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ABSTRACT  

Introduzione 

Questo lavoro si focalizza su un grande tema della geriatria: la malattia di Alzheimer, e in 

particolare sull’impatto che essa ha sui caregivers informali, e il rischio di burnout nel 

seguire al domicilio un parente con morbo di Alzheimer. Generalmente i pazienti con 

questa malattia vivono al domicilio, ricevono le cure infermieristiche a livello domiciliare 

qualche giorno a settimana, a dipendenza del bisogno, ma il grosso carico dell’assistenza 

e della sorveglianza pesa sui familiari più stretti. Il caregiving è un’attività difficile e 

destabilizzante. La tesi indaga le strategie infermieristiche per evitare il burnout dei 

caregivers al domicilio. 

Scopo ed obiettivi 

L’obiettivo del lavoro è di individuare le possibili strategie infermieristiche per favorire il 

benessere personale del caregiver di pazienti affetti da malattia di Alzheimer, ed evitare 

così il burnout, in modo che possano gestire la presa a carico domiciliare legata alla 

patologia del proprio caro al domicilio.  

Metodologia 

Il seguente lavoro è una revisione della letteratura. Si tratta di un’analisi critica (e 

sistemica) della letteratura accademica riguardo alle strategie infermieristiche per 

prevenire il rischio di burnout nel caregiver che segue il malato di Alzheimer al domicilio. 

Lo scopo di questa ricerca è quello di capire ciò che in precedenza è già stato fatto, in 

modo da non ripeterlo inutilmente, comprendendo a fondo l’oggetto di indagine per 

svilupparne in seguito una struttura logica.  

Risultati  

È emerso che esistono numerose strategie per poter prevenire il rischio di burnout, ma 

che queste necessitano di essere adattate al tipo di persona che si ha di fronte, in quanto 

non tutte le strategie sono efficaci. La religione, la cultura, le esperienze di vita, i 

meccanismi di difesa influenzano la gestione dello stress e la capacità di farne fronte. 

Inoltre è emerso che i caregivers necessitano di informazioni riguardanti alla patologia e al 

proseguire di essa in quanto non possiedono abbastanza strumenti e conoscenze per 

comprendere a pieno la malattia di Alzheimer.  

Conclusioni  

Per un’ottima presa a carico al domicilio di un paziente con malattia di è importante 

coinvolgere il caregiver, poiché è colui che per la maggior parte del tempo si prende a 

cuore la cura e l’assistenza del familiare trascurando se stesso. È quindi importante saper 

fare una valutazione efficace per comprendere lo stato psico – fisico del caregiver così da 

poter cogliere i segnali d’allarme che il caregiver decide di mostrare a noi curanti. Le 

strategie infermieristiche sono efficaci per prevenire tale rischio.  
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Introduzione 
Questo lavoro di Bachelor si focalizza su un grande tema della geriatria, la malattia di 

Alzheimer, e in particolare sull’impatto che essa ha sui caregivers informali e, il rischio di 

burn out nel seguire al domicilio un parente con questa malattia. Generalmente i pazienti 

con Alzheimer vivono al domicilio, ricevono le cure infermieristiche a livello domiciliare 

qualche giorno a settimana, a dipendenza del bisogno, ma il grosso carico dell’assistenza 

e della sorveglianza pesa sui familiari più stretti. Solo in alcune fasi della malattia le persone 

con demenza vengono seguite in ospedale e, nelle fasi più avanzate, in Casa per Anziani. 

La tesi indaga le strategie infermieristiche per evitare il burnout dei caregivers al domicilio.   

Motivazione 

L’interesse per il tema legato alle strategie infermieristiche per evitare il burnout dei 

caregivers al domicilio è nato nel momento in cui ho riflettuto sul mio primo stage seguito 

presso la SUPSI come allieva infermiera, nel quale ho potuto assistere a una presa a carico 

che considerava non solo il paziente e la sua patologia, bensì colui che al domicilio svolgeva 

il ruolo di curante informale. Ciò mi ha fatto molto riflettere e soprattutto pensare sul perché 

oggigiorno ciò non possa avvenire in qualsiasi reparto, o non venga fatto quotidianamente 

nelle cure domiciliari. 

È triste pensare che, in futuro, il ruolo di caregiver potrebbe esser nostro e che difficilmente 

troveremmo qualcuno disposto ad occuparsi pienamente di noi familiari.   

Ho deciso di focalizzare tutta la mia attenzione sul caregiver in quanto, avendo lavorato 

soprattutto in reparti geriatrici, ho potuto assistere a diverse situazioni nelle quali i familiari 

venivano messi in secondo piano rispetto al malato, nonostante essi manifestassero in 

modo esplicito i loro sentimenti: frustrazione, delusione, stanchezza, confusione, … Un 

esempio è il rischio di tensione nel ruolo di caregiver (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). 

Con il termine caregiver si indicano coloro che “forniscono cure” alla persona che ha subíto 

una diminuzione o una perdita di autonomia, la quale può essere causata da vari motivi 

(disabilità, incidenti, demenza, …) (Incerti Caselli, 2009). 

Quando si parla di caregivers informali solitamente si pensa a un coniuge, a un amico, a un 

familiare stretto come figlio, o a un genitore al quale è stata affidata la cura continuativa di 

un paziente (Enciclopedia Zanichelli [2001], 2000). 

Il caregiving è un’attività difficile e destabilizzante. Egli può manifestare stanchezza, senso 

di colpa, rabbia, sintomi da stress cronico come sintomi depressivi e problemi d’ansia; la 

tensione può mostrarsi sul piano fisico con mal di testa, problemi gastrici e altra 

sintomatologia (Hepburn & Bartorelli, 2008). 

Sia sul piano fisico che psicologico gestire una situazione tanto complessa come occuparsi 

di un malato di demenza, magari senza sostegno, è difficile da immaginare; eppure i 

caregivers, solo grazie alla loro forza di volontà e tenacia, ogni giorno accudiscono il malato, 

donandogli incondizionatamente il loro tempo senza quasi mai mostrare a terzi la loro 

debolezza (Hepburn & Bartorelli, 2008).  
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Mi è capitato di conoscere alcune persone che si sono trovate a dover “essere” curanti di 

un loro genitore o fratello, senza che ciò fosse minimamente programmato. Questo come 

conseguenza ha portato a una notevole diminuzione del tempo per se stessi, per i propri 

impegni quotidiani (sport, lavoro, lettura, cucina, …) e per la propria famiglia. 

Ritengo che, vista la paura della situazione e il non sapere come affrontarla, i familiari, 

decidano di farsi forza e provare a fare tutto il necessario per restare accanto al loro caro, 

andando incontro però a problematiche molto importanti, quali il burnout. Il timore che tutto 

possa degenerare o peggiorare in brevissimo tempo è spesso il motivo principale per il quale 

decidono di tenere il malato con sé, andando incontro a tale rischio. Dunque, con questa 

tesi, mi sono proposta di individuare delle strategie che possano essere utilizzate per fare 

in modo che colui che si prende cura totalmente del genitore, marito, zio, nonno, cugino, 

abbia meno probabilità di sviluppare il burnout.  

La mia intenzione è, infatti, di approfondire il ruolo dell’infermiere in questa situazione: cosa 

fare, cosa dire, cosa evitare di dire, come poter essere utile, e come appoggiare i familiari 

tramite la nostra presenza e il nostro sostegno.  

Si tratta di un tema che a me ha suscitato molte emozioni e ha rievocato in me vissuti; 

chiunque un domani potrebbe necessitare di sostegno e aiuto al domicilio, e chi si potrà 

prendere cura di noi e si offrirà di farlo sarà sicuramente chi ci vuole più bene. I caregivers 

di domani potremmo essere noi.  

Ho deciso di concentrarmi sui caregivers al domicilio nel momento in cui iniziano a 

subentrare le prime difficoltà, in quanto la malattia e tutte le sue possibili complicanze e 

difficoltà vengono vissute come evento non prevedibile, che richiede però una reazione 

rapida ed esaustiva.  

Ritengo che il fattore della comunicazione sia di grande rilevanza, in quanto è il mezzo che 

noi infermieri utilizziamo per cercare di comprendere e capire le persone, e con le quali esse 

si aprono. Vorrei, una volta laureata, poter essere un’infermiera attenta e pronta ad 

affrontare con professionalità la gestione e la comunicazione con i caregivers nel loro 

periodo di maggior bisogno, senza dimenticare l’importanza delle reti di sostegno come i 

medici, gli psicologi, gli assistenti di cura, gli OSS ed i volontari. 

Scopo ed obiettivi 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è individuare le possibili strategie infermieristiche per 

favorire il benessere personale del caregiver di pazienti affetti da Morbo di Alzheimer, 

dunque evitare il burnout, in modo che possano gestire in modo più attento il proseguire 

della malattia del proprio caro al domicilio.  

