi c’è la tabella che fa il dottore e almeno arriva qualcuno da controllarla no, ma è 
sempre a posto, dopo aveva la pressione un po’, un po’ bassa, si, no, si, no era un po’ 
alta, allora, c’era una medicina ma era da 10 mg e non la fanno più, questo almeno mi 
ricordo, e allora parlando con il medico c’era un sostituto di questa e il glie le davo ma 
poi era sempre bassa, allora bom anche il dottore, il dottore della mutua, ho preso la 
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scatola guardo c’era 20 mg ma è il doppio e allora anche un bambino sa che se prendi 
il doppio va giù troppo bassa, allora gli ho telefonato al dottore, c’è, se no ero andato là, 
perché a giorni dopo dovevamo andare per quick, gli ho detto ma guarda M. questa è 
da venti mg non è meglio dargliene metà a giorni alternati, hai ragione hai ragione e io 
sono rimasto un po’, ma, devo venire io a dirti, ma è un dottore che c’ha tanti pazienti e 
è qua che vuole andarsene in prepensione anche lui e, quando hai troppa gente non 
puoi stare al taglio di tutti, poi persone da 92 anni, però è sana come un [non si capisce] 
meglio ma almeno quello. 
 
D: Come è avvenuto il primo incontro con il servizio a domicilio? Sono arrivati a casa? 
Telefonicamente? 
R: Ma lì c’era qui ancora mia sorella perché io nel tra mezzo ero un po’ a [luogo del 
cantone] e anche lì diciamo era ancora autosufficiente no, questo non posso dirtelo, 
comunque erano arrivati a casa e tramite il dottore e han fatto venire questi della ABAD. 
A ma son gentile e bravi, ma anche loro, dopo il peso andava giù e allora glie l’ho detto 
e il dottore lì mi ha dato un tor, to tonicum è uun liquido da dargli io glie lo mischio nel 
jogurt, mangia un po’ di più, però, ma si ormai, finché scende dal letto, il  primo giorno 
che non scende per forza la mando là è che non è a buon mercato, c’è, non navighiamo 
nell’oro ma non stiamo neanche male però se poi c’è là quello che nella vita non ha mai 
fatto niente e non ha un bröz come si dice in dialetto arriva la persona che sta bene 
finanziariamente e aiuta anche quello, è, è così, e poi non so fino a che punto come lì 
trattano, io perché è mia madre, ma io li capisco, poi se dovessi essere io a lavorare io 
lì quando magari ne hai lì sei o sette t’ho, ta [incomprensibile] è è una cosa umana è 
una cosa che fa parte di, penso un po’ di tutti ognuno c’ha il suo, la pazienza fino a un 
limite è non lo so, comunque non è, è così c’è chi viene colpito fisicamente chi 
mentalmente. 
 
D: Se pensa al suo ruolo di famigliare curante quali sono le maggior problematiche e 
anche le cose le danno soddisfazione nell’aver scelto questo ruolo? 
R: Ma soddisfazioni, o Dio,  bè almeno faccio qualcosa di utile, soddisfazioni non è che 
ne provo, io faccio, lo faccio, no io sono un pirla come tanti e, e, purtroppo mi è 
successa a me sta gabola, dopo ogni tanto la insulto, ma dopo un minuto non si ricorda 
neanche più di niente, ma dopo anche lei mi insulta bastardo, bastardo, poi gli dico 
cos’hai detto, io niente, no ma perché mi hai detto bastardo sei tu che mi hai fatto, lo sai 
con chi mi hai fatto, dopo, ma no non capisce più niente, mi fa ma io non ho figli, 
Damiano [nome di fantasia], Damiano dov’è, arrivo a casa adesso, adesso vado a fare 
la spesa, arrivo a casa Damianoooo, poi mi guarda e ma sono io, Damiano a la barba 
nera i capelli lunghi fino a qua, poi ti metti a ridere, cosa c’hai da ridere, ma niente è che 
tu dici sempre quello, ma poi dopo borbotta da sola, parla, è, ma è meglio morire dai 
ragazze, ve lo dico io, io dico si dice uh se vengo così mi sparo ma non te ne rendi 
conto e non puoi neanche avere la morte assistita perché non può, poi fisicamente sta 
bene, niente, si la pressione ogni tanto ma la maggioranza adesso che la pastiglia è 
stata dimezzata è stata, adesso domani arriva, domani mattina, arriva l’infermiera, ma 
dopo io gli domando quanto è, no è giusta 
 
D: Ha riscontrato delle problematiche nell’assistenza di sua madre? 
R: Ma no, ormai [intervistato sbuffa] non ho il lavoro adesso, no sono a casa, sono in 
pensione, prepensione, un po’ di invalidità, ma no io alla sera esco mica a parte che ho 
60 anni e adesso comincio lascio a voi giovani, però mi piace ancora girare, a parte che 
gente della mia età girano poco e se incontri alla sera al bar gente della mia età, 
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problematiche, divorzi, figli, ma mica vieni a dirlo a me io ne ho già una di incubo, non 
voglio andar fuori alle sera e trovarmi allora ecco divento mi isolo un po’. Chi chi chi mi 
va, e ha una certa età fai delle scelte dopo vedi che è ti fa una cotoletta e, è ma vieni 
qua a sfogarti con me non sono un materasso, allora cerchi di svincolare un po’ la 
situazione perché già magari esci la sera per sta tranquillo poi incontri sti qua, è, dopo 
girano gente della vostra età è mi sento un nonno, a parte che vado in un bar lì che, 
che andavo già da giovane e vado sempre e adesso c’è il ricambio della gioventù a me 
mi chiamano il nonno Rò,  vabbè mi va bene vado lì niente di meno, e però non è che 
fai una serata assieme, certe che se mi succedeva sta cosa quando avevo 40 anni che 
ero sempre in giro quella mi sarebbe stata difficile, adessooo, si, come si dice, dopo ti 
calmi arrivi ad una certa età, in tutte le cose. 
 
D: Rispetto all’intervento dell’infermiere come si inserisce, cosa fa durante? 
R: Beh io sto lì, assisto a vedere cosa fa, se mi dice guarda, ecco per esempio 
finiscono le pasticche faccio fare la [intervistato si schiarisce la voce] la cosa dal 
dottore, vado in farmacia prendo i medicamenti e poi, ormai come ti ho detto li 
riconosco a memoria, lì so già. E non so, se non sta bene tante volte lì domando non 
stai bene? e c’ho male, c’ho male qui, e dico waow bene dopo vado a fumarmi una 
sigaretta nella mia camera torno, lo dico, come va il male? quale male, non devi più, 
non devi più dare ascolto a quello che ti dicono, capisci, non, anche il telefono adesso 
ce l’ho in camera io non ho il telefonino però il telefono l’ho messo io in camera, perché 
lei rispondeva però non era più capace a disinserire c’è a spegnere e arrivavo a casa 
trovavo il telefono che andava, tu tu tu tu dopo giravano il periodo di gente che 
telefonava e ti andavano su i soldi a te anche se telefonavano loro era una truffa, se mi 
prende un telefono di quelli cosa mi va su, allora, devo nascondere tutto, capisci. 
 
D: Quindi per tornare alla domanda, lei viene coinvolto durante le cure? 
R: E si, un minimo però, eh si. 
 
D: Le informazioni che lei ha e riceve su come gestire la malattia e sua madre sono 
sufficienti? 
R: Si, si perché quello non, non c’è bisogno delle informazioni, è l’esperienza, andando 
in avanti dopo capisci che quando comincia a sisisi, e, e, ecco tu dici sempre si si allora 
dicono no no dopo borbotta bastardo poi, ma poi tira fuori roba così. E… dopo vorrei 
mettere magari una badante, qualcuno no, è he al giorno d’oggi non è facile, poi c’è 
anche roba, braccialetti roba, roba di valore no. Un amico con la madre, si con il padre, 
no la madre [breve pausa] col padre, beh comunque, un giorno un orologio di quelli 
[intervistato fischietta], sparito, ééé  beh, però anche lui l’Alzheimer e la badante ha 
detto ma io non so, magari l’ha buttato nella sacco di là, se non, se devo stare a casa a 
controllare la badante cosa fa, allora tanto vale che sto io , c’è alla sera cena poi  20.30 
gli do mezza seresta così almeno dorme, almeno fino alle 6.3/7.00 se no comincia a far 
versi alle due tre di notte, mamma mamma aiuto [intervistato ridacchia e impreca] poi 
rompe il sonno anche a me. E, Ehm bisognerebbe provare ma non ve lo auguro no, voi 
avete ancora i genitori? sono ancora giovani? 
 
D: Per noi non sono mai giovani i genitori. 
R: Ma è logico già anch’io adesso quando avevo 35 anni vedevo quelli della mia età 60 
l’è vecc, però arrivi, te ne accorgi fisicamente che cambiano tante cose però dentro fai 
ancora le cretinate che facevi a 20 25 però il giorno dopo le paghi, eeeee, carnevale 
veila, quest’anno, ormai anni che non vado più perché lo so già, dopo addio, dopo sono 
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in coma io ci vuole a casa la badante per me e una per mia madre [intervistato 
ridacchia]. 
 
D: Riguardo a problematiche, dubbi o domande si sente sostenuto dal servizio a 
domicilio? 
R: Ma si se ho bisogno così, loro mi hanno detto anche che per lavare possiamo venire, 
gli ho detto, è come aver un doberman in casa ti dico entra da quella porta, dopo 
bisogna veder se esci, sai ormai con la malattia che c’ha, non è cattiva di carattere, ma 
è uuuuu, tante volte si mette a gridare, dopo la gente che sta sotto lo conosco gli ho 
detto la senti gridare, fa ogni tanto, ma parla chiaro e tondo guarda che se ti dà fastidio 
dillo, ma no, ogni tanto, di rado, ormai sono case, non è che c’hanno muri larghi così 
come una volta, vai alla toilette ti sento anche di là, per essere chiaro. E dopo c’è il gli 
dico ma non gridare e dopo mi vien da ridere perché, poi vedi hanno gli occhi 
completamente da deficienti, lo sguardo perso, fanno pena però fanno anche ridere, e, 
devo star lì a farmi cattivo sangue? purtroppo è così è, [breve pausa] non so cosa dirvi 
d’altro, dimmi dimmi.  
 
D: Cosa facilita e cosa invece ostacola, per la sua esperienza, la relazione con gli 
infermieri che arrivano a casa? 
R: A me non mi ostacola niente, guarda, sono gentili, arrivano, ce sempre un 20 minuti 
di margine tante volte passa mezz’ora ma io non dico niente perché capisco il lavoro 
che fanno non è bello, da una casa altra poi capita gente che se la fa addosso e 
devono pulire, che devono, io non ho mai sai dovresti telefonare, c’è gente che cinque 
minuti ritardo e me lo dicono loro e fanno giù un piantone ma io lascio correre, ma 
capisco che lavoro fanno poi per lo stipendio che prendono, non lo so, da quello che mi 
hanno fatto capire non prendono chissà che, e vai da una casa e vai in un altra e sono 
sempre di fretta, e c’è, tanta gente mi hanno detto che sono scappati da questo, dopo 
sai io non voglio, però posso, anzi, mi fanno una roba dico guarda lì che lavoro che 
fanno. 
 
D: Quanto spesso hanno il sopravvento le sue emozioni? 
R: E ma no come ho detto io sono un tipo abbastanza ridicolo, cioè nel senso prendo 
sul ridere, perché se cominci ad arrabbiarti, spacco su qualcosa per dire no, certo che 
tante volte mi verrebbe di buttarla dal balcone [tono scherzoso] ma con il pensiero però 
mi metto a ridere, anche mia sorella mi fa, ma come fai io non potrei gli ho detto ma 
ormai Francesca [nome di fantasia] io ci sono abituato, sono qua, lei viene una volta 
alla settimana e io quando la vedo arrivare mi metto a ridere e dopo lei rimane lì, ma io 
al pomeriggio vado via, lei rimane poi gli dico vai a dormire che sei stanca, hai fatto tutti 
questi lavori sta mattina sei stanca, è vero è vero, però va a letto ma non fa niente, devi 
lavorare psicologicamente anche sul cattivello un po’ se vuoi, sadico un po’ bastardo, 
però ci vuole. 
 
D: Le capita a volte di sentirsi un po’ giù, o in colpa, pensare di non farcela più? 
R: Ma no. 
 
D: Non è il suo caso. 
R: O come ti, è logico, al giorno d’oggi come si fa ad essere su con tutto quel che 
succede in giro, c’è bisogna guardar fuori, c’è a me è capitata sta roba qui ma c’è gente 
che, io penso sempre che c’è gente che sta peggio, quello che succede, gente che fa 
dentro e fuori dagli ospedali piene di terapie. No dico, capisci. 
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D: Lei possiamo definirla contento in questa situazione? 
R: Ma si, boh io ho avuto un problema molto forte no, e adesso bevo sempre [indica la 
birra senz’alcool sul tavolo] è da quattro anni che non bevo più, [sussurra] io ero 
alcolizzato.  
 
D: Quindi da quando si prende cura di sua madre non beve più, più o meno le 
tempistiche?  
R: No, si ma quello ho dovuto smettere perché sono finito nella clinica, ero concio, non 
la, non l’ammettevo, ma ero concio, e dopo sono uscitooo, mi hanno dato pastiglie non 
le ho prese. Mi son chiuso tre settimane in camera e non più toccato alcool, ma, 
psicologicamente in tre settimane dopo cominci a, ma fisicamente te lo togli, per un 
anno te lo tiri dietro. È come l’eroina, penso che ti manca no, ma adesso sto bene. Ma lì 
stava bene ancora mia madre, si mancava un po’ ogni tanto, però andava, dopo, certo 
che se bevevo ancora era un pezzo che era via, ah a me avevano dato un anno e 
mezzo di vita se andavo in avanti così, ma io non andavo a birra, dopo andavo roba 
tosta. E bom colpa mia, non per dispiaceri né, a me piaceva bere, dopo te ne accorgi 
che diventa un ormone in più e se non bevi già alla mattina non stai più in piedi, diventa 
un ormone che [ridacchia] devi dargli da mangiare, devi dargli il liquido. Adesso sto 
bene. [pausa] E dopo lì, vedevo, andava ancora a fare spesa alla migro però io, ripeto 
dopo ero tornato da [luogo del cantone] volevo prendermi un appartamento da solo 
però dico, tanto son sempre un po’ in giro, e dopo mia sorella mi fa, ma guarda che la 
mamma comincia a dar segno un po’, però in principio andava. Dopo vedevo che 
andava a fare la spesa, ma dovevi vederla camminava come me, col carrello della 
spesa, una volta dopo gli aiutavo a togliere e così, una volta dodici tubetti di maionese 
no, e allora ha cominciato a pensare un po’ dico ma, cos’hai preso dodici tubetti, cosa  
vuoi fare, [non si capisce] a ma me li hanno buttati dentro. Dopo ho detto  mi sembra un 
po’ strano e poi una volta ha portato tre litri di latte che noi non beviamo mai latte in 
casa. E gli ho detto, ma, il latte, cos’hai preso il latte per fare una torta o boh, a ma no, 
qualcuno, c’era lì una signora che buttava dentro. Dopo da lì non ho più lasciato andare 
a fare la spesa, basta, ho tolto la chiava del [parola in dialetto] del carrettino e… 
[intervistato ride]. 
Eeee ormai, è così, ogni giorno e non posso dirti che c’è un momento in cui è lucida è 
difficile. Prima si ma adesso continua a raccontarti storie, c’era una cugina che è venuta 
grande assieme e dopo lei era a [nome paese], l’Elda [nome di fantasia] e continua e 
l’Elda mi ha detto che veniva a trovarmi, anche se ci fosse ancora avrebbe 95 adesso 
no, e continua l’Elda chissà quando viene a trovarmi, e ma lo sai che anche lei ha una 
certa età eeee, è morta da 5 anni e una volta mi sono azzardato a dirglielo, a pianto per 
tutto il giorno, e la mattina dopo non si ricordava più mi ha detto e magari oggi arriva 
l’Elda, dopo ho detto beh almeno ha dimenticato [sussurra qualcosa].  
 
D: C’è qualcosa che farebbe in modo diverso, che avrebbe bisogno in più dal servizio 
domicilio? 
R: No, no, io me la cavo, quel giorno che avrò bisogno gli telefono e gli dico sentite 
adesso, là è un pezzo che abbiamo la domanda tutti gli anni si rifà, è triste però quando 
vedi, perché io abito di là [intervistato indica la direzione] e la casa anziani è lì sopra, 
quando vedi il materasso fuori significa che si è liberato un posto, ma è così, non è per 
essere cattivi ma è la verità, quando vedi, e io ogni tanto passo perché vado la a 
trovare, vedo il materasso, dico ora pronobis, eee, è così, quindi lì non ci sarebbe 
problemi a prenderla. Dopo tanti dicevano devi mandarla dall’[nome geriatra], ma sono 
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pagliacciate e è uno che, aiuta queste persone che hanno l’Alzehimer ma come fai ad 
entrare nella testa di una persona sai non se si chiama lo psicologo, dicono che è così 
bravo, ma bravo cosa, non lo so, io, per me sono palliativo, hanno scoperto che deriva 
da quello e manca sangue e basta, cosa vuoi farci. Ma magari mi campa fino a 100 
anni, magari vado prima io è non si sa. 
 
D: Che effetto hanno i sintomi di una demenza, in questo caso di Alzheimer, nella 
quotidianità, es: il vagabondaggio, l’aggressività. Come lì gestisce e come si sente? 
R: Ma l’aggressività come ti ho detto mia madre è sempre stata di indole buona non è 
che di carattere era violenta o, anche con noi con mia sorella, con me si ha alzato una 
volta la mano, una volta ma poi gli veniva da ridere più a lei che sai. Non è mai stata 
aggressiva non viene. Se vedo che ogni tanto magari quando, devi imparare ad andare 
con calma, a dire, ma si hai ragione  però dopo si calma subito, ma non fa sca scatti di 
di di, c’è gente, c’è una mia amica che ha la mamma  anche lei e lei mi fa ma te la tua 
diventa cattiva, ho detto no, no, la mia te mi fa vedere il bastone, e gli ho detto, no, la 
mia oltretutto non ha bisogno il bastone però non ha mai fatto uno scatto di nervi, ecco. 
È già buono, positivo. E poi devi essere capace ad assecondare devi diventare pazza, 
pazza, devi dire bugie e l’Elda e ma verrà.  
 
D: Questo come la fa sentire? 
R: E, per me non cambia perché, io come ti ho detto mi fa rabbia vedere mia madre 
così è logico, perché era una persona veramente di intelligenza una persona colta, ma 
guarda che deficiente è diventata, ma bisogna prenderla sul ridere se te la prendi è 
finita, finisci a Mendrisio, è la verità, no, tante volte mi dico ma che [intervistato impreca] 
mi è successo ma proprio a me è venuta giù sta, e allora dopo ti metti a ridere, è inutile, 
è così la vita è fatta così come ti ho detto c’è gente che è messa peggio. Poi gente che 
magari appunto diventano cattivi, c’era uno in [nome regione] mi diceva mia sorella che 
sua madre, dovevano legarla giù. Dopo hanno trovato una casa anziani. E bom dopo 
l’hanno messa lì, ma quella diventava proprio, dopo quello si che è problematico che 
faccio, prendo il wincester [ride] e vedi bisogna prenderla sul ridere.  
 
D: Quando lei è in giro non si sente in colpa nel lasciare la mamma a casa da sola? 
R: No, perché anche se sono lì ha ma non se ne rende neanche conto che sono io, poi 
adesso gli ho detto guarda che devo trovarmi con delle signorine. A sì eh, ta set a mo in 
gir a don, [ride] ma, ma no sono due ragazze che devo parlare a ecco si, adesso in do 
te ve, a go di a vo al bar, dopo vo a fa la spesa e torni  con la merenda, ah si la 
merenda che bon che bon, te ghe fam amò, no no, ades go fam, ormai è tutta così.  Poi 
non sentono più il gusto.  
 
D: Ma in casa come è quando è da sola? 
R: A casa  canta, canta, sento che borbotta, dopo devo chiedere la mia camera, la mia 
camera la chiudo perché dopo rovista sai tira fuori, poi la mia camera è anche un po’ se 
vuoi il mio ufficio, camera grande, c’ho dentro, una volta mi sono dimenticato  e mi ha 
tirato fuori cose, un casino e devo chiudere. E poi dopo, quello che mi dispiace di più è 
per gli occhi, almeno ci vedesse, si ci vede ma, boh dopo anche lì come fai ad entrare 
nella testa o negli occhi di una persona, oltretutto devo dargli delle gocce alla mattina e 
va dall’oculista, i B. però non è nostro parente, questo qui a Bellinzona e ormai gli ha 
dato quest gocce per non far si che si alza la pressione  nell’occhio se no lì causa un 
glaucoma o cos’è poi che provoca cecia cecità completa, allora gli do queste gocce alla 
mattina ehm, è così.  
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D: Abbiamo ancora un ultima domanda. Se pensa al suo ruolo di famigliare curante 
quali sono i soui bisogni principali.  
R: C’è, non sono, non capisco cosa intendi, c’è vorrei, ecco l’anno scorso sono andato 
in Spagna, ma sono andato là tre giorni così con la combriccola di vecchie conoscenze 
no, della mia età, quasi su e giù tutti, un paio di giorni, ecco lì è un problema, ho dovuto, 
ho detto a mia sorella Francesca guarda vieni su perché non puoi lasciarla qui, no però 
no, la porto giù io e l’ha portata giù a [luogo del cantone], mamma mia fuori dal suo 
habitat  ha detto che quando son tornato la domenica mi ha detto quando arrivi 
telefonami, gli ho detto si domenica arrivo al pomeriggio ero appena arrivato andava già 
il telefono domani te la porto su. [ride] Ho detto grazie. E ma è qui che, e ma è fuori dal 
suo, per quello se voi venivate a casa. Dopo continuava a venir la da me, anche se le 
dicevo dobbiamo alzarla, e dopo lei mi diceva non so più dove è la mia camera, e dopo 
è lì chi è, chi è. 
 
D: Alcuni bisogni potrebbero essere appunto più tempo per se stessi, le vacanze 
R: Io no, cioè andavo in vacanza  
 
D: Anche lei avrebbe bisogno un po’ di tempo per sé, qualcuno che curi sua madre  
R: Ma come ti dico, a quest’età, se ero prima giravo sardegna corsica camarque, isola 
D’Elba sempre con le moto ero sempre in giro ero un po’ un vagabondo quando avevo 
la possibilità delle vacanze eee, ecco adesso come adesso non lo farei più  capisci, non 
prenderei più la moto e andarmi a fare 4/ 5'000  chilometri se arrivo a Ponte Chiasso mi 
fermo e torno indietro [ride] sono stanco e capisci è un po’ così no.  A parte che non ho 
più le licenze per il mio problema, sti problemi alcolici perché per loro hanno detto che 
non sono più una persona che può guidare, ho mandato dentro le carte del mio dottore 
che ne ha tenuto il controllo ogni tre mesi bisogna andare e vedere finché il fegato 
adesso è a posto. Abbiamo mandato dentro tutto alla circolazione, tutto il resto niente 
devi andare e fare sta scuola del cavolo lì e quelli ti mangiano dai 15 ai 20 mila franchi 
se è abbastanza, te lo giuro è. Ne conosco uno che ha speso [non si capisce la cifra] e 
non puoi bere questo [indica la birra senz’alcool sul tavolo], questa e senz’alcool, ma 
c’è un minimo minima parte. Quella appunto è quella che mi prendono, ma allora 
scusate, il risotto allora non posso bagnarlo con il vino bianco, c’è me lo prendono. 
Devo prendere delle gocce per la gola, c’è dentro alcool, devi dirglielo, ma dai, io ho 
detto no, io questa cosa qua non la faccio, vado in giro con un monopattino elettrico che 
adesso, uno me lo hanno rubato e lasciamo perdere, anche quello, è come rubare un 
cartone ad un barbone quando dorme [ride]. È comunque questi sono i miei periodi, 
però altro no, come ti ho detto non sono più giovane, c’è non mi sento vecchio però ti 
calmi per fortuna che è successo adesso e non quando avevo 30 anni, allora lì sarebbe 
stato uiin problema, si l’avrei portata in casa anziani.  
 
D: Lei ritiene che il servizio infermieristico a domicilio potrebbe aiutarla ad avere più 
tempo per lei, per esempio per le vacanze.  
R: Aaaaaah, ma adesso quest’anno volevamo ancora andare, no, sempre quegli amici 
lì, e volevamo andare non lo so in sicilia, però adesso anche loro come ti ho detto 
hanno anche loro su e giù, chi è spostato, la moglie che… quell’altro che c’ha quattro 
figli e, non se ne fa niente, al massimo se proprio domandargli se vengono quel, ma 
non so non vado più in giro tre settimane un mese anche se adesso avrei la possibilità 
perché non lavoro ‘però non lo farei più se è una settimana. Adesso per  il momento 
lasciamo così se ho bisogno no, non ho niente da dire sull’ABAD, sono gentili, se non 
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possono venire mi chiamano, sai no su questo non è una cosa che, non ho niente da 
reclamare. 
 
D: Ritiene quindi sufficiente che vengono una volta alla settimana  
R: Si, si perché appunto tutti i giorni no, e per venire, mi davano solo le pastiglie e io 
guardavo e dico ma se fate così lo faccio anche io, lunedì martedì mercoledì apri le tiri 
fuori le dai in mano e giù bicchiere d’acqua.  
 
D: Quindi vengono un po’ per i parametri e l’igiene  
R: Eeeecco, per pesarla, la pressione 
 
D: Durante il loro intervento parlano anche con lei, le chiedono come sta.  
R: Ma si, c’è mi domandano la mamma, ehhh ormai è lì un carrarmato, io lo chiamo 
carrarmato e rido, anche loro tutte ragazze su e giù della vostra età, ma no guardano, 
dopo aveva la pelle un po’ secca no, c’è li la crema glie la data emettono sulle gambe e 
deve bere, e ma dico non posso mica ingozzarla giù di liquidi poi non hai mai bevuto 
neanche più di quel tanto, dopo beveva vino e io dico [intervistato impreca] io ho 
smesso, dopo andavo a prenderli e dopo tirava gola anche a me, andavo a prenderli il 
litro di vino. E un giorno a mezzogiorno non ne aveva più a io bere il vin allora sono  
andato a prendere una bottiglia di vino rosso  gli ho dato un bicchiere a mezzogiorno e 
l’ho lasciato lì sul tavolo sono arrivato a casa alle quattro, vuoto,  e cantava te, e dopo a 
e vedi che ridi anche te e dopo mi son messo a ridere anche io, ho detto ma dove è 
andato tutto sto vino, è cosa, ma il vino dov’è ciola se l’è pippato tutto dopo glie l’ho 
detto all’infermiera  ho detto ma, fa ma no e prima cosa gli dava, e un bicchiere che era 
quasi già un bicchiere di due deciletri, ma no è troppo è troppo, ma adesso come faccio 
dopo lo allungavo con l’acqua.  Però un volta l’ho allungato troppo e mi fa, anche lì 
viene e come fai a non ridere, mi fa ma lascia un po’ d’acquarello questo vino [ride] e 
cosa [intervistato usa termine volgare] vuoi dirgli [ride] e dopo adesso predo la birra 
senz’alcool  e adesso è completamente andata  gli la do giù un bicchiere, l’allungo un 
po’ che non è tanto ma lo allungo un po’ con  l’acqua che almeno toglie il gasato, le 
bollicine e gli dico che è vino bianco, a è vino bianco?, si [imita la madre che beve] un 
po’ annacquato, eee, viene dal frascati, è un vino del frascati romani, colli romani, a, e 
ma le mia ma. Perché se gli dico che è birra non la beve, le guai, a la birra mai bevuta 
però, e vedi devi arrivare a degli espedienti del genere però funzionano lei si pensa di 
bere il vino bianco, e arrivi a diventare un bugiardo ma ci vuole, non posso dargli un 
fiasco di vino al giorno. E è così.  
 
D: Se potesse tornare indietro lo rifarebbe tutto 
R: Ma si cosa vuoi farci è mia madre [sospira] tu cosa faresti 
 
D: Non lo so, non sono ancora in quella situazione, non posso giudicare 
R: No, non te lo auguro, però se ti dovrebbe succedere, se vedi che perdi le staffe. Mah 
e se. Ed è così, con filosofia, se no dopo, se cominci ha dopo è come il mattone se 
cominci una volta che ti sembra il mattone alla fina hai fatto su la casa, poi è pesante da 
togliere. È difficile, dopo ce la fai, dipende come parti con i piedi, e anch’io certe volte 
mi viene voglia di, a parte che sarebbe il meglio, se domani vado là e faccio così ed è 
fredda, si ti dispiace però vedendo in che stato che è meeeeeglio, via, [intervistato 
impreca] se esiste è sadico, ma cosa gli tiene qui a fare gente così, e anche chi peggio, 
chi in carrozzella, poi fanno morire bambini a 6 anni con il cancro, io già non sono, boh 
questo è un discorso a parte, non sono mai stato religioso, a parte che già dalla nostra 
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famiglia non siamo mai stati di chiesa, cattolici perché e una volta se non eri cattolico 
eri il figlio del diavolo, se non eri battezzato non, tutte quelle cose lì, bom rispetto chi va, 
chi va in chiesa chi crede ancora, io no.  
 
D: Noi con le domande avremmo finito, desidera aggiungere qualcosa 
R: Ma, è a posto, si, quello che avevo da dire ve l’ho detto, spero che vi aiuti.  
 
[l’intervista e finita, si procede con i ringraziamenti e i saluti].  
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8.7 Allegato 7: Trascrizione dell’intervista a Giorgia 

Data: 23 aprile 2019 
Durata: 44 minuti e 57 secondi 
Intervista trascritta: 
D: Per iniziare puoi raccontarmi un po’ il suo percorso formativo e cosa ti ha portato a 
scegliere le cure a domicilio? 
R: [intervistato descrive il suo percorso formativo e riferisce che ha scelto le cure a 
domicilio per questioni di dinamicità e la casistica] 
 
D: Una giornata tipo come può essere? 
R: Bho eh, può essere differente cioè da giornata a giornata, può variare sia il carico di 
utenti, dipende un po’ cosa devi andare a fare, quindi sai interventi lunghi può essere 
sai boh, ma tipo la tipologia di utenti? 
 
D: Anche le tempistiche. 
R: si boh di regola lavoriamo in orizzontale, che vuol dire che in pratica che se 
lavoriamo da lunedì a venerdì, adesso tralasciando il fine settimana, lavoriamo sempre 
al mattino e poi in base alla percentuale lavori anche il pomeriggio o no. Quindi ehm hai 
più orari d’ufficio tra virgolette, perché non c’è il turno dalle 6 alle 3 o dalle 3 alle 11 
come in ospedale, ma forse dalle 7-8 del mattino fino a mezzogiorno e poi pausa 
pranzo, fino alle 13.30, anche perché è un orario che gli utenti non vogliono avere, cioè 
mangiano e riposino quindi riprendi alle 13.30 fino alle 17.30. E appunto il carico di 
lavoro dipende, a dipendenza del, di quanto tempo ha l’utente. Quello va, va in in base 
ai bisogni, in base a quello che devi fare, anche la cassa malati, cioè le prestazioni 
sono limitate nei minuti quindi ehm, se hai degli interventi brevi di 10 minuti, un quarto 
d’ora ne hai anche 10-11 al mattino. O se no anche di meno. Dipende. Come infermiera 
prevalentemente sono cure infermieristiche poi a volte capita anche le cure di base ma 
soprattutto cure infermieristiche. 
 
D: Quali sono, secondo lei, le competenze e attitudini più̀ rilevanti per un infermiere che 
lavora a domicilio e, nello specifico, presso un utente anziano con demenza?  
R: Boh sicuramente la relazione per cui ehm è molto particolare il fatto che entri a casa 
della gente, entri nel loro di ambiente, nel loro ambiente ehm si direi che è la cosa 
principale. E poi ehm varia in base al bisogno del utente e della patologia, cosa è che è 
rilevante? Dopo, ehm, individuale, però per poter, anche perché in pratica tu, noi 
facciamo tanti controlli della salute. Però finché non conosci l’utente ehm è tipo prendi 
la pressione, prendi la frequenza, vedi a livello sia fisico come sta però, solo col tempo, 
entrando in relazione riesci a vedere veramente tutto, cioè l’utente a 360 gradi e vedi 
alla fine le vere problematiche. 
 
D: Come è iniziata la relazione con la mamma del signor Gino? 
R: Boh premetto che seguo la signora [ride], adesso io per fortuna l’ho vista ancora una 
volta nell’ultimo mese perché, adesso è da tanto che non la vedevo e prima che 
subentravo io c’era, son passate già diversi infermieri. Quindi proprio ehm con 
continuità, ehm si vederla spesso magari ho fatto 6 mesi che andavo regolarmente io, 
poi purtroppo ho diminuito anche la percentuale, quello non purtroppo [ride], ehm ho 
perso di vista tanti utenti quindi e prima di me è già stato fatto del lavoro. Ehm boh la 
situazione è, il figlio la segue alla fine, a casa 24h su 24. In se lui abita sotto però 
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comunque ha bisogno di, di cure tutto il giorno li, e fortunatamente ehm dorme però 
comunque deve essere, cioè non è più in grado nemmeno di chiamare se si fa male, 
attivare il tele soccorso lei non è più in grado, quindi ehm deve esserci qualcuno. Ehm 
e, man mano abbiamo anche proposto, anche di aumentare gli aiuti da parte nostra 
perché ehm… ci si può ehm… rivolgere anche degli enti di supporto quindi assistenti 
sociali, Pro Senectute, se una persona anziana o anche più giovani, invalidità Pro 
Infirmis, ehm, però da parte nostra volevamo aumentare l’aiuto proprio di cure di base, 
per sgravare il figlio. Però l’avevamo fatto per diverso tempo e lui ha di nuovo voluto 
ritornare a come prima, adesso se non erro noi interveniamo 2-3 volte a settimana per 
controllare la salute e 2 volte per la doccia. Invece li avevamo attivato l’aiuto di tutti i 
giorni, di tutte le mattine per, per l’aiuto nelle cure di base, che secondo me ci stava una 
soluzione del genere perché,.. anche per lui è pesante come situazione, solo che dopo 
non coincidevano il problema del domicilio, magari che non puoi garantire l’intervento di 
giorni alla stessa ora, quindi magari a volte troppo presto, a volte era troppo tardi,.. e 
quindi alla fine si è tornati a come era prima. E d’altro canto mi dico, in una situazione 
così volevamo davvero sgravare il figlio, secondo me ci vorrebbe una ehm… un’altra 
soluzione, tipo potrebbe essere una badante o al mattino si ferma un po’ di più così 
almeno che andare in base ai bisogni di XX [nome della mamma di Gino], perché 
magari noi arriviamo e in quel momento non ha voglia di fare la doccia, quindi è meglio 
avere li qualcuno che ha più tempo e si, secondo i suoi bisogni, però dopo c’è sempre 
la questione economica che non è così…eh. 
 
D:  Ci siamo accorte durante la sua intervista del peso economico. 
R: sisi, si [ride]. 
 
D: Potrebbe raccontarci come avviene il primo incontro al domicilio, presso un nuovo 
utente, pensando in particolare all’utente anziano con demenza? Come funziona? 
R: Allora bhom appunto io sono subentrata quando c’era già la presa a carico, però per 
una nuova presa a carico viene segnalato all’ufficio, che può essere da parte 
dell’ospedale in una dimissione, oppure dal medico curante, dalla clinica, dai famigliari, 
deve esserci però comunque un medico curante, perché noi lavoriamo sempre con i 
medici curanti. Abbiamo un medico di servizio, che va a casa degli utenti, ma ogni 
utente ha il suo medico curante, che se c’è qualcosa noi ci rivolgiamo, quindi la prima 
segnalazione viene fatta in ufficio. Dopo di che si pianifica l’intervento e il primo 
intervento,.. adesso ammettiamo che appunto che sia una prestazione infermieristica, 
viene fatta dall’infermiera a domicilio quindi io di regola vado a fare un primo incontro, a 
meno che non si siano problemi che… che deve sapere, ehm a livello organizzativo se 
effettivamente, per esempio una medicazione che per accertare che il materiale sia 
stato preso, così ,.. se no… non chiamo mai d’anticipo. Mi presento li e loro ricevono 
comunque d’anticipo il foglio con l’orario, o in caso di primo intervento anche 
telefonicamente a dipendenza dall’utente o se c’è una, un famigliare presente poi 
dipende anche dallo stato cognitivo. Si. E poi mano mano si, perché magari ci sono 
anche segnalazioni da parte dell’ospedale o di una clinica, magari non coincide 
effettivamente il bisogno dell’utente, magari troppo magari troppo poco, magari non 
vuole quindi sta li poi l’inizio della presa a carico da valutare un po’ insieme all’utente ed 
eventualmente al famigliare, col medico per capire un po’ quale è la soluzione migliore. 
 