Gli obiettivi formulati per questo lavoro sono stati i seguenti: 

- Identificare le strategie infermieristiche per poter evitare il burnout nei caregivers che 

seguono il malato di Alzheimer al domicilio; 

- Individuare le strategie infermieristiche per sostenere i caregivers con iniziale burnout 

mentre seguono al domicilio il malato di Alzheimer. 
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Metodologia del lavoro 
Il seguente lavoro di tesi è una revisione di letteratura. Dopo un attento approfondimento 

della tematica scelta e la formulazione della domanda di ricerca è stato utilizzato il PICO 

(Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome); i criteri selezionati sono stati i 

seguenti:  

- Problema: rischio di burnout nei caregivers che seguono il paziente malato di 

Alzheimer al domicilio; 

- Intervento: strategie infermieristiche di supporto ai caregivers; 

- Outcome: benessere personale del caregiver durante il lavoro di cura, in modo che 

essi possano gestire in modo più “sicuro” il proseguire della malattia del proprio 

caro. 

Per mezzo del PICO si è potuto estrarre le parole chiave e capire esattamente quali 

elementi trattare nel lavoro di ricerca.  

La revisione della letteratura è considerata oggigiorno un’analisi critica (e sistemica) della 

letteratura accademica riguardo un determinato argomento. Lo scopo di questa ricerca è 

quello di capire ciò che in precedenza è già stato fatto, in modo da non ripeterlo 

inutilmente, comprendendo a fondo l’oggetto di indagine per svilupparne in seguito una 

struttura logica (James A. Fain & Vellone, 2004).  

Per eseguire una buona revisione della letteratura è fondamentale la chiarezza nella 

modalità e nella metodologia che si utilizza, in quanto non è evidente ricercare e selezionare 

le giuste fonti. Per poter eseguire un lavoro che risulti essere efficace è stato scelto di 

avvalersi del modello proposto da Sironi (2010), costituito da undici punti essenziali che 

rappresentano le tappe per poter effettuare una revisione di letteratura (Sironi, 2010). 

Inizialmente, ovvero compiendo il primo passo, è stata individuata la tematica, vale a dire 

l’argomento che con il lavoro di tesi si desiderava approfondire: il rischio di burnout nei 

caregivers che seguono il malato di Alzheimer al domicilio.  

In seguito, attraverso il secondo passo, è stata pianificata una strategia, attraverso l’utilizzo 

dei motori di ricerca quali “Google” e “Google Scholar”, e cercando testi, citazioni e supporti 

teorici cartacei all’interno della biblioteca scolastica (DEASS) e Cantonale. Sono stati 

utilizzati manuali e libri con una certa valenza scientifica non limitandosi solo alla letteratura 

in lingua inglese ed italiana, bensì francese e, per quanto possibile, tedesca. Si è cercato di 

limitare il numero di articoli, in modo da scegliere solo i più specifici. Sono state utilizzate le 

seguenti banche dati: UpToDate, Wiley, Nursing Reference Center (EBSO), A Dictionary 

Of Nursing, BlackWell, Cinahl e PubMed. Le parole chiave utilizzate all’interno del singolo 

database sono state: Alzheimer desease, dementia, burnout, caregivers, nurses, family 

burden, Alzheimer, stress, dementia caregiver, cargivers burden, nurses 

interventions, coping strategies, intervention dementia.  

Gli operatori boleani quali (NOT, OR) non sono mai stati utilizzati, mentre l’operatore 

boleano (AND) è stato utilizzato per alcune ricerche. Inoltre, la maggior parte del materiale 
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e degli articoli trovati trattavano trasversalmente la malattia di Alzheimer. Questo ha 

comportato dover leggere un numero consistente di articoli, per poter individuare le 

informazioni necessarie alla costruzione del quadro teorico (anatomia, fisiopatologia, 

definizione, segni e sintomi). È stato inoltre necessario individuare e scegliere una 

definizione di caregivers e di burnout, in quanto sono punti essenziali in questo lavoro di 

Bachelor.  

Per definire i criteri di inclusione ed esclusione sono state adottati i seguenti criteri:  

- Studi scritti in italiano, tedesco, inglese e francese; 

- Articoli completi (full text); 

- Studi primari; 

- Studi secondari nell’eventualità in cui non si trovassero dati completi negli articoli 

primari; 

- Studi condotti dal 2005 al 2017 (per quanto riguarda la stesura del quadro teorico 

sono stati utilizzati articoli con un’età superiore ai dieci anni).  

Il terzo passo è rappresentato da una lettura rapida ma attenta del materiale ricercato, così 

da “scartare” gli articoli inadeguati. È essenziale come punto, in quanto ha permesso di 

eliminare alcune fonti che risultavano non essere pertinenti con il lavoro. Attraverso il quarto 

passo sono stati ordinati e classificati tutti gli articoli scientifici, prontamente salvati in 

formato elettronico su Zotero, dividendoli per contesto e banca dati di provenienza. In 

seguito (quinto passo) è stato definito un metodo di lettura critica, così da poter verificare e 

valutare la pertinenza di tutto il materiale utilizzato, eliminando gli articoli non pertinenti e 

selezionando quelli da utilizzare per la revisione della letteratura. Per poter assicurare una 

validità degli articoli trovati attraverso le numerose scale suggerite, è stato scelto di utilizzare 

la Checklist di valutazione delle ricerche definita da Fain (2004): essa permette di facilitare 

la valutazione dei rapporti di ricerca e, presenta otto categorie differenti che permettono di 

valutare la qualità di quanto si sta leggendo (James A. Fain & Vellone, 2004).  

Nel sesto passo, utilizzando la Checklist scelta, sono state scartate le fonti irrilevanti o 

inappropriate, in quanto alcuni articoli non rispecchiavano completamente alcuni dei criteri 

scelti. Una volta selezionati gli articoli più pertinenti, i dati ritenuti più significativi sono stati 

inseriti in una tabella riassuntiva (settimo passo).  

L’ottavo passo, attuato in precedenza, consiste nella decisione di come sviluppare la propria 

revisione di letteratura redigendo da subito un indice. Il nono passo implica concretamente 

la stesura della revisione della letteratura. È fondamentale, e Sironi (2010) lo ricorda, 

descrivere in modo chiaro e comprensibile, riassumendo il contenuto in pochi concetti 

sostenuti da bibliografia, senza perdere di vista lo scopo dello studio; si tratta di una fase 

molto impegnativa in quanto nella stesura si è limitati dal numero di pagine massime 

consentite (Sironi, 2010). È stata presa la decisione di inserire un articolo del 2001, 

nonostante non rispecchiasse completamente i criteri di inclusione ed esclusione in quanto 

ritenuto molto pertinente e dal contenuto interessante.  
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Infine, per poter terminare il lavoro, attraverso un riassunto degli aspetti fondamentali trattati 

nella revisione della letteratura sono state scritte le conclusioni nelle quali sono emersi i 

punti fondamentali presenti nella revisione della letteratura (decimo passo).  

Concludendo, attraverso un’attenta rilettura e osservazione di quanto scritto (correggendo 

errori di battitura, aggiungendo frasi, togliendo elementi che nel contesto non risultavano 

essere più pertinenti, consultando le fonti bibliografiche, …) ho raggiunto l’undicesimo 

passo.    
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Quadro teorico 

 

Le demenze 

 

Con il termine “demenza” si raggruppano i disturbi e le patologie del sistema nervoso 

centrale caratterizzate da un declino delle capacità mentali, di regola progressivo, delle 

cosiddette funzioni cerebrali superiori o funzioni cognitive. Tali funzioni una volta alterate 

interferiscono significativamente nella vita quotidiana della persona che ne è affetta  

(Bertora, 2015). 

Si tratta di una malattia degenerativa, progressiva e irreversibile dell’encefalo, a eziologia 

ignota, che si manifesta con una demenza progressiva, che insorge intorno ai cinquant’anni 

d’età. (Nancy L. Mace, Peter V. Rabins, & Gasperi, 2002). 

Nel quadro globale delle demenze neurodegenerative, l’Alzheimer è in assoluto la forma più 

frequente nella popolazione anziana (54%), seguita dalla demenza a corpi di Lewy e alla 

demenza fronto – temporale. La prevalenza della demenza, considerata in tutte le sue forme 

è stimata intorno al 6,4% nella popolazione over 65 e raddoppia ogni cinque anni, fino ad 

interessare circa il 40% degli ultra ottantacinquenni (Liscio & Cavallo, 2000). 

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), vi erano circa 36,5 milioni di 

persone affette da demenza nel 2010 e si prevede un raddoppio ogni 20 anni circa, infatti si 

stima che nel 2030 raggiungerà i 65,5 milioni di persone e nel 2050 i 115,4 (Word Health 

Organization, 2012).  