D: Durante il primo incontro la persona viene informata degli aiuti a cui si può rivolgere 
R: Ssss, magari non subito al primo, al primo passaggio perché anche la mole 
d’informazione è, ehm, è importante [ride], e sic…, al più tardi cioè nelle prime visite poi 
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dipende anche da situazione, magari un utente che ha subito bisogno dei pasti a 
domicilio quindi si certo devi fare una valutazione iniziale al primo incontro, però al più 
tardi alla prima visita da parte tra virgolette amministrativa, con la raccolta dati 
amministrativi, RAI, che immagino conoscete, ehm li, presentiamo anche i vari servizi di 
supporto ehm… sul territorio e poi abbiamo dentro, una mappetta gialla, ci sono dentro i 
consensi e anche un fascicolo con tutti, uno per uno o tutti per uno, una cosa del 
genere, con tutti i servizi di supporto. E anche tutte le domande a livello economico, 
esattamente a chi ci si può rivolgere per rimborsi, cosa viene coperto dalla cassa malati 
eccetera.  
 
D: Sono tutte informazioni che ricevono? 
R: Sisi, dovrebbero ricevere, si. Il dépliant c’è di solito, è meglio se lo si presenta però, 
dalla mia esperienza anche se lo si presenta capita spesso che si deve ripetere, cioè 
ripetere riprenderlo fuori… si. 
 
D: Se pensa alla situazione di cura di un utente anziano con demenza, quali sono le 
difficoltà che riscontra maggiormente, e rispettivamente, i motivi di maggior 
soddisfazione?  
R: Ehm, bho, ehm dipende, perché voi siete state anche dalla YY [nome di un’altra 
signora, paziente, dove noi abbiamo intervistato il caregiver] giusto? [si] Okay. Il fatto 
che ci sia qualcuno, chiaramente si la signora XX che la YY da sole a casa non 
possono stare. Già con il supporto [ride[, ... ehm quindi la difficoltà sicuramente è anche 
legata al caregiver principale che sia, appunto, il figlio della signora XX [nome della 
mamma del signor Gino] o la YX [nome del caregiver di YY]  insieme alla YY [nome di 
un’altra paziente] c’è un sovraccarico e soprattutto nella situazione della… della signora 
YY di non vedere i limiti, cioè nel senso ehm… ci sono state segnalazioni, abbiamo 
parlato diverse volte con il medico curante e secondo mio avviso è pericoloso, non è più 
da tenere a domicilio ehm,… ma per la YX [caregiver di YY] ehm invece è la soluzione 
migliore. Perché alla fine che io capisco anche è nel suo ambiente, probabilmente è 
anche più tranquilla rispetto ad una struttura, però non vede i rischi che ha questo 
diabete non controllato, che tra ipoglicemie importanti e rischio di caduta, eh… sarebbe 
da struttura. Qunidi un, se, cioè si, il caregiver è un limite e una risorsa allo stesso 
tempo, bho alla fine dipende, è difficile perché si rischia un po’ il tutto. Ehm, il fatto che 
possono ancora stare a casa chiaro è bello, anche per la signora XX [mamma del 
signor Gino] poter stare a casa alla fine è nel suo ambiente. Mmm. Mi verrà anche in 
mente qualcosa [ride].  
 
D: In che misura e in che modo, nell’intervento di cura a domicilio di un utente anziano 
con demenza, è possibile coinvolgere e/o essere di supporto al famigliare curante? 
R: Boh possono esserci dei veri e propri insegnamenti, tipo se lo vedi nella presa a 
carico, tipo mettiamo anche solo l'alimentazione per esempio, ehm che vedi che 
magari, che da cose inappropriate fare degli insegnamenti in quel senso [insegnare ed 
educare la persona al giusto intervento o alla giusta manovra], sicuramente ehm 
appunto le informazioni sugli enti di supporto, che non siamo solo noi, ma che può 
essere un centro diurno così per sgravare,... ehm appunto anche le badanti a ore, ehm 
se ci sono problemi economici anche tramite gli assistenti sociali, che secondo ehm 
secondo me sarebbe carino avere anche una risorsa interna al servizio, perché appunto 
non ci rivolgiamo alla Pro Senectute o alla Pro Infirmis, però spesso dopo si attivano, 
però non si sente più l'evoluzione delle cose, cosa che è stato fatto, c’è, non c’è, cioè 
non c'è, non ho neanche il tempo di andare poi a richiedere sempre un feedback. Poi 
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magari tramite i familiari le informazioni sono un po' a metà, non riesci veramente a 
capire cos'è che è stato fatto o no. E quindi se fosse all'interno del servizio, se ci fosse 
qui dentro un assistente sociale che, in cui ci si può rivolgere, magari la comunicazione 
sarebbe un po' più fluida e si riesce veramente a capire “bom adesso abbiamo fatto 
questo questo” e ehm sì sì, sei certa che, che gli aiuti che riceve una persona sono 
sono quelli giusti [il compito dell’infermiere a domicilio è quello di insegnare, educare la 
persona al giusto da farsi, prestazioni di cura verso la persona malata o in difficoltà, 
dare informazioni sugli aiuti, ente, centri e altro ancora che esistono, attivare altri figure 
professionali o enti. Però spesso non ci sono feedback e non c’è comunicazione 
efficace tra diverse figure coinvolte nella cura e l’intervistata dice che sarebbe più facile 
tutto ciò se ci fosse presente in modo fisso e continuativo un assistente sociale]. 
 
D: Perché il signor Gino ci ha informato che non ha tempo per sé stesso e poi quella 
mezz'ora in cui intervenite in casa sua riesce a uscire a fare la spesa. Però lui dal canto 
suo ha riferito di non aver tanto tempo per parlare con voi ed è emerso questa difficoltà 
finanziaria. 
R: Eh io appunto, ehm la segnalazione, dopo anche là, ehm lui ha anche parlato con… 
con i fratelli e la sorella, ehm e per la problematica economica che avevano proposto, si 
aveva proposto di dare in affitto il suo appartamento, ehm cioè l'unico posto dove può 
rifugiarsi… Io gli avevo segnalato più volte di rivolgersi ad un assistente sociale, però è 
lui che deve farlo,… Adesso sinceramente l'ultima volta che sono stata lì, ehm non ho 
più chiesto, perché noi abbiamo anche una custode sociale, che di forma… formazione 
è un operatrice socio-assistenziale che lavora sia sul territorio che, fa degli, ehm dei 
pomeriggi di attività al XX e interviene anche proprio per consulenza in questo senso, 
difficoltà finanziarie eccetera, lei anche ha già parlato con lui, sia per le problematiche 
finanziarie sia per portare XX [la madre] via un pomeriggio intero al, ehm questo è un 
appartamento dove appunto fanno delle merende, non c'è tantissima gente quindi 
penso che anche per lei, c’è,… non si può dire perché l’ultima volta mi ha detto: non la 
porto perché dopo lei fa tanto wandering, avanti indietro tutto il pomeriggio, però ha 
paura che, nel, ehm nell’ambiente così chiuso dopo magari con altra gente non si trova, 
però non lo si può sapere in anticipo. Anzi magari le fa piacere anche essere tra la 
gente. È informato su queste cose. Però [ride] ehm cioè si deve insistere, cioè si deve 
sempre continuare a ripeterglielo, prima o poi la porterà perché anche, ehm cioè si, 
sono due a farlo, c’è anche un OSS che supporta in questa questa… in questa attività 
che regolarmente va a casa loro e lo ripete sempre: ma venite un pomeriggio, venite. 
Per intanto non è ancora stato fatto. Cioè tipo [ride] però sì, sarebbe meglio cioè 
meglio, così può essere un inizio però non è la soluzione, ci vuole comunque, secondo 
me ci vorrebbe una badante a ore, anche la, ehm la vede con regolarità, la riesce cioè, 
la conosce, lei si abitua a una persona così, almeno un pomeriggio o due pomeriggi a 
settimana lui può fare le sue cose soprattutto,… anche se si pensa se lui,…se lui non 
c’è lei,.. deve essere ricoverata, così almeno si potrebbe ehm …  
 
D: Qui forse mi ripeto, ma magari anche in generale come si riconoscono i bisogni e le 
necessità del parente? 
R: Ora lui [ride], ora lui è proprio un caso problematico,.. [ride], da lui si vede proprio il 
sovraccarico. Cioè, voi avete fatto il colloquio a vista o per...? 
 
D: Lo abbiamo fatto presso il domicilio. 
R: Ah si, perché mi aveva raccontato, ...ehm [ride], boh lui lo esprime, lo esprime e si 
vede visibilmente che è stanco, e credo anche che queste cose si notano solo dopo un 
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po' che conosci la, la situazione, la dinamica ehm quindi, ... e ci vuole ehm bho alla fine 
anche il colloquio perché, cioè soprattutto perché, tendenzialmente quello che ho visto 
anche da lui inizialmente quando, eh non, non... le prime volte che andavo non lo dava, 
cioè ehm lo sminuiva. Tu chiedi e lui: nono va, quindi, ehm si, ci vuole più tempo ehm 
per capire effettivamente se non è oberato o,.. Cioè se in qualche modo ancora 
funzionale o sarebbe auspicabile intervenire prima che completamente ehm.. 
sovraccarico. Quindi si, quello. Prendersi anche il tempo, non solo appunto per la 
valutazione, ehm di come sta la mamma ma… ma anche per lui. Prendersi il tempo.  
 
D: Lui ci aveva riferito che non ha tempo perché quando arrivate voi esce per fare la 
spesa. 
R: Si bhom si, forse si riferiva a quando si va a fare la doccia, perché quando io vado a 
fare il controllo salute, comunque sempre ok…  Mi chiedo quando va a fare le sue cose. 
  
D: È restio a lasciare la mamma da sola? 
R: Dipende, secondo me dipende anche appunto,.. ehm al domicilio ormai c’è un 
turnover di personale quindi secondo me dipende anche un po' chi arriva a,… a fare la 
doccia e se qualcuno che la prima volta sicuramente non va a fare la spesa, è anche 
comprensibile. Anche solo perché se hai bisogno, ehm se qualcuno ha bisogno 
qualcosa la mamma non sa dirti dove lo trovi. 
 
D: Prima mi hai detto che i fratelli e la sorella gli hanno fatto questa proposta però a 
livello di cura intervengono un po' con la mamma? 
R: Poco a niente. È lui, un fratello in struttura, anche lui ammalato ehm… e so che la 
sorella si rifiuta quasi, perché sta troppo male a vedere la mamma così. Quindi no, ehm 
no, da quello che ne so io è lui. A volte dei pranzi insieme ma è, cioè è limitato e anzi, 
anche la preparazione di quello [si riferisce al pranzo come pasto]. 
 
D: Cosa facilita e cosa invece ostacola la relazione con il famigliare? 
R: Boh ostacolo è un po’ quello che ho detto prima, che, essendo un familiare ehm tu... 
tutta l’implicazione emotiva cioè della mamma o della XX [nome di un’altra paziente] 
con la YY [nome di un altro caregiver informale], ehm che vogliono magari a tutti i costi, 
pensando che il suo bene di tenerla a domicilio, ehm non vedono effettivamente i 
bisogni reali quindi si, proprio l’implicazione emotiva con una persona quindi riesci a 
ehm, … distanziarsi un po' e vedere la situazione veramente come è. Quindi anche 
come operatrice far vedere questo lato non è, non è semplice, per esempio ho cercato 
di parlare con la YY [nome di un altro caregiver informale], diverse volte, boh li c'è 
anche un po' la barriera linguistica che a volte mi chiedo veramente se ha capito o no, 
... cosa ti volevo dire? Lo fa cioè, le ho spiegato di quanto pericoloso anche di notte se 
succede qualcosa, ehm e però non… non c'è come se, non c'è verso di farla ragionare. 
 
D: Perché anche visto che lei non è giovanissima [facciamo riferimento all’altro 
caregiver informale citato poco fa].  
R: No no no lei,…si e ti devo dire che, cioè io la conosco da 4 anni, che cioè giorno e la 
notte perché ehm… 4 anni fa anche XX [nome del paziente] era ancora orientata, 
anche lei, adesso la YY [nome del caregiver informale] comincia ad avere, cioè direi 
fisiologico per la sua età: dimenticanze, confusioni, però ehm… visto che si prende a 
carico, si prende cura di XX, è vero che per la età fisiologica,.. però,.. per gestire una 
situazione del genere, ehm ci,… ci vorrebbe qualcuno che, che c’è, può essere sicuro 
100% che agisce correttamente perché secondo me li il rischio è anche,.. è anche un 
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ostacolo ehm.. che piuttosto che farla ricoverare, … cioè non chiama l'ambulanza. Cioè 
anche quella è mia paura, perché ho paura che se c’è di nuovo ricovero dopo magari si 
trova lo stesso un'altra soluzione, quindi sembra, sembra sempre che mette toppe, qui 
e lì. Cioè ti deve anche andare un po' tanto a fondo ehm… perché le cose a volte non te 
le dice più, se cade non puoi esser certa se te lo dice. Lo vedi quando fai la doccia o fai 
l'insulina che ha un ematoma su tutta la coscia e cosa è successo? Non l'ha detto 
nessuno [ride] quindi questi, eh si questo anche, ehm si nascondono un po' le cose. 
Questi erano gli ostacoli. 
 
D: Cosa invece facilità? 
R: Esperienza [ride], boh più sei confrontato con queste situazioni, eh io tipo quando ho 
cominciato a lavorare a domicilio è stato un po' traumatico il fatto che vedevo queste 
situazioni, ehm difficilmente ancora gestibile a domicilio e facevo veramente tanta fatica 
a, a trovare un limite. Tipo: fino a qui arrivano le mie responsabilità, le mie segnalazioni 
le ho fatte eccetera, oltre a questo non posso fare niente e,… e dopo con l’andare 
avanti vedendo sempre, vedendo diverse di queste situazioni, ehm trovando delle 
strategie e quindi con l'esperienza dopo man mano riesco a gestirmi meglio. È più una 
cosa personale. Però ne trai beneficio, cioè ehm ne trae beneficio anche il familiare e 
l'utente. Anche già solo la, la,.. il conoscere le risorse del territorio c'è voluto un po'. 
Adesso so che risorse ci sono, so dove devo rivolgermi e dove far rivolgere il familiare 
quindi si, conoscere alla fine le risorse e l’esperienza aiuta. Ho risposto [ride]? 
 
D: Quanto e quando viene coinvolto dalle emozioni il parente e come capisci che è il 
momento di intervenire? 
R: [un minuto di silenzio] Soggettivo, dipende da parente a parente, ehm può essere 
molto esplicito che sia lui a dirtelo, può essere, possono essere anche dei campanelli 
d'allarme tipo una famiglia, una figlia particolarmente ansiosa e che chiama per essere 
certa e,.. dipende, non ho una risposta pronta [ride], secondo me anche anche qui è 
ehm… in generale la continuità a domicilio la trovo veramente importantissima 
soprattutto se… se hai una continuità vedi anche questa di evoluzione, anche coi 
familiari sono presenti, se sono appunto il caregiver principale. Vedi se cambiano di,… 
o anche irascibili, o così. 
 
D: Le capita spesso di trovarsi confrontata? 
R: Spesso è esagerato, nooo. Viene anche ben mascherato.  
 
D: E nel caso specifico il signor Gino, della signora XX [un’altra paziente con demenza], 
ti è capitato? 
R: il Gino lo esprime. La YY [nome dell’altra caregiver e ride] lo maschera. Ehm ed è 
anche molto…, una volta è d'accordo per un aiuto in più, la volta dopo sembra di nuovo 
che va tutto bene, ehm… si no lei  non esprime così tanto, però, eh non l’ho neanche 
mai vista.., è sempre molto presente, molto calma, anche quando ci sono degli episodi 
di agitazione e anche aggressività, a volte anche fisicamente contro [di lei], e l'ho già 
visto e lei mantiene una calma [ride] quindi non posso neanche dire: oh sembra che 
non ne può più, cioè veramente sembra tranquilla, però le preoccupazioni comunque, le 
ha, ogni tanto le esprime anche. Però rimangono lì, cioè non è costante, quindi… 
 
D: Ad alcune domande hai già risposto quindi non le ripeto. E riguardo alle risorse a cui 
attinge nella pratica, anche alle figure che intervengono a domicilio, quali sono e come 
si collabora? 
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R:  Bho sicuramente i… cioè con i colleghi quindi se sei seguita, cioè da una presa 
carica un po' ehm difficile, da gestire vedo con i colleghi, magari colleghe infermiere, 
che l'hanno già visto, mi confronto con loro e soprattutto anche con,… ehm possono 
essere anche gli assistenti di cura, gli OSS che intervengono per le cure di base o altro, 
confrontarmi con loro, quindi noi una volta siamo suddivisi in sottogruppi e una volta al 
mese, io faccio parte del gruppo di XX [nome del luogo] appunto, una volta al mese 
che, secondo me, potrebbe essere anche un po' di più però ormai  è così [ride], ci si 
incontra con gli altri operatori però dell’ABAD e lì si discute anche di questi casi, e trovo, 
magari qualcun altro ha una proposta eccetera. Dopodiché ehm sicuramente una… una 
risorsa che è anche…, con la quale ci si è confronta è il medico curante. E poi se ci 
sono appunto problemi a livello economico, ehm che tra l'altro oltre ai colleghi, anche 
tanto con la capo équipe e se la situazione è proprio… lo richiede si va fino alla 
direttrice sanitaria, però dipende, tipo la [nome di caregiver e paziente] vengono seguite 
anche dalla, da parte della direttrice sanitaria perché noi come servizio non eravamo 
più d'accordo per il rientro a domicilio… è tutt’ora a domicilio [ride]. E se no appunto per 
questioni finanziarie ehm con gli assistenti sociali. Però come detto la segnalazione… 
Io di solito agisco così: se è il parente stesso o l'utente stesso che può attivare, faccio 
fare a loro se no attivo io, però appunto dopo l'attivazione raramente mi succede che 
c'ho un feedback, potrei appunto come detto,... chiamare io, però il tempo è quel che è. 
E i centri diurni anche sono una buona risorsa, che inoltre tipo il centro diurno di [luogo] 
vengono anche a casa a prendere gli utenti o li riportano a casa, è aperto da lunedì a 
sabato quindi è comunque ben coperto, ehm… attivazione dei pasti a domicilio che 
possono anche li, è la stessa dinamica cioè o attivo io sennò faccio fare all'utente o 
parenti, dipende sempre dalla situazione,… e telesoccorso è anche sicuramente… a 
dipendenza di, della situazione, una delle prime cose che si attiva, ehm… sempre se 
l'utente è d'accordo chiaramente. Queste sono le cose principali e poi boh cioè dopo 
collaboriamo anche con Hospice, però questa è una delle, questa situazione e lì ci sono 
anche degli incontri settimanali con il gruppo di Hospice. Un colloquio settimanale e se 
segui gli utenti,.. cure palliative. Sì ma, alla fine ci sono tante risorse sul territorio. Sì ma 
lo dico anche da parte mia ehm… sì spremono no come si dice? [ride] come se si 
usano troppo poco,.. si fruttano! [ride] scusa a volte mi vengono in mente le parole in 
tedesco. Si sfruttano troppo poco perché se penso anche la lega polmonare, la lega 
contro il cancro, veramente tra volontari e infermieri più esperti eccetera, in un certo 
ambito, c’è una buona copertura però devo attingerne di più.  
 