L’aggravamento progressivo caratteristico delle malattie dementigene determina 

inevitabilmente il raggiungimento di una condizione di dipendenza, inizialmente parziale e 

in seguito totale, per ciò che riguarda lo svolgimento delle attività di vita quotidiane, e che 

incide in modo importante sul costo familiare e sociale, nonché economico, di queste 

malattie. Queste, infatti, richiedono un’assistenza fisica che implica cure specifiche che 

aumentano in modo progressivo con procedere della malattia (Bertora, 2015).  

Per poter diagnosticare tutti i tipi di demenze il DSM – IV ha elaborato nel 1994 (rivisti nel 

2000) i criteri diagnostici per la demenza, che tutt’ora sono validi e permettono con 

accuratezza di validarne la diagnosi. Nel 2013 L’American Psychiatric Association (APA) ha 

ridefinito i criteri del DSM – IV apportando delle modifiche al manuale, chiamandolo DSM – 

V. Il DSM definisce la demenza come un evidente sviluppo della compromissione della 

memoria e dell’alterazione di funzioni cognitive come: il linguaggio, le capacità di 

riconoscimento degli oggetti e delle funzioni esecutive e abilità psichiche. Questi disturbi 

devono essere di gravità importante per provocare una compromissione sostanziale del 

funzionamento lavorativo e sociale (Biondi & American Psychiatric Association, 2014). 
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Criteri diagnostici di demenza secondo il DSM V 

A Evidenza di un modesto declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o 

più domini cognitivi (funzione esecutiva, apprendimento e memoria, attenzione complessa, 

linguaggio, cognizione sociale e funzione percettivo motoria) basato su:  

A1 Preoccupazione dell’individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi sia stato 

un declino delle funzioni cognitive; 

A2 Una modesta compromissione della performance cognitiva, preferibilmente 

documentata da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un’altra 

valutazione clinica quantificata. 

B I deficit cognitivi non interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane (per 

esempio attività strumentali complesse della vita quotidiana, come pagare le bollette o 

gestire i farmaci sono conservate, ma richiedono comunque un notevole sforzo, così come 

anche strategie compensatorie e di adattamento.  

C I deficit non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium.  

D I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per esempio: 

schizofrenia o disturbo depressivo maggiore). 

I criteri riportati precedentemente permettono di diagnosticare la demenza; purtroppo però 

non offrono la possibilità di formulare una diagnosi mirata sulle cause che hanno portato la 

persona alla demenza. È fondamentale proseguire con un percorso di diagnosi differenziale 

in cui, con una presa a carico multidisciplinare e con utilizzo di indagini strumentali accurate 

sarà possibile ricercare e determinare la causa effettiva (Biondi & American Psychiatric 

Association, 2014). 
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Il morbo di Alzheimer 

 

Definizione  

La malattia di Alzheimer è una malattia degenerativa, progressiva e irreversibile 

dell’encefalo, a eziologia ignota, ed è la forma di demenza più comune, rappresentandone 

circa il 60-80%. È una forma presenile, in quanto si presenta prima dei sessant’anni d’età; 

ovviamente l’incidenza aumenta con l’avanzare degl’anni, definendo comunque forme con 

esordio senile o presenile (Bertora, 2015).  

È una malattia neurologica che, colpendo il cervello, porta alla formazione di lesioni cerebrali 

che conducono ad una morte cellulare neuronale; si tratta inoltre di una patologia subdola 

che ha un’evoluzione diversificata in ogni soggetto.  Le sue manifestazioni cliniche più 

comuni sono rappresentate dal declino cognitivo, che avviene in modo graduale, e dalla 

modifica del comportamento e della personalità. 

Nelle fasi più avanzate della patologia il problema principale che subentra è la difficoltà a 

svolgere le mansioni quotidiane, in quanto la perdita di memoria influisce notevolmente sulla 

memoria recente. Infatti le attività comuni quali le tasse, i pagamenti e le bollette, risultano 

già essere difficoltose. Inoltre possono manifestarsi allucinazioni, incontinenza urinaria, 

difficoltà nella deambulazione, disfagia, comportamenti errati in pubblico. Il declino cognitivo 

conduce, oltre ad una diminuzione delle relazioni, ad un’alterazione delle emozioni e dei 

comportamenti. Negli stadi finali della patologia la perdita dell’autonomia richiede una 

supervisione continua al domicilio e, se ciò non è possibile, un’istituzionalizzazione (Nancy 

L. Mace et al., 2002). 

Epidemiologia ed espansione del fenomeno  

L’aumento dell’aspettativa di vita sta determinando una rapida crescita numerica, ed è 

associato all’aumento della prevalenza di malattie croniche, come la demenza. Le donne 

hanno una probabilità maggiore rispetto agli uomini di sviluppare una demenza nel corso 

della loro vita. La malattia di Alzheimer rappresenta il 54% di tutte le demenze: nella 

popolazione che supera i sessantacinque anni di età questa percentuale si stabilisce attorno 

al 4,4%. Come detto precedentemente, questa patologia è correlata con l’età, risultando 

avere una maggior prevalenza nelle donne, i cui valori si stimano dallo 0,7% (65/69 AA)  al 

23,6% nelle ultranovantenni; facendo un paragone con il sesso maschile, i valori variano 

rispettivamente dallo 0,6% al 17,6% (Alzheimer’s Disease International, 2012). 

Fisiopatologia e progressione della malattia  

Le attuali conoscenze nel campo della medicina indicano che nel cervello della persona 

malata si assiste ad un progressivo, deficitario ed irreversibile danno neuronale, il quale 

comporta la morte effettiva delle cellule cerebrali; vi è infatti la degenerazione delle strutture 

sinaptiche, ovvero una diminuzione del numero delle sinapsi, come pure una carenza di 

sostanze proteiche presenti in esse e nelle rispettive cellule sane. Le cause sono tutt’ora 

ignote, ma è stata evidenziata la presenza di fattori di rischio che possono influire sulla 
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comparsa della patologia, quali la famigliarità, l’età avanzata, le condizioni cliniche come il 

diabete mellito, l’obesità, l’ipertensione e la sedentarietà (Bianchetti & Trabucchi, 2010). 

Sebbene siano le cause tutt’ora sconosciute, i ricercatori ipotizzano che responsabili di 

questo processo degenerativo siano due proteine Tau e Amiloide. La proteina Amiloide, 

presenza importante della membrana plasmatica, nella malattia viene frammentata per 

mezzo di enzimi specifici quali la secratasi, determinando così la formazione di un peptide 

formato da 42 amminoacidi (amiloide – beta – 42) il quale, se liberato nello spazio 

extracellulare, forma “placche senili” depositate soprattutto nelle arteriole cerebrali, 

causando quindi disturbi di trasporto di ossigeno e di sostanze nutritive e peggiorando la 

permeabilità delle arteriole. Invece, la proteina Tau è una normale proteina presente nel 

citoscheletro dei neuroni; ciononostante, nella malattia di Alzheimer viene sottoposta ad un 

cambiamento, trasformandosi in filamenti elicoidali appaiati che successivamente vengono 

denominati “grovigli neurofibrillari” svolgendo un’azione citotossica. Questo processo causa 

una diffusa atrofia a carico prevalentemente della corteccia dell’ippocampo, del lobo 

temporale e del lobo frontale ne conseguono disturbi dei processi di stabilizzazione e di 

neurotrasmissione nelle cellule. Il danno alle cellule cerebrali interferisce con le capacità 

stesse di comunicare tra loro. Quando le cellule cerebrali non possono comunicare 

normalmente, il pensiero, il comportamento e le sensazioni possono esserne colpiti 

(Bertora, 2015). 

Con l’aumentare dell’età e l’evolversi della malattia il danno cerebrale si estende fino alla 

corteccia motoria (sede della gestione dei movimenti e degli atti volontari). Quanto detto 

serve a dimostrare ciò che avviene nello stadio finale del morbo di Alzheimer: l’allettamento 

e i gravi deficit nella comunicazione, nelle capacità cognitive e nel movimento, al punto tale 

da necessitare una presa a carico totale (Alzheimer’s Association, n.d.). 

Quadro sintomatologico: sintomi cognitivi, comportamentali e psichici della demenza di 

Alzheimer 

La demenza colpisce la persona in modo singolare, ognuno ha il proprio progredire. La 

comparsa temporale dei sintomi e il quadro sintomatologico è dunque individuale. Tuttavia 

vi sono sintomi ricorrenti che solitamente vengono differenziati in psichici, comportamentali 

e cognitivi, e non è una regola che siano presenti tutti i sintomi in tutte le persone soggette. 