D: Dipende anche da cosa vuole il parente. 
R: Assolutamente, sì certo certo certo, certo, anche l'utente stesso. 
 
D: L'ultima domanda, dopo ho finito quelle ufficiali: cosa proporrebbe sulla base della 
tua esperienza, per sviluppare o migliorare la presa in cura del familiare e del parente? 
R: Si bhom in parte ho già detto,.. la continuità! Veramente mantenere più continuità. 
Quello sicuramente, ehm sia a livello infermieristico sia un po’ per le cure di base 
perché dalla mia esperienza, anche lì dove intervengo, si c’è tipo un controllo salute 
settimanale, ci sono utenti che magari per due mesi ogni settimana viene visto da un 
altro infermiere. Cioè non riuscirai mai a vedere la situazione, a valutare veramente la 
situazione perché anche se, ehm secondo me è vero che la documentazione 
importantissima, una buona documentazione ti facilita la valutazione, un buon piano di 
cura ti facilita la valutazione,  però ehm comunque non capisci mai tutto. Quindi 
sicuramente la continuità e ehm… appunto una figura interna di assistente sociale 
sarebbe il top [ride], bhom è vero che ci sono gli assistenti sociali in giro ma dalla mia 
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percezione, quello che vedo è che sono anche, anche loro sono completamente oberati 
di lavoro quindi avere una figura interna più vicina, chissà se potrebbe migliorare. Si 
migliorare. 
 
D: Io avrei finito alle domande, vuoi aggiungere qualcosa?  
R: Posso guardare veloce? [rilegge le domande dell’intervista] Perché prima c'era 
una… che non mi veniva in mente niente… magari e no… così non mi viene,.. si,… per 
i motivi di maggior soddisfazione legati proprio alla presa a carico di un anziano con 
demenza? Non è così semplice così dal nulla [ride]. Spero sia stato abbastanza 
esaustivo. 
Conclusione intervista, ringraziamenti e saluti.  
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8.8 Allegato 8: Trascrizione dell’intervista a Sofia 

Data: 23 aprile 2019 
Durata: 1 ora, 2 minuti e 29 secondi  
Descrizione intervistata: Abbiamo chiesto alla signora Sofia (nome di fantasia) se 
poteva aiutarci a capire la situazione del famigliare curante numero 3 e la persona 
assistita. Questo perché la sua intervista è stata poco comprensibile, sia per la sua 
difficoltà di concentrazione, memoria ed il fatto che la sua lingua madre non era 
l’italiano. 
Intervista trascritta:  
D: Abbiamo avuto qualche difficoltà a capire la signora Anna. 
R: Eh si immagino. 
 
D: Quindi volevo un po’ chiarire prima di tutto da quando tempo intervenite a casa loro 
e quanto alla settimana? 
R: Allora da loro [riferito alla signora Anna, cioè il famigliare curante e Laura, la persona 
assistita], mi sembra 2007, da diversi anni comunque. Questo te lo posso dire con più 
certezza alla fine, devo andare a verificare, perché su questo computer non ce l’ho. Ma 
tanti anni, sisi e andiamo tutti i giorni da loro, la mattina e la sera. Andiamo tutti i giorni, 
mattina e sera per il controllo della glicemia e l’insulina e tutti i giorni per l'igiene la 
mattina.  
 
D: Quindi anche la doccia e così ci pensate voi? 
R: Esatto sì e poi prepariamo anche le terapie, prepariamo la dosette una volta alla 
settimana e facciamo quello che chiamiamo il controllo salute, una volta a settimana. 
Controlliamo la pressione, il polso, vediamo se si scarica regolamento, ehm 
regolarmente diciamo un po' la situazione generale mantenendo il contatto con medico. 
 
D: Lei [riferito alla signora Anna] ci ha detto che ha tante figure comunque, esterne al 
servizio, che vanno ad aiutarla per la spesa… 
R: Allora noi siamo il servizio, diciamo ufficiale che entra in casa, quello che è stato, 
diciamo, allertato dal medico curante e dall'ospedale le volte che è stata ricoverata poi 
lei, loro in se vivono insieme da tantissimo tempo, in relazione sono soltanto amiche 
loro, non sono parenti. Si sono conosciuti perché i mariti si conoscevano poi alla fine,.. 
sono diventate quasi cognate. E c'è un nipote, figliastro che si chiama Marco che è 
molto presente, che è,.. stato allevato dalla signora Anna e lui è molto vicino a loro, eh 
lui è sposato e abita anche lui a [nome comune] e lui interviene al bisogno, in se 
quando loro hanno bisogno, in se di qualcosa alzano il telefono, ha la macchina e le 
porta a fare la spesa, ecco come hai visto, la signora Laura non riesce più chiaramente, 
perché non è più in grado ma anni fa, quando stava, stava meglio, le portava in giro, la 
spesa, adesso va loro a comprare le cose eccetera eccetera. Se magari non sta bene 
magari viene ad aiutare la signora Anna a sostenerla un po' nella cura della signora 
Laura, però purtroppo anche lui [figliastro] ha dei problemi di salute che stanno 
peggiorando e adesso fa sempre più fatica ad assistere anche loro,… l'altra persona 
che aiuta loro in casa è una signora che ha ore va a fare le pulizie, come vedi hanno 
una bella casa, pulita ed ordinata. Ecco. Fa le pulizie e anche lei non ha orari fissi va un 
po’ su chiamata e tiene loro la casa, lava e stira, l’aiuta un po’ in questo senso,.. altre 
persone fisse non ci sono nel senso che, noi abbiamo valutato con gli assistenti, ci sono 
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gli assistenti sociali che sono stati interpellati dal … durante l'ultimo ricovero della 
signora Laura proprio per valutare la permanenza a domicilio che è molto difficile, 
anche perché il penultimo ricovero non è stata ricoverata la signora Laura ma la signora 
Anna, perché era sfinita, eh ha fatto un declino fisico, aveva una bruttissima bronchite, 
che si trascurava e veramente,… aveva febbre molto alta e non voleva farsi ricoverare 
finché la mente non ce la faceva più. L'abbiamo forzata ad essere ricoverata e di 
conseguenza abbiamo dovuto ricor… ricoverare anche la signora Laura. E perciò 
abbiamo interpellato gli assistenti sociali, che una volta dopo la situazione, per vedere 
le badanti e queste cose ma loro non ce la facevano economicamente a sostenere ehm 
una copertura 24h su 24 di una badante. Uno. L'altro la signora Anna non voleva 
nessuno a casa sua che la valutasse, anche magari su un periodo diurno, un paio d'ore, 
non vuole proprio nessuno.  
 
D: Perché lei ha detto che adesso sta cercando qualcuno che su chiamata che venga 
specialmente di notte. 
R: Eh si, non troverai nessuno che su chiamata venga solo la notte,.. perché il 
problema grosso che la signora laura, nonostante abbia una buona terapia mm, che la 
tenga un po' calma, che gestisca un po' questa sua agitazione psicomotoria,.. eh ha dei 
momenti dove è molto, molto agitata. A volte anche un po' aggressiva e capita anche di 
notte e dopo… e la Anna fa un po’ fatica a gestirla. Il problema è che i servizi domiciliari 
non lavorano, ma nessuno, su chiamata. Cioè noi lavoriamo con una programmazione, 
c’è non succede che alzi il telefono di notte: è agitata la mia, la mia compagna vieni! Eh 
non funziona così, perciò ci ha provato un paio di volte con noi, ma noi non possiamo, 
non abbiamo personale, non abbiamo il tempo, non, non funziona, per quello che 
cercavamo una badante. Non la vogliono e abbiamo proposto la casa anziani, ma non 
funziona… perciò abbiamo fatto, una volta io e l’assistente sociale del Comune, un 
colloquio di più di un'ora e mezza con lei, e l'unica conclusione è che non hanno i soldi 
per una badante 24h, non vogliono qualcuno per un periodo durante il giorno, e la Anna 
ha detto, decido io per lei e stiamo a casa finché non succede qualcosa di grave. 
Purtroppo non riusciamo, adesso dobbiamo vedere, se non fare un annuncio all’ARP, 
l'ufficio per la protezione tutela, ecco vediamo. 
 
D: In questo momento la tutela chi ce l'ha dalla signora Laura? 
R: Ma in se, inizialmente nessuno, perché devi diventare curatore per avere la tutela di 
qualcuno, la signora Anna dice che per il momento c'è lei e c'è il medico curante che 
decidono,.. per il momento il medico curante ha detto che la situazione, al momento, è 
ancora stabile, possono stare a domicilio, ma eh è molto difficile, è un equilibrio molto, 
molto fragile. Adesso dobbiamo vedere ancora gli assistenti sociali, fare ancora un 
tentativo con l'ARP che fa ancora una valutazione dello stato generale a domicilio e poi 
decidere se effettivamente possono rimanere a casa, perché Anna dice che se la laura 
va in casa anziani va in casa anziani anche lei. Va bene, è una sua libera scelta, ma 
perché sono, sono osmotiche loro dure, non si mollano l’un l’altra. Sono quelle 
situazione delicate che a domicilio, che sembra quasi fare una violenza metterle in casa 
anziani ed è vero, è un po’ un peccato perché la casa è in ordine e tutto bene, e tutto… 
però lasciarle loro due da sole, veramente diventa difficile perché la Anna non so se, 
quanto tempo siete state lì ma, cioè la Laura non la puoi lasciare… 
 
D: Sisi ogni due minuti la doveva richiamare. 
R:  Veramente ti toglie il fiato, ti toglie tutte le energie,…e insomma la Anna ha 80 anni. 
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D: 92 ci ha detto. 
R: Eh sì, ma è anche vero, ci credo, sisi, io non ricordo ma vedo tanti utenti, ma ci 
posso credere. Sisi è possibile perciò, vediamo eh [controlla la documentazione]. La 
Anna, che anno è? È del 26, eh certo hai ragione, perciò ecco non so se,.. vi lascio 
immaginare ecco… ecco tutto il giorno così la notte, non dormi, ecco… abbiamo un po' 
paura per tutte e due, una per un motivo o l'altra per l'altro.  
 
D: Quindi comunque si sta considerando una casa anziani? 
R: Sisi, il discorso è che le tempistiche sono molto lunghe, per la valutazione di queste 
situazioni eh… non appunto come in ospedale, uno sta male chiami l'ambulanza, prendi 
e porti via, in cure intense, in reparto,.. cioè queste situazioni a domicilio ne abbiamo 
veramente tante, dove le situazioni a casa non vanno più bene ma non è che puoi 
entrare a gamba tesa, prendi le persone le porti via, ci sono tutti gli accertamenti da 
fare… Ci sono assistenti sociali, c’è l’ARP, prima di arrivare e decidere che questa 
persona non è più grado eh… non ha la capacità dell'autovalutazione, 
dell’autodeterminazione… Dobbiamo intervenire noi, deve intervenire un ente esterno, 
passa del tempo eh,.. eh sperare che non succede niente in mezzo…. 
 
D: Non si è capito bene anche quali altri servizi ci sono presso il loro domicilio, ci ha 
detto che per i pasti si rivolgono al ristorante. 
R: Al ristorante ehm no, ecco ha domicilio non gli hanno mai voluti … Anna ha sempre 
cucinato lei fino a… al ristorante mm ma forse... una cosa ultimamente… Laura non 
mangia un granché, nel senso ne come quantità ne come qualità…perché fa anche 
fatica a mangiare con la sua patologia. E la Anna segue un po' a ruota, io dubito 
fortemente che facciano arrivare qualcosa dal ristorante, perché è il nipote che va a 
fargli la spesa e durante il giorno noi andiamo due volte al giorno e io ho in mente la 
mattina è la classica colazione che mangiano: il caffè latte, pane burro e marmellata 
così… e la Laura durante il giorno spesso sono passati di verdura, cose molto morbide, 
no sinceramente ristoranti no,.. secondo me ogni tanto anche la Anna comincia ad 
avere, ha ricordare le cose di un tempo, fa fatica a ricordare. 
 
D: Abbiamo visto una confusione temporale. 
R: Teniamo molto sotto controllo la somministrazione medicamenti, perché noi 
prepariamo la dosette e poi glielo lasciamo,… ma la Laura ha i medicamenti soprattutto 
la mattina alla sera, noi facciamo questi due passaggi perciò diamo un occhio se li ha 
presi,  diciamo: Anna le hai dato le pastiglie alla Laura? Sisisi,  e li non riusciamo a 
mettere le cassette quelle… non mettiamo,…nelle situazioni a rischio mettiamo delle 
cassette con dei codici, dove noi andiamo e apriamo la cassetta con un nostro codice,.. 
somministriamo noi le pastiglie, così siamo sicuri che l'utente, che è a rischio, prende la 
pastiglia davanti a noi e la dosette di tutta la settimana e le scatole medicamenti sono 
questa cassetta blu con un codice chiuso, che conosciamo soltanto noi… Perciò 
nessuno può metter mano, abusare o buttare via piuttosto che altro. Li non non siamo 
ancora riusciti a metterle. La Anna deve avere un certo controllo su tutto [ride] perciò 
andiamo due volte al giorno, così possiamo essere sicuri che mattino e sera la Anna 
eh,… la Laura prenda le pastiglie in modo corretto. Si. 
 
D: Vi occupate anche dei farmaci della signora Anna? 
R: Si sisisi, li, eh noi interveniamo anche per la Anna e facciamo una volta a settimana 
controllo salute e prepariamo la dosetta anche lei,… così deve solo prendere la, eh il 
blister del giorno e andiamo anche da lei due volte a settimana farle la doccia… perché, 
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anche loro non hanno la doccia, hanno il bagno, e dentro e fuori dal bagno la Anna fa 
fatica. E diamo una mano anche a lei per questo. 
  
D: Magari durante le domande chiederò ancora delle cose, però almeno adesso ho un 
quadro generale. 
R: Sisi 
 
D: Puoi raccontarmi un po' del tuo percorso formativo e come sei arrivata alle cure a 
domicilio ? 
R: [intervistato descrive il suo percorso formativo, riferisce che ha scelto le cure a 
domicilio per fare una nuova esperienza e ormai sono 8 anni che lavora per Abad, dove 
è la direttrice sanitaria]  
 
D: La sua giornata tipo, orari d’ufficio e poi esci? 
R: Allora si, allora il, la mia è molto variata come giornata. Nel senso che…. 
[breve interruzione dell’intervista a causa di una telefonata] 
 
D: Stavamo parlando di cosa consiste il suo lavoro. 
R: Ah si, allora io non sono sempre in ufficio. Io ho una percentuale che è il 50,… io 
lavoro al 100%, ho un più o meno 50% che è, è dedicato come direttrice sanitaria e io 
rientro in diverse mansioni. [spiegazioni delle mansioni]. Poi ho una percentuale dove 
sono infermiera di collegamento, vuol dire che eh ci sono dei pomeriggi, dalle 13.30 alle 
17 che siamo in ospedale, facciamo… riceviamo delle liste tipo questa con tutti i reparti 
dove abbiamo tutti i nostri utenti ricoverati [spiegazione della mansione]. Giro un po', 
non sono sempre in ufficio. 
 
D: Quando ti rechi a casa per esempio dalla signora Laura l'intervento com'è che viene 
adattato al contesto? 
R: Certo allora,… mm noi abbiamo adesso su questo tablet tutti gli interventi stabiliti 
qua, è molto, sono molto pratico. Io stamattina ero sul territorio con due utenti, adesso ti 
faccio vedere… noi riceviamo il giovedì il piano operativo vuol dire che io, tutta la 
settimana cioè non soltanto io, tutte le persone che lavorano, ricevono tutto il piano. 
Martedì, io ero in ufficio per una certa ora poi dalle 10:20 alle 10:40 sono andata da 
questa signora, non facciamo nomi, dalla 11 a mezzogiorno con questo signore. Ti 
faccio vedere [ci mostra il tablet],… ci sono tutti i dati, e da questo signore ti faccio 
vedere cosa sono andata a fare,…ecco. Ho tutti i nominativi dei pazienti e per ogni 
paziente io quando clicco sul nome, ho scritto cosa devo andare a fare. E questo tutti, il 
giovedì ricevono questo programma, per ogni giorno ho il nome del paziente, via, 
indirizzo, numero di telefono e tutte le prestazioni che devo andare a fare.. e la 
tempistica. È tutti inserito, la tempistica della prestazione con quello che devo andare a 
fare, la tempistica della trasferta, tempo tra un utente e l'altro, tutte le tempistiche, tutte 
le prestazioni sono inserite dall'ufficio. Perché è l’ufficio che gestisce tutto, io cioè io 
comunque, l'infermiere devono semplicemente aprire e vedere cosa devo fare,… 
questa la programmazione… dopo chiaramente quando entri in casa degli utenti, 
quando entro a casa della Pia io so che devo fare la dosette, polso, glicemia-insulina 
però quando tu entri li non sai mani cosa ti aspetta. Perciò entri e saluto e vedi come è 
la situazione,…la capacità di lavorare a domicilio come un po’ come quando lavori 
come infermiera in reparto, a domicilio a maggior ragione, entri a casa delle persone 
devi eh essere in grado di affrontare tutto quello che, che ti trovi davanti. Perché una 
volta la, magari la Laura è tranquilla, sulla sedia li che ti aspetta… E riesci con calma a 
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fare tutti i controlli, la glicemia insulina, riesci a farla mangiare tutto. Ci sono delle 
giornate dove tu arrivi e lei è agitatissima, non riesci a farla stare seduta, tutte queste 
cose allora noi che la conosciamo bene e sappiamo anche in riserva medicamento per 
tranquillizzarla, che di solito ha già dato la Anna ma se ancora non l'ha dato perché 
magari non ci ha pensato e così, glielo devi dare tu,… perciò allora le dai il 
medicamento e la lasci li un attimo tranquilla e invece partire con la glicemia insulina, 
che magari la rende nervosa, cambi le priorità, magari la lasci tranquilla e prima fai le 
pastiglie,… devi saper riadattare in base alla situazione, quello che tu hai da fare, non 
puoi leggere e fare quello che ti dice il tablet, devi ogni volta riadattare, a volte arrivi ed 
la Pia è tranquilla ma c'è la Anna che invece, si butta addosso che non ha dormito, è 
stanca, dipende molto. Bisogna veramente avere una grande elasticità mentale e 
accoglienza,.. dipende proprio da come è la situazione delle persone.. non è proprio 
come in ospedale che entri,.. Sì magari… non è vero anche in ospedale devi saper 
accogliere questa cosa, perché tutti abbiamo lavorato in ospedale e sappiamo, a 
domicilio ancora di più. L'importante è saper fare questo e tenere la tempistica perché lì 
a casa di persone no puoi dire si guarda esco un attimo, porto le pastiglie al signor e poi 
torno.  Quando esci da quella casa hai magari un quarto d’ora di trasferta per andare in 
cima alla valle [nome], e poi dopo tornar giù… Perciò è una relazione che devi saper 
gestire. E allora bisogna veramente a volte vedere… se lei è agitata devi gestire quello 
quello o non sta bene e devi gestire quello  e preparare la dosette,.. magari ci puoi 
tornare anche oggi pomeriggio,.. o puoi mandare qualcuno oggi pomeriggio,… se 
l'urgenza è che è agitatissima e non riesco a contenerla bene o in ipoglicemia bisogna 
far qualcosa stai li e fai quello…. La dosette che devi metter dentro le pastiglie per 
giovedì e oggi è lunedì, per giovedì e venerdì la puoi fare anche in un altro momento. 
Devi sapere un attimo gestire la situazione. Ecco, perciò un po’ quello, la capacità di far 
fronte agli imprevisti. 
 
D: A livello di competenza, attitudini quali sono le più rilevanti per un infermiera che va 
a domicilio? 
R: Sicuramente saper lavorare da soli perché sei comunque da sola, l’esperienza si, di 
sicuro ma però non per forza, io ho avuto l'esperienza, scusa il gioco di parole, di avere 
delle allieve che erano delle… delle neo diplomate assunte da noi, perciò non avevano 
una una grandissima esperienza proprio pratica, ma avevano una grande capacità di 
far fronte agli imprevisti, ma come dicevo, ... cioè come un urgenza, di un arresto di un 
utente cardiocircolatoria ma proprio piuttosto di situazioni di questo tipo, come ti sto 
dicendo adesso, vedere quali sono le priorità,… perché chiaro che se arrivi li e trovi la 
persona svenuta, in arresto, cominci a rianimare, a chiamare l'ambulanza. Non hai 
molta scelta, però il riuscire in una situazione che è un caos, c’è il finimondo, tutti 
agitati, è successo qualcosa eh saper riorganizzare tutto quello che devi fare non è 
evidente, saper organizzare le cose, questo non è male o la capacità di avere i tuoi 
principi di saldi cioè l'igiene e la sicurezza dell'utente, l'economicità eccetera eccetera, 
adattarle alla situazione in cui ti trovi,… sul lavoro ai il tuo vassoietto pulito, entri nella 
stanza pulita, … quel tavolino, il paziente a letto… Ecco, a domicilio in certe case dove 
dici va bene, adesso dove appoggio la borsa? Che è tutto sporco, immondizia, se devi 
fare una medicazione o così e dici aiuto,.. okay lo so devo farmi un campo il più pulito 
possibile. Ecco devi avere questi principi che sono ben chiari in te. E dopo li, li l’arte di 
arrangiarti eh si, si, avere una bella elasticità mentale e saperti organizzare. E spesso ti 
capita anche che vai da un utente che: adesso no, ho dimenticato di dirti che adesso ho 
un impegno e non puoi venirmi a fare  il controllo,… magari preparare le pastiglie vedi il 
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tuo piano, chiami la signora, vado prima da lui poi mi sposto, ritorno da lui un altro,.. più 
tardi,.. ecco. Devi organizzarti così.  
 
D: Riguardo al primo incontro che avviene a domicilio, come avviene, chi è presente? 
R: Allora be il primo contatto in se eh,.. se viene dall’ospedale allora è l’infermiere di 
collocamento, se un nuovo utente che è in ospedale e ce lo annunciano l’ospedale, 
siamo noi, infermieri il collegamento che andiamo a conoscerlo in camera, vediamo 
brevemente come funziona domicilio, cosa andremo a fare e così, poi dall’ufficio lo 
chiamano per fissare un orario, e poi in se è o un'infermiera, se è una presa a carico 
infermieristica, che va proprio a fare la presentazione, o l’assistente di cura e dopo più o 
meno, entro la settimana facciamo quella che si chiama prima visita, vuol dire che va 
proprio l'infermiera con tutta la documentazione, amministrativa e proprio che spiega 
bene come è il servizio, c'è proprio una presa a carico dove si fa anche quello che viene 
chiamato Rai, Mds, la raccolta dati,... eccetera eccetera. 
 
D: Quindi le informazioni vengono date non subito ma un attimo dopo? 
R: Allora no, allora è vero che se viene dall’ospedale e c'è su l’infermiere di 
collegamento le indicazioni più importante le diamo, perché vogliono anche saperlo no? 
Sapere chi viene, come funziona però non scendiamo mai nel dettaglio. Però in grandi 
linee spieghiamo un po’ cosa è il servizio, eccetera eccetera,.. ma in quel momento li 
dove noi chiamiamo la prima visita dura più o meno un'ora e ci vediamo proprio il tempo 
di spiegare bene come il servizio, rispondere alle domande,… spieghiamo il librettino 
“tutti per uno, uno per tutti” così sono informati se necessitano anche di altri servizi e 
così. 
 
D: Quali sono le maggiori difficoltà nel entrare in contatto effettivamente le maggiori 
soddisfazioni del prendersi cura? 
R: Eh chiaramente dipende dal livello di demenza che hanno gli utenti. Soprattutto nella 
prima fase è il fatto che non accettano la patologia perciò facciamo fatica a farli rendere 
conto che hanno bisogno di aiuto e a cercare di ovviare alle, alle loro mancanze in 
questa fase della patologia. Perciò il proprio, eh più che una presa carico, è proprio un 
accompagnamento in questa fase della malattia, abbiamo diverse persone che non si 
rendono conto che dimenticano le cose, che sono le placche ancora accese, che non 
riescono ancora lasciare la macchina e neanche il medico curante riesce a 
convincere,.. eh una fase molto difficile, molto pericoloso per loro…perché si rendono 
conto ma non accettano, diventano anche aggressivi,…tu cerchi di fargli rendere conto 
che le cose non stanno andando più così bene, che hanno bisogno di aiuto. Non 
vogliono, li bisogna veramente accompagnarli, essergli vicino, essere al loro fianco e 
cercare di di assisterlo dove, dove non arrivano più senza neanche entrare troppo a 
gamba tesa,  in quelle attività dove riescono ancora a fare, questa secondo me è la 
fase più difficile all’inizio,… poi c’è quella fase che  comunque la malattia avanza e lì è 
un periodo dove magari da sole non riescono più a stare e allora, cioè l'assistenza a 
loro ma il sostegno alla famiglia, perché di solito sono persone che da sole non 
possono stare ma che c'è qualcuno che li accudisce,… perciò sono, entriamo in casa 
per tutto, non solo per l’utenza ma anche per la famiglia. Le soddisfazioni eh bho devo 
dire che nella prima fase è difficile, è proprio un seguire, stare allerta, eh ne abbiamo un 
paio che combinano di quei guai,.. veramente sei sempre con le antenne in piedi, la 
soddisfazione è che riesci a tenerli ancora a casa in modo che non succede niente, che 
non si facciano male, che non combino guai. Ma veramente c'è un'attenzione altissima 
e li c’è anche di cercare di coinvolgere la famiglia, non è evidente perché, perché 
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almeno quelli che stiamo seguendo adesso non hanno dei familiare molto presenti, 
sono molto distanti. Perciò siamo un po' abbandonati. Siamo un po' noi no? In questa 
fase, questi utenti lo sanno, in effetti ci chiamano, quando hanno bisogno chiamano in 
sede, noi, è una cosa io dico sempre, di non lasciare mai i nostri telefoni di lavoro agli 
utenti, è brutto da dire ma se no chiamano, mmm continuano a chiamarti per qualsiasi 
cosa. E il personale deve comunque mettere dei limiti anche per tutelarsi, perché se no 
ho il telefono acceso giorno e notte, e gli utenti chiamano,…e allora devi, devi avere il 
tuo orario di lavoro dove sei reperibile e va bene ma poi finisci di lavorare, perché 
comunque c'è sempre qualcuno che sono lavori tu ti sostituisce, eh in questa fase è 
proprio di sorveglianza, invece nella fase dove la malattia avanza è difficile perché 
magari sono un po' aggressivi e così, ma hai un po' più di risorse, perché è un po' più di 
sostegno anche per altre associazioni, un sostegno ai parenti e anche livello magari di 
struttura della casa, se fanno fatica a muoversi, e così ci sono diversi aiuti che puoi 
utilizzare, c'è un po' di soddisfazione. Dopo chiaro quando va in la con la malattie, c’è 
magari la fase dove diventano aggressivi e se si riesce a gestirli bene, anche con i 
medici curanti, con geriatri, riesci a fare un bel lavoro… non è sempre così, a volte 
abbiamo a casa degli utente che sono molto aggressivi che di notte non sono gestibili e 
li diventa molto molto molto pesanti, ma soprattutto per i famigliari curanti lì diventa 
veramente molto impegnativo e allora si cerca di col di collaborare molto con con i 
geriatri, ci sono delle strutture di accoglienza magari anche solo per dei periodi in modo 
che i parenti riescono a riposare un pochino noi riusciamo ad intervenire anche tre volte 
al giorno adesso ci sono delle risorse come per esempio le badanti, che sono un valido 
aiuto, c’è adesso la croce rossa dall’anno scorso ha fatto dei corsi proprio per le badanti 
che, durano un anno la formazione che veramente è strutturata bene, deriva l’aiuto per i 
parenti e tutto, questo veramente un valido aiuto.  
Perché lì permette di staccare un attimo di notte riescono a riposare di giorno magari 
riescono i parenti a uscire staccare un po' cambiare aria fare qualcosa per loro perché 
se no a casa non ce la fai, veramente ti assorbe a pieno una situazione così, mmh. Poi 
c’è, i centri diurni per quelli che ancora riescono ad andare e a stare ai centri diurni 
sono veramente un grande aiuto anche quelli bisogna veramente trovare tante risorse 
così perché se no tenerli a domicilio non ce la fai da sola, e cosa che la Laura non 
vuole.  
 
D: Quali sono le difficoltà con la signora Laura 
R: si, si in sé le difficoltà sono con la signora Anna perché la Laura non si rende, c’è la 
Laura non è più in grado  di decidere per sé stessa, si potrebbe provare a, è già stato 
proposto, non è che non l’abbiamo proposto, ma di lasciarla in un centro diurno durante 
il giorno che ci sono quelli un po’ più specializzati per dei casi un po’ più complessi 
come la signora Laura, ma la Anna non la molla perché lei di, ma ha anche ragione nel 
senso che lei dice che la Laura la cerca come una mamma no, la cerca e anche 
fisicamente così, ma ci può stare, ma è anche vero che la Laura puoi provare a 
lasciarla in un centro diurno magari la cerca per un momento però non la vedi più, ma in 
un centro diurno non è che la siedono in un angolo e la lasciano lì, li occupano no, gli 
fanno fare delle attività, qualcosa che le cambiano un attimo i pensieri, secondo me è 
un po' viceversa, secondo me è la Anna che non riesce a stare senza la Laura alla fine. 
Non so, io, non so avrei qualche dubbio chi non riesce a stare senza l’altra. Perché 
perché ormai la Anna ha costruito la sua vita attorno alla Laura, ehm senza la Laura la 
Anna non sa cosa fare mmh.  
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D: In che misura e in che modo è possibile coinvolgere la signora Laura nella cura, 
come supportarla in questo processo  
R: Ma la Anna è coinvolta al 100% nella cura della Laura, boh è vero che e la Anna ha 
dei limiti molto tecnici non potrebbe mai farli la glicemia e l’insulina, non potrebbe mai 
preparare le pastiglie, però per il resto  quel poco che fa , cucina un pochino ancora lei, 
se riesce ci mette mano, ecco, è lì con lei, lei le dà da mangiare da bere, è li con lei 
sempre. Adesso adagio adagio sta diciamo lasciando un pochino andare le cose  però 
fino a poco tempo fa faceva tutto lei. Non, non si riesce ad entrare, non si riesce ad 
entrare, si fa veramente molta fatica. Adesso al di la del fatto che mmh, non riescono ad 
avere delle badanti perché a livello finanziario non, non riescono a coprire le spese, si 
potrebbe nell’entourage loro vedere se c’è qualcuno che effettivamente riesce a star lì e 
a darle una mano ma anche la signora che viene a far le pulizie non riesce a mettere un 
dito in mezzo alla Laura e alla Anna lei viene e fa esclusivamente le pulizie, lava e stira, 
però non riesce a dare una mano a loro, c’è non riesce a dire Anna sto qua io con la 
Laura vai una volta dal parrucchiere, fatti portare dal parrucchiere dal Giovanni [nome di 
fantasia].  
 
D: Non c’è verso 
R: Non c’è verso, non c’è verso. Quella volta che sono andata con la, con l’assistenza 
sociale c’è a fatica sono riuscita a Anna parli con l’assistente sociale, la guardo io la 
Laura che si alza [non si capisce], stai lì a parlare, c’è, c’è era lì non è che la portavo 
fuori a passeggiare che non la vedeva, fa veramente fatica, è proprio un rapporto quasi 
patologico. Proprio di dipendenza l’una con l’altra, e lì si fa veramente molta fatica a 
trovare una strategia per, ehm supportarle. Boh, la Laura ormai non, non si rende 
neanche conto, ma proprio per supportare la Anna ma anche per tutelarla è, nel senso 
questo senso.  [pausa] E è quello che aspetta Anna, ho detto finché non succede niente 
Anna e ma non, non è quello il nostro obiettivo, non riusciamo a darglielo capire. Che si 
può far qualcosa per prevenire no, peccato se succede qualcosa poi è già troppo tardi, 
perché appunto lei 92 anni e la Laura se li succede qualcosa che cade e poi il recupero 
non è più quello di un ventenne. Vedremo.  
 
D: Durante l'intervista abbiamo riscontrato una difficoltà nell'esprimere i propri bisogni 
da parte della signora Anna, come vi ponete davanti come riconoscete i bisogni, come 
fate a capire che sotto sotto è presente una richiesta di aiuto? 
R: Ma noi c'è, entrando in casa due volte al giorno, e più conoscendola da una vita 10 
anni è come avere un parente no, la vedi, quando comincia a non farcela più, ha, ha i 
suoi campanelli d’allarme, comincia a dimenticare le cose, comincia a, a non riuscire 
più a stare dietro a tutte le situazioni vedi magari la, vedi che non riesce più a seguire 
come, come a sempre fatto la Laura, è, la vedi più stanca, ma comincia magari a non 
riuscire più a, ecco una delle cose  quando ero lì le ultime volte prima di ricoverarla, 
dimenticava le pentole sui fornelli ecco, queste cose no, dopo chiaramente noi essendo 
lì due volte al giorno non ci scappano, cominci a renderti conto che non funziona e 
allora, Anna guardi, no no ma ce la faccio ancora ce la, solo che chiamiamo 
l’ambulanza, chiamiamo l’ambulanza l’ultima volta l’infermiera non ce la fatta, ha 
chiamato me dicendo; io non riesco a ricoverarla vieni tu, alla fine ho dovuto dire 
adesso basta, ho fatto un po’ la voce grossa ho chiamato il medico, ho chiamato il 
medico adesso venga perché c’aveva 78 di saturazione, insomma forse, forse la 
ricoveriamo è, alla fine  ha ceduto, ma veramente è, c’è era lì lì, e non c’era verso è 
così, è già capitato che una volta chiamassimo l’ambulanza e non si è fatta portar via. E 
son personaggi, [ride] son personaggi, bisogna veramente aspettare che  arrivino sul 
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bordo e, è così, perché se non vogliono non lì portano via, a meno che non, non è per 
terra che non respira più, no. Se non vuoi farti ricoverare anche l’ambulanza non ti può 
neanche obbligare, perciò bisogna veramente fare attenzione.  
 
D: Bisogna sempre agire comunque nel limite del legale? 
R: Eh si, si, perché o sei confuso o hai una coscienza alterata che allora chiaramente 
l'ambulanza è arriva tu l’hai chiamata e ti ricoverano, ma se, c’è lei è sempre stata 
lucida, comunque, è vero magari fa confusione nel ricordare le cose però è lu, è lucida 
e orientata. C’è se arriva l’ambulanza e dice non voglio essere ricoverata non lo 
possono fare, perciò. 
 