I più comuni sono: 

- Ansia; 

- Depressione; 

- Idee deliranti; 

- Disturbi della percezione; 

- Stati confusionali; 

- Stati di agitazione;  

- Episodi di violenza su cose e persone; 

- Insonnia e turbe del ritmo sonno – veglia; 

- Confusione notturna; 

- Vagabondaggio e perdita dell’orientamento; 
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- Disinibizione sessuale; 

- Cadute; 

- Disturbi del comportamento alimentare;  

- Tendenza alla fuga; 

- Mis – identificazione; 

- Incontinenza (Liscio & Cavallo, 2000). 

Diagnosi e trattamento  

La diagnosi di malattia di Alzheimer si focalizza su un’accurata anamnesi e valutazione 

neurospicologica del profilo cognitivo. Gli esami di laboratorio e strumentali si effettuano 

soprattutto per escludere ipotesi alternative quali: demenze secondarie, demenze vascolari, 

malattie infettive, ecc (Bertora, 2015). Inoltre, la risonanza magnetica funzionale (RNM 

volumetrica) e la tomografia ad emissione dei protoni (PET) permettono di fornire 

informazioni sullo stato funzionale cerebrale (atrofia, ipometabolismo corticale). 

Attualmente non esiste una cura per l’Alzheimer, ma esistono trattamenti farmacologici e 

non farmacologici che possono aiutare entrambi i sintomi: sia comportamentali che cognitivi 

(Bertora, 2015). I ricercatori sono tuttora alla ricerca di trattamenti per rallentare il corso della 

malattia, e si è evidenziato come i farmaci contenenti l’enzima acetilcolinesterasi o 

antagonisti del recettore dell’N – metil – D –asparato (memantina) siano efficaci. Tuttavia, è 

spesso necessario ricorrere all’uso di farmaci neurolettici (quetiapina). Considerando invece 

la terapia non farmacologica è necessario avere sempre ben in mente quanto sia 

fondamentale garantire un’assistenza alle persone affette da demenza, che necessitano 

sovente di un supporto da parte di caregivers informali (famigliari dei pazienti: coniugi o figli) 

(Bertora, 2015).  
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I caregivers 

 

Definizione  

Il termine caregiver, preso dall’inglese, indica colui o colei che si prende cura del malato 

aiutandolo nelle mansioni quotidiane, nella gestione della malattia e offrendo un importante 

sostegno emotivo. Esistono due tipologie di caregivers:  

- Caregiver formale: persona che assiste un malato ricevendo un compenso, come per 

esempio le badanti; 

- Caregiver informale: un familiare (solitamente figlio o coniuge) o amico 

Ognuno di noi attraverso i propri atteggiamenti, linguaggi e convinzioni modella la vita della 

persona richiedente di cure: il livello di competenze, di giudizio e di educazione influenza 

profondamente il paziente. I caregivers possono diventare agenti terapeutici fondamentali 

per l’assistenza del paziente (Jones & Bartorelli, 2005). 

Alcuni dati importanti 

Il 73,8% dei caregivers è di sesso femminile. Un ruolo importante all’interno della rete 

assistenziale è esercitato dalla solidarietà familiare, nella quale prevalentemente le figlie, 

sono maggiormente attive. Nel 49,6% si tratta di figli e figlie, mentre nel 34,1% si tratta di 

partner o coniugi. Il 31,9% dei caregiver è pensionato, mentre il 27,7% non ha un’attività 

lavorativa in quanto è casalinga (Branca et al., 2005).  

I caregivers del paziente con demenza di Alzheimer 

I malati di Alzheimer, la famiglia, i parenti più prossimi, gli amici, i vicini e i colleghi di lavoro 

sono tutti fortemente colpiti da questa malattia, in quanto essa pone dei limiti molto forti nella 

quotidianità delle persone. Per questo è importante che chiunque si trovi in questa 

situazione possa usufruire delle giuste informazioni, del giusto sostegno e della giusta 

assistenza (Jones & Bartorelli, 2005).  

Occorre dunque in primo luogo evidenziare in modo chiaro e mirato il reale rapporto tra 

rischio di burnout e caregivers ed il modo in cui questa condizione (ovvero la gestione di un 

familiare al proprio domicilio) influisce sulla quotidianità della persona.   

Con il progredire della patologia il malato necessita sempre più di assistenza, ed è in questo 

momento che il caregiver che al domicilio si occupa di lui inizia ad accusare i primi segni di 

cedimento, che potrebbero essere: preoccupazione, ansia, frustrazione, depressione, 

stanchezza, e problemi di salute associati allo stress cronico (Hughes, Tyler, Danner, & 

Carter, 2009; Erder et al., 2012).  

Considerando le tre componenti del macroambiente del paziente, ovvero lo spazio fisico nel 

quale vive, le attività quotidiane e le persone significative con le quali interagisce, la 

componente più critica risulta essere la componente riguardante le persone. Il malato di 

Alzheimer con demenza è circondato da una moltitudine di persone, soprattutto dal 

principale caregiver familiare e altri membri del nucleo famigliare. Tutti loro rappresentano 
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un sostegno importante, che deve essere mantenuto per tutto il percorso e la durata della 

malattia, a prescindere dal luogo in cui abita. Gli amici o i componenti della famiglia possono 

essere portatori di aiuto, oppure possono rappresentare delle forze negative, così da 

influenzare l’impatto che la salute ha sul malato (Jones & Bartorelli, 2005). 

Il malato si trova nella condizione di bisogno, ed il caregiver ha il “compito” di assisterlo, 

sostenendolo e aiutandolo nelle richieste quotidiane che egli necessita di soddisfare 

(Mortari, 2006).  

Un aspetto importante che questa situazione comporta si presenta nel cambiamento del 

ruolo del caregiver principale nei confronti dell’assistito. Per il figlio o la figlia, la difficoltà 

maggiore è presente nell’inversione dei ruoli: il genitore ha accudito e cresciuto per lunghi 

anni il caregiver ed improvvisamente, a seguito della malattia, il genitore inizia a necessitare 

di cure primarie, richiedendo e ricevendo assistenza. Inoltre, anche il marito o la moglie 

possono diventare caregiver, e questo comporta un’alterazione dell’equilibrio consolidato 

negli anni, aggiungendo dolore e sofferenza alla relazione. Infatti, tanto più l’ammalato è 

giovane, tanto più la coppia vede sfumare sogni e progetti per un futuro immaginato nel 

passato. La restituzione delle cure o il proseguimento del patto coniugale risultano essere 

facilitati se il rapporto instaurato negli anni passati è stato positivo. Le relazioni conflittuali, 

così come le diversità culturali, possono rendere la relazione di cura difficile da gestire 

(Spadin, 2008). 

Attualmente ci sono più di 15 milioni di caregivers informali e non pagati che seguono 

persone affetta da malattia di Alzheimer e/o demenze correlate. Questa cura non retribuita 

può essere stressante per i caregivers a causa della natura cronica del processo di malattia, 

così come di altri fattori. Lo stress del caregiver è determinato dallo scambio inequivocabile 

di assistenza tra persone che stanno in stretto rapporto tra di loro; ciò provoca uno stress 

emotivo e fisico importante al caregiver (Llanque, Savage, Rosenburg, & Caserta, 2014).  

 

La sindrome del burnout e lo stress  

 

Definizione 

Citando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lo stress è una condizione in cui 

l’organismo percepisce una minaccia per l’equilibrio. Esistono tre approcci per capire lo 

stress: 

- Organismo: corpo o persona (mente incarnata). Il corpo sa di essere stressato e dà 

il primo segnale (stress come risposta);  

- Minaccia: stimolo, ovvero ci sono degli stimoli che stressano l’organismo (lo stress è 

lo stimolo stesso); 

- Condizione: intesa come relazione tra soggetto e ambiente (stress come relazione 

tra soggetto ed ambiente).  
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Hans Selye è arrivato alla conclusione che esiste una sindrome che si manifesta da una 

condizione di malattia (ogni malattia porta ad una sindrome) e la definisce una sindrome 

generale aspecifica di adattamento (Selye, 1951). Questa nel 1939 fu la prima definizione 

scientifica dello stress. Selye ha in seguito diviso questa sindrome in tre fasi:  

1. Fase di allarme: vi è una condizione di shock, ma inseguito si riacquista l’equilibrio; 

2. Fase di resistenza: stress positivo (eustress). Se questa fase perdura nel tempo si 

raggiunge la fase 3; 

3. Fase di esaurimento: stress negativo e cronico (distress). 

Lo stress, dunque, provoca una reazione fisiologica come risposta alle esigenze causate 

dagli stressori, che permette di mobilitare le risorse disponibili al fine di produrre energia 

positiva, ad alto rendimento.  È bene chiarire che lo stress non rappresenta per l’organismo 

né un male né un bene . (Chetta, 2008). 