D: Durante l’intervista la signora ci ha fatto capire che ciò che avrebbe piacere ad avere 
è più tempo, il fatto è che lei però non la lascia, come ci si pone davanti a questa 
contraddizione.  
R: eh si, è vero che molto molto molte volte ci è già capitato di metterli di fronte a 
questa, questa ambivalenza no, è a volte, ma anche quando l'ho incontrata l'ultima 
volta con l’assistente sociale, dicevo ma, ma Anna vedi, ce lo dice anche lei che sta 
peggiorando ma siamo qui per aiutarla, ma allora come facciamo, eh sì sì avete ragione 
avete ragione ma non è ancora peggiorata così tanto, non è ancora il momento, siamo 
sempre su quel limite della, del fatto che è comunque è ancora in grado di intendere e 
di volere, e è ti dico adesso il passo che volevamo fare con l'assistente sociale è vedere 
se l’ARP perché io come direttrice sanitaria non ho l’autorità di dire, l’assistente sociale 
neanche,  il medico che al limite potrebbe essere quello anche lui non può dire tu vai in 
casa anziani, visto che non c'ho ancora un curatore e non c'è non c'è nessuno che 
rappresenta legalmente la Laura, dev’essere un autorità, perciò dev’essere l’ARP che 
decide per lei. E perciò bisogna fare il passaggio di fare l'annuncio all’ARP che viene fa 
una valutazione della situazione. Allora se l’ARP decide che questa signora Comunque 
la convivenza con loro due non è più adeguata questa signora deve, la signora Laura 
deve andare in casa anziani, allora se lo decide l’ARP la cosa può essere fatta, però ci 
sono tutti i passaggi, c’è le tempistiche, l’assistente sociale, eccetera eccetera.  Non 
posso essere io io posso annunciare, il discorso è questo È come se senti assistenza 
domiciliare abbiamo delle competenze che sono quelle di fare prestazioni medico 
tecniche, assistenze è, l’aiuto per l’igiene le cure di base e in sé noi siamo tenuti come 
mandato a segnalare le situazioni. Allora questa situazione per noi è a rischio c'è la 
soluzione, è che a domicilio l’igiene non è adeguata, del tipo la casa è in disordine, 
queste cose qua, o maltrattamenti però non siamo noi che interveniamo. Noi abbiamo 
l'obbligo di segnalare a, al, agli uffici addetti e basta, c’è non sono io che prendo la 
Laura e la porto in casa per anziani ecco, dopo c’è tutta la procedura no segnali, scrivi 
le lettere eccetera eccetera, il nostro compito finisce lì, non possiamo far tutto noi, per 
fortuna, ecco, e niente, non ci fa sentire bene perché sai il problema è l’impotenza e 
vedi che le cose non vanno, i segnali oltre non puoi andare c'è una tempistica e speri 
sempre che non succeda niente.  Perché se la Laura  cade e si rompe un femore è 
finita [pausa] e si,  è un po’ quello il problema però boh, il percorso lo abbiamo 
intrapreso adesso vediamo.  
 
D: cosa ostacola o cosa facilita la relazione con il famigliare curante.  
R: te la facilita è comunque il tempo, il lungo tempo che abbiamo adesso parlo della 
Anna perché  e della Laura, e il lungo tempo nel senso, si instaura comunque un 
rapporto di fiducia reciproco perché noi brontoliamo nei confronti della Anna e della 
Laura, adesso guarda non voglio però ci siamo affezionati, le conosciamo come le 
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nostre tasche non ci sfugge nulla perché abbiamo così sott'occhio la situazione che 
basta che una minima cosa si sposta di un centimetro che siamo già in allerta la 
conosciamo così bene e viceversa anche la beh adesso lasciamo la Laura poverina, la 
la Anna ci conosce così bene che ormai ogni tanto alza il telefono chiama, [ride], mi 
cerca. Va bene ormai i punti di riferimento son quelli, quello che lo ostacola 
paradossalmente  può essere la solita, la stessa cosa, perché magari eh, dopo tanti 
anni noi abbiamo utenti come lei che seguiamo da 10 anni, anche da 15, ehm entri in 
una specie, una sorta di famigliarità no, dove fai un po’ fatica a tenere quella 
professionalità diciamo, è così è così, sai in ospedale tu vedi pazienti, poi beh magari lì 
vedi spesso a anche lì ci sono quegli habitué che entrano ed escono da dieci anni però 
da loro sono dieci, quindici anni che entriamo tutto il giorno tutti giorni. Boh io già un po’ 
meno perché io non seguo regolar, c’è regolarmente tutti gli utenti però ci sono degli 
infermieri che lavorano in quella zona da tanto tempo, c’è vuol dire che, c’è io vedo più 
spesso loro che i miei genitori, per no, no per dirti, paradossalmente il lavoro è questo 
però da una parte è un bene perché li conosco bene e appena c’è qualcosa di solito se 
usi l’occhio non ti sfugge più niente, però d’altra par, dall’altra parte diventa un po’, un 
po’ un fattore che ti lavora contro, e l’ostacolo è anche un po’ quello, nel senso che loro 
a volte non ti vedono più come curante ma come uno di famiglia, perciò non hai più 
quell’autorità no, per quello a volte chiamano me perché non mi vedono, non mi vedono 
così spesso e poi io ho, tra virgolette l’autorità di essere la [rivela il proprio ruolo 
all’interno di ABAD] e spesso posso entrare con una voce un po’ più forte e dire adesso 
basta, adesso andiamo in ospedale.  Non è che vado giù da cattiva, vado giù del tipo 
 
D: Al bisogno? 
R: Esatto, guardi Anna adesso si rende conto che non sta bene, adesso basta, se non 
sta bene lei cosa facciamo della Laura, perché ci sono degli infermieri che veramente 
tutti i giorni li vedono da anni, per loro sono come i loro nipoti. Capisci dopo perdi un po’ 
di quell’autorevolezza, non l’autorità che ti, che ti permette di dire basta adesso 
facciamo così, è sempre un po’ quello no. E a domicilio è così veramente abbiamo degli 
utenti che andiamo da, da una rida [sorride].  
 
D: Quanto vieni coinvolta dalle emozioni del parente curante e quando vieni coinvolta 
capisci che è il momento di intervenire perché conosci la persona oppure ci sono dei 
segnali che ti suggeriscono un problema.  
R: Ma devo dire che mmh, forse un po’ gli anni di esperienza, adesso son quasi 37 anni 
che lavoro, ho imparato un pochino [balbetta] di pancia di sentire le emozioni, perché se 
no non saresti neanche umana, però ho imparato un pochino a staccare nel senso a 
essere un po' obiettiva di dire la critica, no io, c’è adesso forse un adesso io farei così 
però aspettiamo magari un attimo vediamo come va perché magari ci sarebbero delle 
volte dove viene, ma si dai allunghiamo, adesso faccio un esempio banale, allunghiamo 
un po' più i tempi degli interventi perché hanno un po' più bisogno per [si schiarisce la 
voce] essere seguita non so la Anna più di sostegno queste cose ci sono tanti frangenti 
che influenzano in questo vuol dire che è, le casse malati non ti pagano perché non 
sono giustificati,  perché devi giustificare i tempi ogni tempo che tu rimani dall’utente lo 
devi giustificare alla cassa malati, perché sai la cassa malati che ci paga e se non 
giustifichiamo non veniamo retribuiti e lo devi giustificare con degli obiettivi di cura, 
eccetera eccetera, è una cosa abbastanza complessa. Ed è anche vero che se 
assecondi questo bisogno della Laura lei è più motivata a dire però sto a casa perché 
comunque sono qui tutti con me, stanno qui più tempo se io dimostro che ho bisogno 
loro più di un bisogno, più loro stanno qua, ecco questo emmh, è un po’ sbagliato no 
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assecondare queste cose, perché non siamo noi che dobbiamo star lì tutto il giorno con 
lei ecco, siamo un servizio che viene a fare solo queste prestazioni se lei ha bisogno 
come è il caso di qualcuno che l’aiuta le soluzioni sono, le dobbiamo trovare in un altro 
contesto perciò vedo che a volte di pancia dici si, facciamoli sto piacere, un attimo di 
più, due chiacchere, bisogna però imparare un po’ a staccare, e questo succede in 
diversi utenti no, a volte sei li che dici o mamma mia, resti li un attimo di più, magari ti 
chiedono mi da una mano a tirar giù questo, mi da una mano per ecco, come fai sono 
delle persone anziane, delle volte anch’io, non mi da una mano a stendere [ride], non 
hai più tempo, è così. E si devi imparare un po’ a, dopo le prime volte lo fai ogni volta 
dopo se lo fai, l’altro non lo fa è il cattivo. È un po’ quello.  
 
D: Si creano delle dinamiche.  
R: Si, si, bisogna mantenere un po’ la professionalità e non è facile è. Mi porti giù il 
sacco dell’immondizia, quando sali mi porti su la posta. E si, non è facile dire di no è.  
 
D: Io mi troverei in difficoltà 
R: No ma siamo tutti in difficoltà, non preoccuparti, non è che, siamo tutti in difficoltà. Si 
si.  
[lunga pausa] 
 
D: Davanti ad una richiesta di aiuto come si agisce, forse un po’ in parte mi hai già 
risposto.  
R: Boh dipende da che richiesta di aiuto è, chiaramente se rientra nelle nostre 
competenze non c’è nessun problema nel senso soprattutto se è un inizio di presa a 
carico o se è c’è un evento nuovo che subentra se riguarda le nostre competenze basta 
pianificarlo e noi lo prendiamo a carico, se è qualcosa che non ci riguarda  noi 
possiamo ehm, allarmare o contattare altri servizi che possono entrare entrare in atto e 
prendere a carico quello che c’è, che c’è bisogno. Quello non è un problema si. 
 
D: Quindi se dovresti riassumere le risorse alla quale l’infermiere attinge come 
comporresti l’elenco, quali sono le principali. 
R: Quelli esterni?  
 
D: Si anche esterni ad ABAD 
R: Beh, ti posso dare il libretto, il tutti per uno, si, si noi attingiamo a tutti quei servizi che 
sono in quel libretto. L’abbiamo proprio fatto espressamente per quello per, per gli 
utenti ma anche per noi. Perché spesso arriviamo a casa e ci chiedono, no perché 
risulta che ultimamente qui non c’è su è, c’è una nuova associazione che si chiama 
Belligreen che ti ritira se tu non sei in grado di andare alla, alla discarica, comunque ti 
ritirano i giornali, le bottiglie, tutte le cose da portare alla discarica, è uscita da poco 
tempo, solo in zona Bellinzona però. Mi sembra 20 franchi o 15 o 20 franchi da pagare 
e se non hai la possibilità passano mi sembra una volta al mese nelle giornate dove 
ritirano e ti porta via tutto.  
 
D: Bello, un bel servizio.  
R: Ecco questo per le signore anziane che non potevano andare o portare in discarica i 
giornali o portar via le bottiglie o sai magari una lampada, un mobile che non vuoi più e 
loro lo fanno. Mmh, altrimenti [ridacchia], puoi portare giù, nooo, già fatto anche quello, 
no, ecco.  
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D: All’interno di ABAD invece quali sono le figure che intervengono. Infermieri, 
assistenti di cura e OSS giusto.  
R: Allora,  esatto in ABAD ci sono infermieri specializzati, operatori socio sanitari e 
assistenti di cura. Ci sono pochissimi, ci sono assistenti, ehm aiuti famigliari che è una 
vecchia figura che c’era tanti anni fa che è tra l’OSS e l’assistente di cura. Che non può 
fare proprio tutte le prestazioni dell’OSS ma fa qualcosa in più degli assistenti di cura, 
ma non c’è più adesso.  
 
D: Come ci si coordina all’interno di ABAD 
R: Allora sono, c’è chi, è chi fa pianificazione che decide in base alla prestazione qual è 
la figura che va a fare la prestazione, si, in sé chi fa la pianificazione ha il nome 
dell’utente vede quale prestazione devono essere fatte e assegna ogni prestazione un 
collaboratore. È chiaro che se ad esempio un utente deve fare la doccia e poi 
l’economia domestica fa andare l’assistente di cura, può far le due prestazioni non è 
che fa andare uno per la doccia e poi per l’economia domestica. La pianificazione da in 
modo di ottimizzare chi fa la prestazione, la tempistica, il territorio, perché se io sono 
infermiere e sono qui cerca di fargli attribuire degli utenti che sono li con le prestazioni 
infermieristiche. Ecco e se c’è bisogno gli infermieri fanno anche le docce, perciò se io 
devo fare una medicazione grande ad un utente che ha anche la doccia, gli faccio 
prima la doccia poi la medicazione grande, non faccio girare 20 persone, ecco, si cerca 
di ottimizzare il tempo le prestazioni e tutto.  
 
D: A livello di equipe ci sono degli incontri, riunioni per discutere ed aggiornarsi.  
R: Si, allora. Tutti i giovedì c’è la riunione delle infermiere, solo infermieri no, perché ci 
incontriamo, guardiamo i nostri piani, diamo le consegne degli utenti nuovi e due volte 
al mese sono le riunioni della zona, nel senso si incontrano gli infermieri, gli operatori 
sociosanitarie, e gli assistenti di cura che curano la signora O. e la signora F.  e altri 
utenti della zona dove si possono scambiare delle informazioni. Ma ad esempio con 
questo nuovo sistema adesso ci si può a parte [non si comprende], ma con questo 
sistema ci si può scrivere i messaggi, nel senso io sono andata sta sera e mi è 
successo qualcosa, io vedo chi va domani mattina e gli scrivo guarda è successo 
questo e questo fai attenzione è, vedi di verificare questa cosa perciò ci si tiene 
aggiornati. Si, ah, comodo.  
 
D: Un ultima domanda, cosa proponi in base alla tua esperienza per migliorare o 
sviluppare la presa in carico dei famigliari curanti.  
R: E si, che bello [ride], beh è vero che ci sono già, c’è un’associazione famigliari 
curanti, beh l’ideale sarebbe potenziarla di più, quindi l’associazione e coinvolgerli di più 
nelle cure, è vero che quando noi prendiamo a carico degli utenti tu adesso stai 
facendo nello specifico un lavoro sugli utenti con la demenza  e qui non è ancora così 
tanto sviluppato, ma negli utenti con è, oncologici che stiamo seguendo a domicilio e 
soprattutto bel percorso di accompagnamento al fine vita noi coinvolgiamo tantissimo 
tantissimo i, ehm famigliari. Sia in quello che sono le cure di base nel senso facciamo 
proprio l’insegnamenti a domicilio, perché in questi utenti soprattutto li 
accompagnamenti di fine vita andiamo anche due volte al giorno di assistenza sia per 
l’utente ma anche tanto per i famigliari perciò facciamo proprio delle istruzioni magari 
come rinfrescarli, come posizionarli, magari hanno bisogno di assistenza molto, molto 
densa. Facciamo delle istruzioni sulla, sulla somministrazioni medicamenti e queste 
cose. Perciò sarebbe veramente molto bello, ci sono già anche della croce rossa dei 
corsi di formazione per i famigliari curanti che non solo fanno oncologia ma anche come 
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assistenza nella mobilizzazione sia a letto che la deambulazione e così, l’ideale 
sarebbe proprio potenziare tutto questo. Fare dei gruppo di sostegno, gruppi di ascolto 
perché se c’è un aiuto domiciliare che va a casa la cosa pratica la pos, la può far l’aiuto 
domiciliare, la può far vedere, lo può anche aiutare magari anche nelle docce queste 
cose, ma il gruppo di sostegno è importantissimo e quello che secondo me adesso 
ancora non funziona ancora tanto bene è il fatto che le badanti sono carissime. E non, e 
non tutti se lo possono permettere, le badanti sono tanto tanto care, secondo me 
troppo.  
 
D: E sono a carico comunque della famiglia.  
R: Certo. Non c’è nessuna sovvenzione  per le badanti, non sono sovvenzionate da 
nessuno e secondo me questa è una cosa, boh non voglio dire vergognosa però 
nessuna sovvenzione  e sono care, ma care care care. Avevano fatto un calcolo per 
loro, per loro  e venivano fuori più di 10-15 mila franchi al mese, giorno e notte. Certo si 
si, devi avere il cambio, non puoi avere una badante sola. Perché vuol dire che se 
prendi una badante devi assumerla tu, diventi tu come famiglia datrice di lavoro, perciò 
devi pagare stipendio, le vacanze, i contributi, tutto gli devi pagare e tante famiglie non 
se lo possono permettere, e dopo se vai a prendere chi lavora in nero, dopo la qualità 
delle mansioni [fa una smorfia] le trovano è per carità, solo che se assumi chi lavora in 
nero noi le vediamo, sono quelle persone che hanno bisogno di soldi e poverine le 
capisco solo che non, non chiedono mai nessun libero, lavorano 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 e dopo due mesi sono sciupate, son sfinite e dopo son nervose non dormono non 
dopo non ce la fanno più. Diventano veramente, non dico cattive ma non va bene ecco. 
Secondo me lì bisognerebbe lavorare tanto. Eeee, si, secondo me sono queste cose 
che dovrebbero essere d’aiuto. Speriamo in un futuro.  
 
D: L’intervista è finita vuoi aggiungere qualcosa.  
R: No. Sono contenta che sia andato tutto bene spero che vi sia utile  
 
D: Sicuramente, abbiamo molto su cui riflettere, grazie.  
R: Bene.  
 
[L’intervista è finita, si procede con i ringraziamenti] 
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8.9 Allegato 9: Trascrizione dell’intervista a Beatrice 

Data: 23 aprile 2019 
Durata: 46 minuti e 15 secondi  
Intervista trascritta:  
D: Per iniziare puoi raccontarmi il tuo percorso formativo e cosa ti ha portato a scegliere 
le cure a domicilio 
R: [intervistata ci racconta il suo percorso formativo], sono venuta qui a lavorare e il 
domicilio è il mio primo posto di lavoro e ho scelto le cure a domicilio mi sono sempre 
interessate perché a me piace, io ho scelto di fare l’infermiera per prendermi a carico un 
po’ la globalità della persona quindi secondo me l’ambito delle cure a domicilio aiuta a 
prendersi a carico [breve pausa] non non solo la persona ma anche la famiglia e tutto 
un po’ il, il contorno e, e quindi questo è un aspetto molto bello perché non è solo il 
curare ma è il prendersi cura diciamo della della persona e quindi per questo ho scelto 
le cura a domicilio. 
 
D: In cosa consiste il tuo lavoro In cosa consiste il tuo lavoro di cure a domicilio, quindi 
giornata tipo non so i ruoli, le mansioni E cosa caratteristica l’intervento infermieristico 
con l'anziano con demenza 
R: Ok allora Vabbè eee, il mio lavoro al domicilio io sono capo equipe qui quindi svolgo 
la mattina, la mattinata sul sul territorio. Quindi mi occupo degli utenti sul territorio al 
pomeriggio sono in ufficio e quindi faccio la parte diciamo più organizzativa 
amministrativa del nostro lavoro e, mi sono persa un pezzettino… cosa caratterizza 
l’intervento, a, beh chiaramente entrare diciamo in relazione con un paziente con la 
famiglia di un utente con demente risulta molto più complesso rispetto alla situazione di 
cura normale dico normale virgolettato, nel senso che èèè [breve pausa] innanzitutto 
c’è una componente legata alla famiglia dove bisogna creare un rapporto di fiducia 
perché chiaramente vedono i loro familiari come fragile in quel momento non essendo 
in grado completamente di intendere e di volere, Quindi bisogna innanzitutto entrare in 
relazione con la famiglia e creare un bel rapporto di fiducia e poi bisogna instaurare 
comunque un rapporto empatico anche quella persona con problemi di di demenza è 
perché comunque nonostante la persona si presenti confusa effettivamente si creano 
dei legami anche con la persona affetta da demenza e a maggior ragione Questo 
legame avviene un po' più a pelle diciamo nel senso la persona con demenza si fida e 
non si fida di una persona a pelle nei primi nei primi minuti di conoscenza quindi è molto 
importante in questo caso il legame creato nei primi attimi di conoscenza con l’utente in 
più [breve pausa] la presa in cura di una persona con demenza richiede una 
valutazione di tutti gli aspetti diciamo de delle attività della vita quotidiana quindi 
l’infermiere dev’essere molto più attento a, a la gestione della quo, quotidianità della 
persona cioè deve iniziare a capire Ok ci sono i caregiver non ci sono cosa possiamo 
fare le pastiglie le prende non le prende C’è tutta un aspetto dove con gli altri utenti che 
non hanno problemi di demenza diciamo si lascia molto in autogestione mentre una 
persona con demenza deve essere presa a carico in maniera globale. 
 
D: Quali sono le competenze, le attitudini più rilevanti dell’infermiere, nel contesto di 
cura all’anziano con demenza. 
R: Allora, secondo me la prima è l’empatia nel senso la capacità di mettersi in relazione 
con l'altro è, è di fondamentale importanza perché come dicevo prima si crea un 
rapporto nei primi minuti di conoscenza con la  persona con demenza, poi chiaramente 
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l'infermiere deve anche essere in grado deve avere uno spirito organizzativo molto 
diciamo marcato rispetto alla cura degli altri utenti perché deve organizzare tutta una 
serie di servizi e deve anche essere attento alle esigenze della persona più ehm 
diciamo in maniera più marcata rispetto alle persone che non hanno, non hanno una 
ahh una demenza senile. 
Perché chiaramente ehmm diciamo che la problematica fisica è molto meno invalidante 
spesso della della problematica diciamo psichica e quindi tutto quello, l’area che 
aspetta che, che riguarda le demenze e quindi l’infermiere deve essere una persona 
molto empatica molto carina molto gentile loro l'esperienza che ho avuto io è che mmm 
le persone affette da demenza ehm apprezzano molto chi, chi è gentile chi fa la battuta 
chi le fa sorridere chi riesce anche magari a entrare nel loro piccolo mondo c’è non 
forzando la mano se ci sono delle cose anche se il ragionamento non fila cercare noi di 
avvicinarsi al ragionamento e cercare mmm nel 
Un esempio molto pratico io stamattina [intervistata ridacchia] sono stata dalla Bruna 
[nome di fantasia] e chiaramente con lei questa mattina ehm, il figlio mi dice è tutta la 
mattina che canta c’è ecco riuscire a ha cantato le piace cantare cioè cercare di 
diciamo [breve pausa] entrare nel loro piccolo mondo questo aiuta perché chiaramente 
se dall'altra parte c'è fiducia si riesce a lavorare molto bene e quindi questo, i due 
aspetti fondamentali sono da una parte l’empatia e dall'altra lo spirito organizzativo. 
 
D: Potresti raccontarmi un po' come avviene il primo incontro con un nuovo utente, mi 
potresti fare l'esempio un esempio riguardo alla signora Bruna [madre di Damiano]. 
R: Si, si allora io non ho fatto il primo intervento però comunque c'è sempre diciamo 
primo intervento ehm allora innanzitutto vabbè chiaramente qua ehm il figlio era già 
stato in contatto comunque con l’ABAD quindi il servizio viene già organizzato 
dall'ufficio quindi dai capi équipe e dopodiché il primo approccio al domicilio, allora si 
arriva, con con Bruna è stato molto semplice nel senso che lei accetta tutti non non si fa 
grossi problemi ad avere in casa anche persone nuove quindi è stato molto più 
semplice in generale con una persona con demenza però ecco magari è bene prima 
sentire il famigliare, il principale caregiver e chiedere se ci sono delle particolarità 
perché poi magari c'è la persona che se entra un uomo in casa non lo lascia entrare e 
allora in quel caso magari si evita [breve pausa] ecco cercare un pochino di capire 
com'è la situazione che grado di demenza ha la persona perché anche quello influenza 
e poi appunto mm io penso che diciamo  l'approccio con la persona dal mio punto di 
vista è stato come un approccio con gli altri utenti c’è comunque entrare presentarmi 
chiaro che con lei. È tutto diverso perché ogni volta arrivo ogni volta mi ripresento 
[intervistata ride], ogni volta non si ricorda ehm che io sia stata da lei quindi eee, ecco 
diciamo che non si può approcciarsi o non si può fare un discorso elaborato come si 
farebbe con gli altri utenti si entra ci si presenta si cerca un attimino di scambiare 
quattro chiacchiere con la persona anche per capire appunto a livello cognitivo quali 
sono le problematiche in linea generale l'unica differenza che io metterei appunto 
magari prima di avere a che fare con il caregiver chiedere a loro quali se ci sono delle 
particolarità se ci sono delle cose per l'utente non accetta e anche chiedere consiglio a 
loro su come, su come approcciarsi perché chiaramente un figlio piuttosto che una figlia 
una nipote che ci convivono tutti i giorni hanno magari già dei sistemi per riuscire a ad 
approcciare.  
 
D: Quindi è l'infermiere che va per il primo incontro sempre l'infermiere 
R: Si, si, si è sempre l’infermiere, tendenzialmente si. 
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D:  La raccolta dati viene effettuata man mano oppure già al primo incontro? 
R: Allora la raccolta dati viene fatta, beh noi la facciamo con RAI, e viene fatta sempre 
dalle infermiere Di solito viene fatta circa dopo due settimane dalla prima, dal primo 
incontro con l’utente in modo che noi possiamo renderci conto un attimino di com'è la 
situazione nel caso di un paziente con demenza chiediamo sempre la presenza di un 
caregiver quindi di qualcuno che ci possa dare alcune informazioni necessarie quindi 
ecco viene fatta differenza rispetto agli altri che viene fatta in doppio gli viene fatta 
coinvolgendo quindi anche la famiglia. 
 
D: Vengono raccolti sia dati sul paziente Cioè sulla persona con demenza che sul 
caregiver.  
R: Si, anche vengono raccolti dei dati anche sul caregiver però in particolar modo il 
caregiver mi serve anche per darmi delle risposte inerenti la persona quindi in ogni caso 
si noi raccogliamo sia dati sulla persona sia i dati sul caregiver perché è chiaro che a 
noi interessa anche sapere che grado di supporto può dare il caregiver alla persona, in 
base al supporto che dal caregiver poi interveniamo noi, perché noi cerchiamo 
comunque sempre di mantenere il più possibile le risorse della persona quindi se la 
persona un figlio chiaro che non è che noi andiamo a diciamo, ci prendiamo carico 
totalmente noi ed escludiamo il figlio, la prima persona di riferimento rimane il figlio e 
noi entriamo come supporto.  
 
D: Per esempio riguardo gli aiuti finanziari e ai gruppi di sostegno le informazioni 
vengono date la prima volta o al bisogno 
R: Le informazioni, allora noi di solito quando facciamo la prima visita che appunto la 
visita in cui facciamo la raccolta dati ehm consegnamo tutta una serie di opuscoli dove 
appunto spieghiamo tutta una serie di servizi e facciamo un'infarinatura generale c’è 
facciamo capire alla famiglia che ci sono tutta una serie essere di servizi a cui loro 
possono far capo.  Poi chiaramente man mano che si presenta il problema ecco 
riproponiamo perché tante volte magari loro ti ascoltano ti dicono ah sì ok ci, sono tutta 
una serie di servizi poi finché non c'è il problema non, non, non, prendono in mano la 
situazione e poi quando quando si presenta il problema non si ricordano più che puoi 
anche di volta in volta possiamo dare le informazioni necessarie.  
 
D: Le difficoltà che riscontri maggiormente rispettivamente i motivi di maggior 
soddisfazione nel rapportarsi con il caregiver e con i pazienti  
R: Allora la difficoltà maggiore dal punto di vista è, allora con con il caregiver una delle 
difficoltà maggiori è proprio quella di creare un rapporto di fiducia perché il caregiver di 
una persona con demenza tende a essere protettivo nei confronti di questa persona e 
quindi diciamo si chiude un po' a riccio intorno alla persona che non è così facile entrare 
in sintonia. Ehm quindi direi di contro Diciamo che anche la cosa che da maggior 
soddisfazione nel momento in cui si riesce a creare proprio quel bel rapporto di fiducia 
anche da parte del figlio, c'è un figlio che ehm diciamo si fida a lasciarti da sola con la 
mamma a parlare con lei ti crea tantissima soddisfazione. Col paziente l'aspetto più 
difficile proprio riuscire a capire il penso nel senso che spesso e volentieri sia un po' 
sovrastati da dei discorsi che non hanno una logica almeno nel nostro modo di pensare. 
E quindi chiaramente questa è una grandissima difficoltà perché spesso con gli utenti 
con demenza si toccano anche dei tasselli dove magari una una piccola battuta una 
piccola frase uscita male può scatenare anche una reazione aggressiva da parte della 
persona no?! Quindi questo è un aspetto molto delicato c’è riuscire a entrare nel loro 
piccolo mondo e anche riuscire a ehm non so come, non rovinare troppo questo piccolo 
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mondo Cioè non con le parole non ecco non rovinare la bolla di sapone che loro si 
creano quindi cercare… La cosa che crea invece maggior soddisfazione con l'utente dal 
mio punto di vista noi spesso con gli utenti con demenza. Comunque cerchiamo di 
riportarli alla realtà. Nel senso quando troviamo un aggancio con la realtà cerchiamo di 
stimolarli e ci sono delle volte dove si riesce c’è dove la persona per un attimo si 
ricorda, ricorda delle cose è capitato con Bruna poco tempo fa lei non riconosce il figlio 
né nel senso non sempre riconosce il figlio eccetera e invece io sono arrivata abbiamo 
chiacchierato un po' e mi ha raccontato appunto che lei vive in quella a casa col figlio, ci 
ha fatto tutto un discorso che in realtà era reale, ecco questi sono i momenti belli 
perchè significa che sei riuscita a fare quel qualcosina in più c'è sei riuscita un attimino 
a ad aiutarla anche dal punto di vista cognitivo anche se si sa benissimo che non c’è 
una guarigione. No però riuscire magari a dare degli sprazzi di lucidità non è male. 
 
D: Con Damiano ci sono stati problemi in particolare o è stato abbastanza facile 
costruire una relazione di fiducia.  
R: No ma lui, lui è una persona abbastanza gentile, nel senso lui non ha ehm, con cui 
non abbiamo avuto grossissimi problemi. L'unica cosa è che ehm essendo una persona 
molto particolare e forse anche un pochino esausto dalla c'è sovraccarico forse dalla 
situazione no?! Almeno quello che noi vediamo da esterni e quindi diciamo che ha 4/5 
infermieri che sono i suoi [ridacchia] preferiti no che girano intorno alla mamma quindi 
non riusciamo a mantenere perché poi noi cerchiamo di mantenere questa, finchè 
riusciamo a mantenere questa continuità l’infermieri non abbiamo avuto grossi problemi 
nell'entrare magari un po' più diffidente con le persone [breve pausa] nuove appena 
arrivate magari ecco è un attimo più diffidente lui è una persona molto carina e quindi 
con lui no.  
 
D: Riguardo il coinvolgimento del famigliare nella cura in che misura in che modo è 
nell'intervento a domicilio è possibile coinvolgerlo, o essere di supporto? Se vuoi puoi 
fare degli esempi.  
R: Si, allora chiaramente al domicilio la figura del famigliare, del caregiver è 
fondamentale nel senso senza un caregiver una persona con demenza probabilmente 
avrebbe necessità di una casa per anziani, perché chiaramente noi come servizio a 
domicilio non riusciamo a garantire una continuità cioè, noi possiamo passare dalle due 
tre quattro volte al giorno. Però poi non riusciamo a mantenere una continuità. 
Allora il familiare diciamo che noi siamo appunto un supporto per il familiare a me piace 
pensarla così cioè prima linea familiare che che si prende pure noi andiamo a 
supportare un attimino, ehm una delle cose più, un esempio posso fare sulla signora 
Bruna è che il figlio chiaramente le prepara da mangiare, l’aiuta nella vestizione, l’aiuta 
nell’igiene controlla che vada di corpo [ridacchia], che stia bene, noi passiamo da lei 
una volta a settimana quindi le prepariamo la terapia facciamo un controllo salute, però 
poi ecco la maggior parte degli impegni è proprio del caregiver chiaro che noi siamo 
nonostante da lei portiamo solo una volta a settimana siamo sempre in contatto col 
figlio e cerchiamo anche di venirgli incontro nel momento in cui magari lui si sente 
gravato della situazione. Nel senso noi siamo sempre pronti a cambiare gli aiuti se il 
figlio dovesse sentirsi gravato di una certa situazione, non vuole più fare qualcosa 
possiamo intervenire noi e quindi i figli e in generale i famigliari sono la prima risorsa 
che noi abbiamo una persona con con demenza. E quindi loro sono utili in tutte le 
attività della vita quotidiana che non sarebbero possibili Perché una persona con 
demenza non riuscirebbe neanche a cucinare. Quindi sarebbe molto difficile gestire 
senza la loro presenza.  
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D: Nel caso specifico di Damiano lui ha detto che quando arrivate al domicilio lui è 
presente. Ci ha anche riferito però che lascia spesso la mamma a casa da sola, è stato 
informato riguardo ai rischi, per esempio la cucina, i fornelli… 
R: Allora noi ne abbiamo parlato nel senso il figlio è abbastanza particolare e ne 
abbiamo parlato con lui perché appunto Lui ovviamente ha una parte di vita che vuole 
comunque mantenere che non, non, non riesce a stare sempre solo con la  mamma, 
d'altro canto non non ha neanche ehm con noi voluto la presenza di una di una figura 
terza nel senso al di là di noi non ha richiesto la presenza di una badante. Diciamo che 
vuole occuparsene lui. I rischi allora ci sono in questo momento ma sono abbastanza 
relativi Nel senso che non ci sono ancora stati dei segnali che ci facciano pensare che 
la signora Bruna possa ad esempio, te mi hai fatto l’esempio dei fornelli, c’è lei di 
principio non tocca, lei in casa canta ecco ehm piuttosto mi viene più da pensare la 
solitudine nel senso che quando lei è in casa da sola è sola, c’è lei si siede sulla sua 
sedia e non fa niente se non cantare quindi ecco forse questo ehm sarebbe l'aspetto un 
pochettino più da sottolineare al figlio. Per quanto riguarda il rischio in questo momento 
per la signora non dico che non c'è rischio ma non ci sono stati ancora gli indicatori di 
solito noi ci prendiamo in considerazione determinate cose che succedono, ad esempio 
se viene trovata la piastra accesa del fornello da casa una persona allora questo ci fa 
dire no dobbiamo avere un occhio di riguardo in più ehm, [breve pausa] non ci sono 
ancora stati quest’indicatori con la signora Bruna.  
L'unica cosa da sottolineare ecco, al domicilio rispetto a una struttura è che 
chiaramente non si può avere il controllo a 360° che sia ha in una struttura, quindi tante 
volte bisogna andare un po' in fiducia è brutto da dire no però dire ok. Per ora non è mai 
successo. Noi diamo fiducia, gli diamo ancora quel po' di fiducia finché non succede 
qualcosa. 
 
D: Con Damiano è già stata considerata un istituzionalizzazione per la mamma, in 
quanto lui ci ha riferito di volere il suo tempo. 
R: Si, so che glie n’era stato parlato, con me non ha mai affrontato il discorso io penso 
che ci sia un po' sempre di mezzo anche il discorso del sentirsi un po' in dovere di 
prendersi cura delle persone penso anche che a lungo andare dovrà seriamente 
prendere in considerazione quest’ipotesi, quindi a lungo andare, perché io che la vedo 
da un po' di tempo [pausa] vedo che man mano figlio è sempre più scocciato della 
situazione quindi magari a lungo andare andrà riproposta e rivalutata la situazione.  
 
D: Durante l’intervista avuta con lui, ci ha riportato più volte che la mamma finchè 
cammina la tiene a casa dal momento che non camminerà più invece considera 
l’istituzionalizzazione.  
R: Con me non ne hai mai parlato, ripeto io penso che nasca proprio questa cosa c’è il 
senso di dovere no e forse il dire cammina non cammina un po' una presa di coscienza 
cioè dire nel momento in cui non cammina chiaramente io non riesco più a 
prendermene cura e allora non ho alternativa finché cammina mi sobbarco di questa 
situazione è abbastanza tipico soprattutto nei figli caregiver avere questa questo 
desiderio di evitare il più possibile l’istituzionalizzazione. 
 