Freudenberg, nel 1970, richiama l’attenzione su una delle tante manifestazioni dello stress 

dato dal lavoro, introducendo così il concetto di burnout. Questa parola indica una 

condizione lavorativa presente soprattutto nelle professioni d’aiuto, principalmente dell’area 

sanitaria. Tradotto in italiano questo termine significa: “scoppiato”, “bruciato” “esaurito”, 

eppure non è una manifestazione che si presenta sempre e solo nelle professioni 

sociosanitarie; costituisce invece un rischio potenziale per tutti i professionisti, e non solo, 

che lavorano con le persone. Questo rischio pare derivi dalla creazione di rapporti 

interpersonali, intensi e frequenti. Si tratta di rapporti emotivamente “ricchi”, caratterizzati 

soprattutto da ansia, stati di tensione ed imbarazzo, come anche ostilità (Herbert J. 

Freudenberger, North, & Herbst, 1997).  

Oltre a Freudenberg (1997), Maslash (1981) definisce il burnout come una sindrome che è 

costituita da esaurimento emotivo (svuotamento da risorse personali ed emotive), ridotta 

realizzazione personale (percezione d’inadeguatezza al lavoro, che implica dunque una 

perdita di autostima) e depersonalizzazione (atteggiamenti negativi, di cinismo, di ostilità e 

di distacco nei confronti del personale con cui si lavora quotidianamente) (Sansoni & 

Aleandri, 2006).  

Queste dunque sono le tre principali caratteristiche del burnout, benché le cause siano 

multidimensionali e molteplici:  

- Esaurimento emotivo; 

- Realizzazione personale scarsa; 

- Depersonalizzazione.  

Le cause del burnout 

Il burnout è in primo luogo un problema dell’individuo. Questo disturbo si manifesta a seguito 

di difetti o caratteristiche del loro carattere, della loro capacità lavorativa e del loro 

comportamento. La componente soggettiva dello stress è quella che determina quali stimoli 

verranno percepiti come stressanti e con quale intensità la reazione dovrà essere legata allo 
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stimolo. Questa componente si fonda su: aspettative professionali, caratteristiche di 

personalità e stress non professionale.  

Le cause che caratterizzano il burnout sono:  

- Senso di impotenza: il soggetto si convince di non riuscire ad avere influenza 

sull’esito di un determinato evento; 

- Sovraccarico di lavoro: la persona percepisce un carico di lavoro eccessivo, non 

adatto a lei, scatenando così emozioni contraddittorie con i sentimenti provati; 

- Assenza di equità: non si percepisce un’equità nell’ambiente lavorativo, quali la 

retribuzione o l’attribuzione di promozioni o avanzamenti di carriera; 

- Valori contrastanti: conflitto di valori all’interno dell’ambiente di lavoro, quando i valori 

della persona non corrispondono con l’organizzazione della struttura; 

- Mancanza di controllo: l’individuo percepisce di non avere controllo sulle risorse 

necessarie per poter svolgere al meglio il proprio lavoro, oppure non ha la possibilità 

di poter lavorare come meglio preferisce; 

- Senso di comunità: una volta che crolla il senso di appartenenza comunitario, quando 

si ha una mancanza di sostegno la fiducia reciproca, il rispetto e le relazioni vengono 

vissute negativamente, in modo impersonale e distaccato.  

I sintomi da burnout 

Il soggetto colpito dalla sindrome da burnout manifesta i seguenti sintomi: 

- Sintomi somatici: ulcere, cefalea, disfunzioni sessuali, ipertensione arteriosa, etc.…; 

- Sintomi psicologici: risentimento, senso di colpa, senso di fallimento, indifferenza, 

depressione, difficoltà nelle relazioni con utenti, sospetto e paranoia, alta resistenza 

a lavorare ogni giorno, frustrazione, etc.…; 

- Sintomi aspecifici: stanchezza, apatia, nervosismo, irrequietezza, insonnia, 

esaurimento.  

Il burnout si differenzia dalla sindrome di disadattamento (familiare, relazionale, sociale o 

lavorativo) in quanto si verifica all’interno del modo emozionale del singolo ed è scatenato 

da un evento esterno. Bisogna intervenire efficacemente in modo che la vita privata e 

lavorativa della persona non si deteriori (Jones & Bartorelli, 2005; Takai et al., 2009). 

Caregivers del paziente con malattia di Alzheimer e burnout 

Il caregiving è un’attività difficile e destabilizzante. Il caregiver del paziente malato di 

Alzheimer può manifestar stanchezza, senso di colpa, rabbia, sintomi da stress cronico 

come sintomi depressivi, problemi d’ansia, e la tensione può mostrarsi sul piano fisico con 

mal di testa, problemi gastrici e altra sintomatologia (Hepburn & Bartorelli, 2008). 

Il rischio di burnout dei familiari non è da sottovalutare; andrebbe invece valutato, offrendo 

un supporto psicologico a chi deve sostenere il carico assistenziale ed emotivo che 

l’Alzheimer induce  (Vigorelli, 2008).  
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L’assenza di tempo per il proprio benessere può essere deleteria e i comportamenti 

alimentari e le abitudini possono diventare fonte di sfogo portando a conseguenze 

disastrose a livello psicofisico causando dipendenze da droga, fumo, alcool, … (Hepburn & 

Bartorelli, 2008). 

Occorre dunque in primo luogo evidenziare in modo chiaro e mirato il reale rapporto tra 

rischio di burnout e caregivers ed il modo in cui questa condizione (ovvero la gestione di un 

familiare al proprio domicilio) influisce sulla quotidianità della persona.  
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Revisione della letteratura 
 

Fonte (Titolo, Autore, Data)  Tipo di studio / Scopo Modalità di raccolta delle 

informazioni (Methods) 

Principali risultati e conclusioni 

Vulnerability of Husband and 

Wife Caregivers of Alzheimer 

Disease Patients to 

Caregiving Stressor. 

 

Sydney H. Croog, Abraham 

Sudilovsky, Joseph A. 

Burleson, Robert M. Baume. 

 

Alzheimer Disease and 

Associated Disorders, Vol. 

15, No. 4. Pp. 201 -210 

(2001). 

 

 

 

Questo documento si 

basa sulla ricerca delle 

aree di comportamento 

problematico nei pazienti 

affetti da Alzheimer che 

possono essere associati 

o possono prevedere una 

risposta negativa nei loro 

assistenti coniugi. 

 

 

Lo studio ha valutato i 

rapporti tra i comportamenti 

problematici di 199 pazienti 

affetti da Alzheimer e i 

fattori di vulnerabilità del 

benessere e della salute dei 

loro coniugi. 

 

I dati derivano da due studi 

clinici multicentrici 

congruenti, randomizzati a 

doppio cieco, di durata 24 

settimane.  

Considerando le cinque sottodimensioni 

della scala sintetica (ansia, sintomi 

depressivi, benessere positivo, vitalità e 

salute generale), le analisi correlazionali 

hanno mostrato che la misura totale dei 

problemi del paziente sembra avere un 

impatto principalmente tra le donne, in 

particolare tra quelle in una fascia di età 

inferiore ai 64 anni. Gli uomini hanno 

punteggi significativamente più elevati di 

depressione, ansia e bassi livelli di 

benessere positivo tra i caregivers più 

giovani. Questi risultati documentano come i 

comportamenti specifici del paziente 

possano influenzare i caregivers. Il sesso e 

l’età influenzano la vulnerabilità allo stress 

specifici nel comportamento del malato di 

Alzheimer. Il seguente articolo sottolinea 

l’importanza di valutare la dimensione del 

benessere, focalizzandosi sulla relazione tra 

i problemi specifici del comportamento del 

paziente e la salute fisica ed emotiva del 

famigliare. 
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Anxiety and Depression in 

Family Caregivers of People 

With Alzheimer Disease 

 

Rachel Mahoney, Hons, 

Ciaran Regan, Cornelius 

Katona, Gill Livingston. 

 

Am J Geriatric Psychiatry 

13:9, (2005).  

Lo studio ha analizzato 

un gruppo di 153 

persone affette da 

malattia di Alzheimer ed i 

loro rispettivi caregivers.  

Gli autori hanno valutato la 

prevalenza di ansia e 

depressione in un campione 

di famigliari di persone con 

malattia di Alzheimer e 

hanno confrontato le 

caratteristiche di coloro che 

si sono e non si sono trovati 

in questa condizione.  

 

Vi sono alti tassi di stress, disturbi e malattie 

psicologiche nei famigliari di persone affette 

da demenza. I caregivers femminili e quelli 

che si prendono a carico persone con 

sintomi neuropsichiatrici sono 

particolarmente a rischio. Un rapporto di 

scarsa qualità tra caregiver e malato 

predice sia la depressione che l’ansia del 

caregiver. I famigliari che vivono con un 

malato di Alzheimer hanno molte più 

probabilità di essere ansiosi e depressi. 

Coping strategies and anxiety 

in caregivers of people with 

Alzheimer’s disease: The 

LASER – AD study.  

 

Claudia Cooper, Cornelius 

Katona, Martin Orrell, Gill 

Livingston. 

 

Journal of Affective Disorders 

90 (2006) 15 -20  

126 persone con malattia 

di Alzheimer e i loro 

famigliari che vivono in 

comunità sono stati 

reclutati dai servizi 

psichiatrici locali, dal 

settore volontario e dalle 

case di cura.  

Questo studio è un follow-

up di 18 mesi di uno studio 

più ampio comprendente 

persone con malattia di 

Alzheimer e i loro assistenti 

che vivono a Londra e 

nell’Inghilterra sudorientale. 

Il reclutamento era mirato a 

creare un campione 

epidemiologicamente 

rappresentativo della gravità 

della demenza, del sesso e 

dell'assistenza. 

I partecipanti sono stati 

contattati attraverso i servizi 

psichiatrici locali, il settore 

volontario e le case di cura 

e residenziale. 

I caregivers di persone con demenza 

spesso hanno sintomi di ansia, ma è poco 

conosciuto il rapporto di ansia con le 

strategie di coping. 

Le strategie di coping disfunzionali e la 

depressione sembrano essere i fattori più 

importanti che prevedono l’ansia del 

caregiver. Affrontare le strategie di coping 

può essere un intervento utile per gestire 

l’ansia del caregiver.  

 

Valutazione dei bisogni del 

caregiver di pazienti affetti da 

L’obiettivo dello studio è 

di riconoscere quali siano 

Si tratta di un’intervista 

condotta al momento della 

Il 34% dei caregivers ritiene di non avere 

abbastanza informazioni riguardo alle 
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demenza: esperienza in una 

unità di valutazione 

Alzheimer 

 

G. Nobili, M. Massaia, G. 

Isaia, G. Cappa, S. Pilon, S. 

Mondino, M. Bo, G. C. Isaia.  

 

Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria 

(2011) 59:71 – 74 

le principali difficoltà che i 

caregiver di pazienti 

affetti da demenza di 

Alzheimer incontrano 

durante l’attività 

assistenziale ed il 

conseguente stress che 

ne può derivare al 

momento in cui viene 

posta la diagnosi. 

100 caregivers informali 

di pazienti affetti dalla 

malattia di Alzheimer, 

intervistati al momento 

della diagnosi del loro 

caro e seguiti durante la 

prima fase della malattia. 

comunicazione della 

diagnosi di demenza presso 

l’Unità Valutativa Alzheimer 

della SC di Geriatria e 

Malattie Metaboliche 

dell’Osso dell’Università di 

Torino. Il grado di 

deterioramento cognitivo dei 

pazienti è stato valutato con 

il MMSE. È stato 

somministrato a ciascun 

caregiver un questionario 

informativo anonimo a 

risposta chiusa rivolto ad 

ottenere informazioni in 

merito alla conoscenza che 

essi hanno della malattia a 

livello clinico – 

assistenziale.  

 

problematiche assistenziali e a ciò che la 

patologia causa nella persona che ne è 

affetta; inoltre il 32% degli intervistati 

sostiene che le informazioni riguardanti a 

chi far riferimento e in che modo comporta 

durante il procedere della malattia di 

Alzheimer sono difficili da reperire, infatti il 

19% vorrebbe che le informazioni 

riguardanti l’ereditarietà della patologia e 

della prevenzione venissero ben spiegate a 

loro in quanto caregivers, così da non 

sottovalutare eventuali segni e sintomi.  

 

In conclusione, attraverso lo studio emerge 

l’importanza del ruolo del medico e 

dell’infermiere come fonti di informazione 

sicure, per una migliore organizzazione ed 

integrazione dei servizi disponibili, per la 

gestione del paziente e per la sua 

assistenza al domicilio e/o sul territorio. 

Effectiveness of coping 

strategies intervention on 

caregiver burden among 

caregivers of elderly patients 

with dementia 

 

Hui – Mei CHEN, Mei – Feng 

HUANG, Yi – Chun YEH, 

Wen – Hui HUANG and 

Cheng – Sheng CHEN. 

 

Sono stati iscritti 57 

caregivers di pazienti 

affetti da demenza. Le 

strategie di coping sono 

state valutate con la 

“Revised Ways of Coping 

Checklist” e il carico del 

caregiver è stato valutato 

con la “Caregiving 

Burden Inventory”.  

Si tratta di uno studio 

controllato. 

Le strategie di coping permettono di 

migliorare attraverso degli interventi mirati il 

carico psicofisico del caregiver che segue il 

malato di Alzheimer.   

 

L’intervento psicosociale può aiutare i 

caregivers ad adottare strategie di coping 

per le situazioni più problematiche a 

sostegno sociale, e possono risultare 

vantaggiose se riducono il carico del 

caregiver. 
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Psychogeriatric, The Official 

Journal of Japanese 

Psychogeriatric Society 

(2015) 15: 20 – 25  

Lo scopo di questo studio 

è stato quello di 

sviluppare un programma 

di intervento per le 

strategie di coping e 

verificare se il 

programma di intervento 

è in grado di migliorare le 

strategie di coping e, 

successivamente, ridurre 

il peso/stress del 

caregiver.  

 

Predictors of burnout in the 

family caregivers of 

Alzheimer’s disease: 

Evidence from Turkey 

 

Aysegul Yilmaz, Engin Turan, 

Duru Gundogar. 

 

Australasian Journal on 

Ageing, vol. 28 n. 1 (2009)  

16 - 21 

 

 

Lo scopo di questo studio 

è indagare i fattori 

correlati al burnout nei 

familiari di pazienti malati 

di Alzheimer.  

I soggetti inclusi nello 

studio sono stati 44 

pazienti affetti da malattia 

di Alzheimer con i loro 

rispettivi caregivers.  

 

I pazienti sono stati 

valutati con Mini Mental 

State Examination, Scala 

di Valutazione 

Psichiatrica, Scala di 

Autodiagnosi e Scala di 

Depressione Geriatrica, 

Questo studio può servire 

ad aumentare la 

consapevolezza del medico 

sul rischio di burnout nei 

parenti di pazienti affetti da 

demenza.  

 

 

Numerosi studi hanno dimostrato che i 

fattori situazionali, quelli demografici (età, 

stato civile, livello di istituzione e sesso) e i 

fattori personali come gli stili di coping 

possono contribuire al burnout.  

Esso fa notare quanto la ricerca per 

determinare le cause e le conseguenze del 

burnout nei famigliari sia indispensabile. 

  

I punteggi più elevati di esaurimento 

emozionale nei caregivers sono presenti nei 

famigliari che pensano di preferire una casa 

di cura anziché una cura al proprio domicilio 

per gestire il loro caro; questo risultato 

indica che il burnout può essere un fattore 

che condiziona i caregivers a 

istituzionalizzare i propri cari. 
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mentre i caregivers sono 

stati sottoposti alla 

Maslash Burnout 

Inventory, Ways of 

Coping Scale, Hamilton 

Anxiety Rating Scale e 

Hamilton Depression 

Rating Scale. 

Gratitude and Coping among 

familial caregivers of persons 

with dementia 

 

Bobo Hi – Po Lau & Cecilia 

Cheng. 

 

Aging &Mental Health (2015) 

La gratitudine è 

ampiamente percepita 

come un fattore chiave 

per il benessere 

psicologico da diverse 

culture e religioni. 

Il rapporto tra la 

gratitudine ed il caregiver 

nel contesto famigliare 

assistenziale della 

demenza è stato 

analizzato attraverso 

questo studio.  

 

Questo è uno studio 

condotto su 101 

caregivers cinesi che 

seguono al domicilio un 

famigliare affetto da 

demenza; l’82% delle 

persone era di sesso 

femminile.  

Questo studio ha esaminato 

il ruolo della gratitudine sul 

processo di coping tra un 

gruppo di caregivers 

famigliari di Hong Kong di 

persone con demenza. 

I risultati suggeriscono che la gratitudine è 

associata positivamente ad un livello più 

elevato di risorse psicologiche, così come la 

copertura emotivo-focalizzata. A sua volta, 

le risorse psicologiche e la copertura 

concentrata sulle emozioni hanno mediato il 

rapporto della gratitudine con l'ansia 

psicologica. 