D: L’intervista è stata fatta in un bar in quanto non voleva far agitare la madre. Potresti 
dirmi qualcosa riguardo il domicilio, ostacoli, rischi… 
R: No, no ha una piccolissima cucina dove ripeto lei sta pochissimo resta la maggior 
parte di tempo in camera, in salotto, non ci sono attrezzi pericolosi o cose con cui lei 
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potrebbe farsi del male. C’è il parquet, no la moquette ma non crea problemi, c’è 
l’ascensore. 
 
D: Riguardo ai bisogni e alle necessità del parente come che si riconoscono? 
R: Allora di solito il parente è molto difficile che esterni in maniera autonoma il disagio a 
meno che sia proprio totalmente sovraccarico, ehm, però ci sono dei piccoli segnali no 
magari nel caso specifico della signora Bruna lui spesso e volentieri no di ciò oh io sono 
stufo o, nel parlare ma sì ma dai ma tanto lei sta meglio di me [breve pausa] sono delle 
piccole frasi che ti fanno capire comunque il figlio si senta abbastanza sovraccarico e 
sente la necessità di aiuto. In generale Secondo me i bisogni si percepiscono ed è per 
questo che noi siamo in periodo di osservazione di circa 15 giorni prima di fare poi la 
raccolta dati ufficiale perché appunto è conoscendo il familiare che poi si colgono i 
segnali dei bisogni che che possono avere perché non si, anzi quasi mai capita che il 
figlio o il caregiver esterni i suoi [ridacchia] c’è dice io no Io non ce la faccio più ho 
bisogno che mi aiutate qua qua e qua. Tendenzialmente siamo noi che dobbiamo 
proporre dire, non è che magari ad esempio con la signora Bruna è capitato a me 
personalmente di proporre l'igiene, non è che magari un paio di volte a settimana 
veniamo noi, e il figlio ha rifiutato. In questo caso però ecco diciamo che sta, diciamo 
che sta noi cogliere quali sono le aree dove noi possiamo, anche perché noi non 
possiamo intervenire su tutto chiaramente, noi non possiamo sgravare il figlio dalla 
presenza costante in casa o dal fatto che la mamma di notte magari canta e non lo 
lascia dormire perché non è un servizio che facciamo noi, possiamo in base al nostro 
servizio quali sono gli aspetti dove noi possiamo andare ad aiutarlo quindi. Ecco è 
conoscendo la persona iniziando a vedere magari anche le dinamiche tra caregiver e 
persona assistita, no le battute che si scambiano come il caregiver magari reagisce a 
un modo di fare dell’assistito allora lì si inizia a capire quali Quali possono essere le 
aree problematiche quindi necessità di aiuto. 
 
D: A livello di gestione proprio a dipendenza di quello che emerge voi proponete dei 
servizi o consigliate.   
R: Si, si, si di solito si. C’è noi consigliamo in base a quello che secondo noi sono le 
necessità, poi ovviamente non possiamo imporci in questo caso è la necessità di una 
doccia o due settimanali c'era ma non perché sia particolarmente sporca ma perché 
secondo me andava ad sgravare un pochino al figlio no perché comunque quell'ora, ore 
settimanali il figlio poteva essere libero; il figlio ha rifiutato quindi chiaramente noi 
dobbiamo anche prendere atto a volte del rifiuto da parte dei famigliari.  
 
D: Per capire un po’ la tempistica, quanto rimanete al domicilio per eseguire una 
doccia.  
R: Circa un’ora. 
 
D: Quindi il famigliare avrebbe un ora per fare le proprie cose. [breve pausa] 
Sempre riguardo i bisogni, nel caso di Damiano, lui durante l’intervista ci ha detto di non 
aver bisogno di niente, dal tuo punto di vista in quanto lo vedi molto spesso cosa ne 
pensi?  
R: Allora, secondo me vabbè lui è supportato dal fatto che andiamo una volta la 
settimana perché comunque lui chiede consigli a noi e si confronta con noi Io penso 
che lui avrebbe bisogno di un nostro passaggio, non dico giornaliero ma almeno un 
giorno sì un giorno no ma proprio per sgravarlo un po' della situazione. Penso che lui in 
questo momento non lo accetta perché non non vuole ehm cioè proprio per quel senso 
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di dovere nei confronti della mamma che sente secondo me lui ha questo grosso senso 
del dovere che da un lato lo lascia in disparte perché da un lato dice, lascio la mamma 
a casa io vado a farmi i fatti miei però dall'altro canto nel momento in cui noi arriviamo 
diciamo ok diamo una mano lui tira indietro dice no io riesco a gestire il tutto, è un po’ il 
sentirsi in grado di gestire la mamma in autonomia secondo me lui avrebbe bisogno di 
aiuto nell'igiene della mamma è forse un passaggio aggiuntivo per un controllo, che lui 
ha rifiutato tra l'altro. Quindi è sempre per suo rifiuto che noi non siamo intervenuti.  
 
D: Lui ci ha riferito che la sorella viene da [nome città] una volta alla settimana per 
aiutarlo. 
R: Si, io ti dico la verità non l’ho mai vista, la sorella, quindi non ho proprio idea, so che 
gli dà una mano, so che è presente però ecco io ho sempre visto lui come principale 
risorsa. 
 
D: Riguardo alla relazione proprio tra infermiere è familiare curanti cos'è che facilità e 
cosa ostacola dal punto di vista anche emozionale la relazione con il familiare? 
R: Con il famigliare, ehm, allora secondo mmm me quello che che facilita la relazione è 
far capire alla persona che in quel momento non si sta giudicando la situazione non si 
sta giudicando la sua presa in carico e ehm, diciamo un approccio anche un po' leggero 
alla cosa c’è non troppo invadente, io sono una che tendenzialmente propone e poi 
lascia scappare, se io dico ah piacerebbe la doccia e vedo che non viene colta la cosa 
è piuttosto la ripropongo un'altra volta però non sto a insistere troppo, quello che 
secondo me ostacola invece il rapporto [intervistata balbetta e fa una lunga pausa]. La 
che cosa che sarà più, penso, sarò un po' ripetitiva c'è quello che ti dicevo prima no il 
fatto, [pausa] non mi viene la frase [ride], mmmh il fatto di essere, ehm, oddio non so 
come dirlo mi sono impappinata vabbè avrete dieci minuti di registrazione da 
impappinata. No ehm. 
 
D: Se vuoi ci ritorniamo dopo.  
R: Si dai, ci ritorniamo dopo, così intanto ci rifletto.  
 
D: Quanto e quando vieni coinvolta dalle emozioni del parente? Come capisci che è il 
momento di intervenire? Quando può essere uno sfogo e quando è veramente un 
bisogno? 
R: Ma io ritengo che ci sono tutta una serie di sfoghi quindi ehm, io tendenzialmente 
accolgo li sfoghi e secondo me ci sta che in una relazione c'è un momento di sfogo che 
poi si risolve che non è problematica. Ehm, secondo me è giusto, allora da prendere in 
considerazione in due casi, o degli sfoghi ripetuti c’è dove noi andiamo regolarmente a 
domicilio e regolarmente il caregiver si sfoga regolarmente il caregiver sente la 
necessità di aiuto, d’altro canto anche un solo sfogo ma ehm importante dove 
emergono tanti aspetti esempio se il familiare si sfoga con me, mi dice io sono stressato 
io non ce la faccio, lavo la mamma, faccio un esempio, lavo la mamma due volte al 
giorno e lei si urina addosso e quindi io devo continuare a lavarla non ce la faccio più, 
ecco qua allora dico aspetta posso fare qualche cosa e allora butto là diciamo l’aiutino, 
ho detto ok noi abbiamo la possibilità di aiutare possiamo venire ad aiutarla in questo 
senso, possiamo venire due volte al giorno a lavarla, e lì solitamente vedo un po' come 
me la prendono perché nel caso in cui è uno sfogo simbolo tendenzialmente dico no poi 
io alla fine provo, magari proviamo ancora un po' eccetera. C'è anche chi coglie la palla 
al balzo cioè non è che usciamo, ne possiamo fare questa cosa dicono ok perfetto, 
allora organizziamo quindi ecco è sempre molto difficile capire quando si tratta di un 
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semplice sfogo o quando c'è dietro veramente una necessità però secondo me per 
capire se realmente c'è una necessità è un po’ buttarle le proposte di non possiamo 
intervenire tutti un paio di proposte se queste vengono colte è perché probabilmente 
sotto si sente una necessità. O la necessità la possiamo vedere noi ad esempio 
andiamo al domicilio di una persona e la vediamo particolarmente sporca, allora in quel 
caso sono io stessa che dico qua c'è la necessità di un intervento attenzione che in 
questo caso comunque siamo sempre vincolati al si e al no del caregiver [breve pausa] 
se l’utente o il caregiver non vuole non possiamo intervenire quindi è sempre una cosa 
che va concordata. 
 
D: Non potete intervenire neanche in caso comunque abbastanza non direi gravi però. 
R: Si ma ci dev’essere allora a questo punto intervento da parte dell'assistente sociale 
che magari a decidere mmh diciamo per un'altra tutela o curatela della persona, quindi.  
 
D: Come ci si organizza, come si agisce un po' me l'hai detto. 
R: Nell'organizzazione sì di solito quando noi abbiamo una richiesta la prima cosa che 
facciamo appunto è sentire il caregiver e capire quali sono le reali esigenze fino a che 
punto possiamo arrivare a noi fino a che punto arrivano loro e iniziamo a programmare 
un piano di intervento cioè diciamo Ok, si va una volta alla settimana, due volte alla 
settimana, per la doccia, controllo salute. Fatto questo poi è un continuo una continua 
analisi nel senso, noi usciamo sul territorio ogni volta poi ci chiediamo se la situazione 
va bene così o se si possono fare delle modifiche alla presa in cura, è una cosa 
abbastanza dinamica, c’è non è che noi facciamo un piano di cura poi è quello, è 
sempre molto variabile.  
 
D: Nella giornata, quindi man mano al bisogno si aggiorna.  
R: Si, si 
 
D: A che tipo di risorse attingi come infermiera per aiutare familiare curante, Quali altre 
figure professionali possono intervenire intervengono al domicilio e che tipo di 
collaborazione c'è. 
R: Ok, allora, diciamo che ci sono tutta una serie di servizi che noi possiamo proporre, 
che possono essere i pasti al domicilio, alla presenza in casa di una badante, noi ecco 
una cosa che, ehm delle figure con cui collaboriamo molto sono le badanti, nel senso 
sono le figure che possono sopperire ai nostri, alle nostre mancanze in maniera 
abbastanza importante, quindi ehm, capita che magari noi proponiamo ai famigliari una 
badante, perché, diciamo che noi facciamo sempre una valutazione nel vedere, mmh, 
qual è lo spazio che possiamo dare ai caragiver e quanto i caregiver possono occuparsi 
di una persona. Preso atto di quello ehm, ci mettiamo noi come servizio e vediamo cosa 
riusciamo a fare noi se avanza del tempo diciamocela, se avanza tutta una fetta di 
tempo di giornata dove l'utente non può essere gestita da nessuno allora a quel punto 
possiamo proporre una badante, che è forse la soluzione migliore anche a livello di chi 
ti compagnia all’utente. Niente quindi è la principale risorsa proponiamo dei pasti a 
domicilio nel caso in cui siamo magari di fronte anche a una demenza non in stadio  
molto avanzato quindi dove magari la signora ha delle difficoltà per dire a cucinare però 
riesce a mangiare nel momento in cui ti portano il cibo, mangia e si ricorda ehm, chiaro 
che se noi abbiamo a che fare con una persona che anche se li portassero il cibo non si 
rende conto cosa gli hanno portato allora lì serve un aiuto aggiuntivo in questo caso 
anche in questo caso una badante o ci sono anche delle figure ad esempio se non erro 
Opera Prima questo tipo di servizio cioè delle figure che arrivano ehm, in determinate 
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fasce della giornata ad esempio quello della sera e cucinano, danno mangiare, piuttosto 
che sistemano non so i piatti dopo aver mangiato ci fanno questo tipo di intervento. 
Diciamo quello che farebbe una badante ma fatto a ore sulla giornata e non in continuo.  
 
D: Quali figure professionali del servizio ABAD intervengono.  
R: A vabbè, dalla signora signora Bruna intervengono solo gli infermieri.  Però, mmh 
dipende dalle esigenze c'è la necessità di andare per la doccia interverranno anche gli 
assistenti di cura e gli OSS, ehmmm, poi noi qui non abbiamo altre grosse figure 
diciamo, però volendo possiamo collaborare con la podologa se ci sono problemi legati 
ai pedi, il fisioterapista se si decide di fare delle sedute di fisioterapia quindi, ecco, però 
sono tutte figure poi esterne all’ABAD. Diciamo che all’ABAD intervengono infermieri, 
oppure assistenti di cura o OSS. 
 
D: Riguardo alla collaborazione, per esempio tra di voi c'è una riunione settimanale, 
mensile, come funziona? 
R: Si, noi facciamo tre infermieri una riunione settimanale e con gli assistenti di cura e 
gli OSS facciamo una riunione al mese quindi abbiamo la possibilità comunque di 
scambiarci le nostre opinioni e quello che diciamo, condividere un attimino quello che 
succede sul territorio anche perché non è semplice passarsi la  la consegna sempre 
essendo che lavoriamo in maniera abbastanza indipendente. 
 
D: Magari prima dell'ultima so se vuoi provare a rispondere ancora alla domanda di 
prima. Quindi cosa facilita e cosa ostacola la relazione con il famigliare.  
R: Ah ecco, siamo lì. Ok facilita appunto ho detto quello, l’ostacolo, adesso mi è venuta, 
è il fatto che come ho detto prima spesso i parenti sono un po' restii al far entrare in 
casa una terza persona no?! E non so sembra sempre quasi che che hanno paura di un 
raggiro, non lo so, lasciarti, quindi questo sembra banale invece è un  aspetto secondo 
me è molto importante no?! Il  riuscire a mettersi in relazione a far capire anche al 
caregiver il motivo per cui siamo lì e far capire il fatto che noi vogliamo aiutare a questa 
persona perché spesso è un po' secondo me il caregiver ha un po' paura no, di far 
entrare una terza persona perché loro magari sono abituati sempre così, sono abituati a 
non toccare certi argomenti, quindi quando arriva un'altra persona forse la cosa che 
ostacola di più è proprio questo, no, la paura che al caregiver per farti avvicinare. 
 
D: Magari prima dell'ultima una curiosità la badante coperta cassa malati o è a spese 
del parente.  
R: La badante è a spese del famigliare.  
 
D: Cosa proponi sulla base della tua esperienza per sviluppare e migliorare l'aspetto 
della presa in cura del familiare curante proprio?  
R: Allora [pausa] ah sì, [pausa] secondo me forse quello che potrebbe aiutare creare 
dei momenti di incontro con il curante, con il familiare curante un po' esterno un po' 
quello che avete fatto voi al bar esterni alla situazione non è sempre fattibile perché poi 
però a trovare anche solo dei momenti in cui magari ci si stacca dall’assistito, perché 
tante volte magari davanti all’assistito subentrano anche delle non lo so non si riesce 
magari a capire esattamente le, i bisogni della persona curante quindi forse trovare dei 
momenti e penso che un'altra cosa che potrebbe aiutare i familiari curanti è magari dei 
gruppi d’incontro cioè momento in cui gli utenti con una demenza fare incontrare i 
curanti.  Perchè secondo me tante volte il confrontarsi fa sentire un po' meno soli 
perché finché non secondo me finché non la si prova, la situazione di dover gestire una 
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persona con demenza, c’è io un infermiera posso arrivare posso dire che lo capisco 
posso fare le mie proposte però magari scambiarsi con delle persone che hanno un po' 
lo stesso vissuto fa sentire anche meno senso di colpa forse no perché magari poi ho la 
persona che è riuscita ad attivare il tal servizio però dice a capista però se ce l’ha fatta 
anche lei potrei farlo anch'io non è che vengo meno al mio ruolo di. Quindi forse creare 
dei gruppi sarebbe una cosa è interessante, al momento almeno, non, non per quanto 
riguarda noi in ABAD non ce ne sono, potrebbe essere, una [breve pausa] una buona 
proposta.  
 
D: A livello di figure professionali pensi che non so prima M. mi ha detto che forse un 
assistente sociale in sede potrebbe essere d'aiuto. 
R: Si anche, anche perché in alcuni casi chiaramente, adesso dipende un po' dalla 
tipologia di utenti che abbiamo, però chiaramente l'assistente sociale ci aiuterebbe un 
attimino a gestire le dinamiche familiari che noi spesso dobbiamo sentire un assistente 
sociale esterno vedere cosa fare, le tempistiche sono molto più no. O tante volte ci 
potrebbe semplicemente dare un consiglio cioè un attimino come agire in questo campo 
quindi si potrebbe essere una cosa interessante quindi, e bè, non so.  
 
D: Per esempio riguardo ai servizi, quando sono accessibili anche a voi le informazioni 
come infermieri.  
R: In che senso. 
 
D: Per esempio, se c’è un problema e ho bisogno un determinato servizio è facile 
arrivare a capire chi lo offre.   
R: Per noi? per noi si, anche perché è stato creato da ABAD un dépliant diciamo con 
tutta una serie di bisogni e che fanno capo a tutta una serie di servizi quindi anche per 
noi diciamo abbastanza automatico dirà ok l’utente vuole i pasti allora c’è la 
prosenectute, piuttosto che quindi su questo sì abbiamo un opuscolo che ci aiuta un po' 
indirizzare lasciamo anche agli utenti In modo anche loro possano essere agevolati nel 
richiedere il servizio, si riusciamo.  
 
D: Anche perché noi  le ricerche abbiamo riscontrato difficoltà a capire chi interviene 
dov'è. 
R: Noi in realtà da questo punto di vista siamo quello che facciamo noi e poi ripeto con 
questo dépliant, siamo riusciti a, c’è riusciamo ad avere che sono però i classici servizi 
che sono tipo i pasti a domicilio piuttosto che le attività ricreative, ecco queste cose qua, 
al telesoccorso.  
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Lavoro di tesi approvato in data:  
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