 

I risultati attuali indicano il ruolo benefico 

della gratitudine in relazione alla gestione 

dell’angoscia da parte del caregiver e 

forniscono un fondamento empirico per 

l’integrazione della gratitudine nei futuri 

interventi psicologici per i caregivers.  
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The burden of distress in 

caregivers of elderly 

demented patients and its 

relationship with coping 

strategies 

 

Valentina E. Di Mattei, 

Antonio Prunas, Liliana 

Novella, Alessadra Marcone, 

Stefano F. Cappa e Lucio 

Sarno.  

 

Neurol Sci (2008).  

Lo scopo della seguente 

ricerca è stato quello di 

valutare quali variabili 

sociodemografiche e 

cliniche possano essere 

significativamente 

associate ad elevati livelli 

di stress nel caregiver 

stesso, e la relazione 

esistente tra i livelli di 

stress del caregiver e il 

ricorso alle strategie di 

coping.  

Lo studio ha coinvolto 112 

caregiver di altrettanti 

pazienti con demenza, 

consecutivamente ammessi 

presso il reparto di 

Neurologia dell’ospedale 

San Raffaele Turro di 

Milano. 

 

In letteratura è documentato che prendersi 

cura di un anziano affetto da demenza 

comporta per il caregiver un prezzo molto 

elevato da pagare, e si associa a 

conseguenze negative sul piano della salute 

fisica e psichica.  

L’obiettivo della presente ricerca è stato 

quello di valutare quali variabili socio 

demografiche e cliniche possano essere 

significativamente associate ad elevati livelli 

di stress nel caregiver stesso, e la relazione 

esistente tra i livelli di stress del caregiver e 

il ricorso alle strategie di coping.  

 

Turkish adult children as 

caregivers of parents with 

Alzheimer’s disease: 

perceptions and caregiving 

experiences 

 

Yagmur Ar. and A. Nuray 

Karanci. 

 

Dementia (2017) 

 

Lo scopo di questo studio 

è stato quello di indagare 

sui ragazzi turchi che 

seguono un adulto 

malato di Alzheimer e 

sull’esperienza del 

caregiver.  

 

Lo studio è composto da 20 

caregivers   di età compresa 

tra i 23 e i 63 anni di età, di 

pazienti affetti da malattia di 

Alzheimer.  

 

Il 70% dei partecipanti sono 

donne ed il 55% vive con i 

loro destinatari di cura.  

 

Tutti i caregivers sono di 

religione islamica, e 

ricevono un’assistenza da 

un’altra persona come 

fratelli, o genitori.  

In primo luogo, la maggior parte dei 

caregivers hanno osservato la disarmonia 

della famiglia come causa principale della 

malattia. In secondo luogo, sebbene il 

carico sulle loro spalle sia evidente, i 

caregivers hanno riportato cambiamenti 

positivi anche durante le loro esperienze di 

assistenza. In terzo luogo, i caregivers 

utilizzano la copertura religiosa/ fatalistica 

(tutto accade per una ragione) e beneficiano 

del sostegno durante le loro esperienze di 

caregiving.  

 

Inoltre, il familismo e la pietà filiale 

potrebbero influenzare il carico del 

caregiver attraverso l’uso di strategie di 

coping specifiche.  
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I risultati hanno indicato che le norme e 

valori orientali potrebbero avere effetti 

differenziali sui risultati dei caregivers sulla 

malattia di Alzheimer. Una strategia efficace 

potrebbe essere quella di integrare aspetti 

culturalmente sensibili nei possibili 

programmi di intervento mirati al malato di 

Alzheimer in contesti non occidentali.  

Caregiver burden for informal 

caregivers of 

patients with dementia: A 

systematic review 

 

C.-Y. Chiao RN, PhD,  

H.-S.Wu RN, PhD & C.-Y. 

Hsiao RN, PhD. 

 

(2015) 

 

 

Lo scopo di questo 

articolo è quello di 

individuare i fattori che 

costituiscono un “peso” 

importante per il 

caregiver che segue la 

persona affetta da 

malattia di Alzheimer.  

 

Si tratta di una revisione 

sistemica effettuata con 

quattro banche dati 

differenti. Si sono presi in 

considerazione articoli tra il 

2003 ed il 2012.  

Venti articoli hanno 

soddisfatto i criteri di 

inclusione ed esclusione. 

I problemi comportamentali o i sintomi 

psicologici della persona affetta da 

demenza sono stati il fattore primario per 

sviluppare l’esaurimento del caregiver. I 

fattori sociodemografici del caregiver e i 

fattori psicologici sono stati i due fattori 

primari per l’onere del caregiver.  

 

I risultati di questa revisione sistematica 

arricchiscono la comprensione dei fattori del 

burden del caregiver nei confronti delle 

persone affette da demenza che vivono 

nella comunità. Inoltre potrebbe essere il 

primo passo nello sviluppo di buone 

strategie per ridurre il rischio di burnout.  

Caregivers Need 

Assessment: uno strumento 

di analisi dei bisogni del 

caregiver. 

 

L. Moroni, C. Sguazzin, L. 

Filipponi, G. Bruletti, S. 

Callegari, E. Galante, I. 

Il presente studio si 

prefigge lo scopo di 

dimostrare la validità 

psicometrica del 

questionario Caregiver 

Needs Assessment 

(CNA), costituito per 

indagare i bisogni relativi 

Il CNA è stato 

somministrato a 226 

familiari caregiver (24,3% 

maschi) di 197 pazienti 

(50,8% maschi) ricoverati in 

reparti di riabilitazione 

neuromotoria per esiti di 

ictus, trauma cranico, SLA, 

Il gruppo di soggetti arruolato è eterogeneo 

e di numerosità adeguata. Le analisi 

fattoriali esplorativa e confermativa, 

condotte su una suddivisione random del 

campione in due sottogruppi, evidenziano la 

presenza di due fattori dotati di buona 

coerenza interna; il fattore “bisogno di 
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Giorgi, G. Majani e G. 

Bertolotti. 

 

Giornale Italiano di Medicina 

del Lavoro ed Ergonomia, 

Vol. 30, N. 3 (2008). 

 

all’assistenza percepiti 

dal caregiver di un 

paziente con elevata 

disabilità, specie nei 

primi momenti del ruolo.  

 

 

Parkinson o altre patologie 

gravemente invalidanti.  

supporto emotivo sociale” e il fattore 

“bisogni di informazione e comunicazione”.  

 

Si osserva una correzione positiva tra il 

fattore “bisogni di supporto emotivo e 

sociale” del CNA e altri questionari per la 

misura del benessere psicologico, e tra il 

fattore “bisogno di informazione e 

comunicazione” e il fattore “bisogno di 

conoscenza circa la malattia” del Family 

Strain Questionnaire.  

 

Il CNA risulta dotato di buone qualità 

psicometriche. Per la sua brevità e 

semplicità riteniamo possa essere uno 

strumento pratico per identificare il bisogno 

di supporto del caregiver e personalizzare 

l’eventuale intervento psicologico, oltre che 

per effettuare la valutazione dell’outcome.  

The experience of caregiving: 

the influence of coping 

strategies on behavioural and 

psychological symptoms in 

patients with Alzheimer’s 

disease. 

 

Garcıa-Alberca M. G., Cruz 

B., Lara J. P., Garrido V., 

Lara A., Gris E., Gonzalez-

Herero V.. 

 

Lo scopo di questo studio 

è quello di determinare 

se le caratteristiche del 

caregiver, includendo le 

strategie di coping, siano 

indipendentemente 

associate a sintomi 

comportamentali e 

psicologici dopo il 

controllo delle 

caratteristiche del 

paziente. 

Questo studio è un analisi 

dei dati trasversale di 80 

pazienti con malattia di 

Alzheimer e dei loro 

caregivers. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le strategie di coping sono associate a 

sintomi comportamentali e psicologici e non 

riguardano principalmente le caratteristiche 

del paziente.  

 

Gli interventi per ridurre i sintomi 

comportamentali e psicologici sono utili se 

ci si concentra sulle strategie di coping che 

il caregiver adotta.  

Le strategie di coping influenzano i sintomi 

comportamentali e psicologici e potrebbero 
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Aging & Mental Health, 

(2013). 

 

 

aiutare i caregivers attraverso interventi 

specifici. 
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Risultati della ricerca 
 

Il benessere psicofisico del caregiver  

Il tema del burnout è poco discusso tra i caregivers primari e gli operatori. Esiste infatti una 

difficoltà a parlare di questo argomento: il famigliare non prende quasi mai contatto con un 

operatore per esplicitare le sue sensazioni e i suoi stati d’animo, occupandosi invece 

interamente del suo assistito al domicilio (Croog et al., 2001).  

La maggior parte delle persone anziane con demenza è curata in casa e il carico 

psicoemotivo di tali pazienti è specifico nei confronti dei parenti che cercano di sostenerli 

prendendosene cura. I caregiver sono chiamati anche “pazienti nascosti”, poiché prestando 

assistenza ad un famigliare si scontrano con problemi negativi a livello fisico, emotivo e 

sociale. Sono esposti ad alti livelli di stress, perdita di benessere e ad uno stato di 

esaurimento emotivo causato da molteplici esigenze emotive e psicologiche dei loro assistiti 

(Yılmaz et al., 2009).  

I problemi comportamentali, i sintomi psicologici, i fattori sociodemografici e i fattori 

psicologici del caregiver di pazienti affetti da demenza sono le fonti primarie di burden 

(Chiao, Wu, & Hsiao, 2015).   

Dunque per prevenire il rischio di burnout i caregiver devono agire sui sintomi negativi che 

si presentano durante l’assistenza e cercare di superarli utilizzando valvole di sfogo e 

facendosi forza. Le determinanti del burnout sono numerose, ma una volta evidenziate è 

possibile combatterle (Yılmaz et al., 2009). 

Fattori di rischio e stress 

I caregivers possono essere aiutati a migliorare le loro capacità nel utilizzare le strategie di 

coping sostenendo e sviluppando le competenze che hanno già in loro possesso, cercando 

di svilupparne di nuove. I metodi di coping possono essere classificati in due grandi modelli: 

coping positivi e coping negativi. In generale, le strategie di coping positive riguardano le 

persone che effettuano uno sforzo attivo per gestire lo stress; infatti possono impegnarsi a 

controllare o modificare le circostanze emotivamente difficili, così da riuscire a gestirne le 

risposte. Al contrario, le strategie di coping negative rischiano di dissociare l’individuo dalla 

capacità di riconoscere le circostanze stressanti venutesi a creare tramite il caregiving 

(Chen et al., 2015). 

Gli interventi individualizzati per ridurre il carico e le situazione di disagio nel caregiver sono 

risultati essere positivi, in quanto questi interventi possono essere utilizzati e adattati allo 

sfondo educativo e culturale, alle conoscenze, alle competenze, allo stato di salute mentale, 

allo stato di salute fisica e alla personalità dell’individuo che decide di farne uso. Questi 

interventi consistono nel: 

- Migliorare la conoscenza della demenza, come i sintomi e il piano di trattamento, così 

da evitare eventuali incomprensioni dei caregivers o una cattiva interpretazione e 

consapevolezza di cosa realmente è la demenza; 
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- Informare i familiari sulle risorse di supporto disponibili, come la casa di riposo, i 

servizi domiciliari, i benefici della previdenza sociale e le organizzazioni di supporto; 

- Discutere su come migliorare le tecniche per gestire i comportamenti distruttivi e le 

difficoltà cognitive; 

- Insegnare competenze utili al caregiver per prendersi cura di sé stesso (tecniche di 

rilassamento, supporto emotivo o coaching individuale; 

- Istituire un sistema di auto-sostegno da parte del caregiver per consentire l’accesso 

immediato alla risoluzione dei problemi, sviluppando competenze di problem solving 

e gestione delle proprie emozioni, e aumentare le conoscenze in merito alla demenza 

e alle strategie di supporto esistenti (Mahoney, et al., 2005). 

Infatti, gli interventi possono essere facilmente adattati alle esigenze specifiche dei singoli 

caregivers e possono essere efficaci per ridurne il “peso”. Gli interventi mirano anche al 

miglioramento dei problemi, alla ricerca del sostegno sociale e a non incolparsi 

continuamente su quanto si sta verificando nella situazione famigliare. I pazienti con 

demenza di Alzheimer possono presentare numerosi problemi comportamentali che 

causano diverse difficoltà agli operatori sanitari. Con lo sviluppo di questi interventi mirati ed 

individuali permettiamo di fornire in circostanze assistenziali un aiuto attivo al caregiver 

nell’acquisizione di nozioni e informazioni necessarie per regolare il proprio comportamento, 

con conseguenti miglioramenti sul carico psicofisico (Chen et al., 2015). Inoltre, il malato di 

Alzheimer, con tutte le conseguenze che la patologia comporta, provoca nel caregiver livelli 

elevati di ansia e talvolta di depressione. È quindi importante seguire il famigliare nella presa 

a carico domiciliare in quanto l’assistenza si riduce ad un rapporto 1:1 con una turnistica di 

24 ore su 24 (Mahoney, et al., 2005). 

Problem solving e strategie di coping mirate 

Le strategie di coping per ridurre, padroneggiare, tollerare gli eventi stressanti sono: le 

strategie di problem solving, ovvero gli sforzi per fare qualcosa di attivo per alleviare le 

circostanze stressanti, e le strategie di coping mirate, che si concentrato sulle emozioni e 

coinvolgono gli sforzi per regolare le conseguenze emotive di eventi stressanti. Spesso si 

utilizzano entrambe le strategie per combattere le situazioni in cui lo stress è presente, ma 

la predominanza di un tipo di strategia rispetto ad un’altra è determinata dalle caratteristiche 

personali e dal tipo di situazione che stanno vivendo. Vi sono inoltre due tipi di strategie di 

coping: attive ed evitanti. Per strategie attive si intendono gli sforzi progettati per cambiare 

la natura dell’evento stressante, sono considerate come modalità ottimali per affrontare gli 

eventi. Mentre quelle evitanti appaiono come un fattore o un marker di rischio psicologico 

per le reazioni avverse agli eventi stressanti della vita. Dunque è necessario offrire, laddove 

è possibile, assistenza ai caregivers, così da trovare soluzioni ai problemi che emergono 

dalla cura del famigliare. Inoltre, accettare la malattia e le conseguenze che essa comporta 

risulta essere la strategia di maggior successo (Di Mattei et al., 2008). Attraverso la 

compilazione del CBI (Caregiver Burden Inventory), e del COPE (Sica et al., 2008) i risultati 

indicano che molti caregivers esprimono imbarazzo, disagio emotivo, frustrazione, 

esaurimento emotivo, vergogna e risentimento e sottolineano la dipendenza del paziente 

dal sostegno del caregivers e le richieste di tempo e le restrizioni che questa pratica 

comporta. Uno stile di coping centrato sull’evitamento delle situazioni problematiche può 
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costituire un fattore di rischio per elevati livelli di stress nel familiare; quindi, il ricorso a 

strategie attive mirate alla risoluzione del problema è da considerare come un ottimo fattore 

protettivo (Di Mattei et al., 2008).  

Esistono diverse dimensioni primarie di coping: 

- Risoluzione dei problemi (il modo in cui si agisce per risolvere i problemi e le 

soluzioni, attraverso l’utilizzo di un piano d’azione); 

- Pensiero desideroso (desiderare che quello che sta avvenendo possa di colpo 

cambiare, come un miracolo); 

- Evasione dai problemi (fingere che non sia mai accaduto, evitare il problema); 

- Sostegno sociale (richiedere il supporto e l’aiuto di qualcuno così da poter sfogare i 

propri pensieri negativi e le frustrazioni che si stanno provando); 

- Ristrutturazione cognitiva (riorganizzazione del modo in cui si analizza la situazione, 

dandole una rappresentazione positiva); 

- Autocritica (accusarsi per quanto è successo); 

- Espressione emotiva e ritiro sociale (isolarsi e perdere i contatti con il mondo 

esterno). 

Le strategie di coping dei caregivers sono associate indipendentemente con i sintomi 

comportamentali e psicologici dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer. I caregivers che 

utilizzano strategie di disimpiego mostrano più frequentemente sintomi comportamentali e 

psicologici gravi rispetto a quelli che non le hanno utilizzate e i loro assistiti ne risentono 

molto. Le strategie di coping nel caregiver, quindi, possono essere utilizzate per limitare i 

sintomi psicologici e comportamentali del paziente affetto da malattia di Alzheimer (García-

Alberca et al., 2013) 

Questionario CNA (Caregiver Needs Assessment) 

I caregivers, come tutte le persone, possiedono molteplici bisogni che aumentano e 

cambiano con il progredire della patologia. Attraverso l’utilizzo del CNA (Caregiver Needs 

Assessment), ovvero, uno strumento importante e fondamentale per garantire una presa a 

carico del caregiver e favorire un lavoro multidisciplinare, si ha la possibilità di capire quali 

sono le strategie necessarie per poter far fronte alle difficoltà che in seguito 

accompagneranno il caregiver nella patologia del suo assistito. Secondo uno studio, la 

necessità di essere informati dai medici e dal personale sanitario su quanto si sta facendo 

per la presa a carico del familiare e di essere coinvolti in decisioni e scelte che riguardano 

il famigliare, conoscere il progredire e i problemi che la malattia potrà presentare, 

comunicare in modo soddisfacente con gli operatori che seguiranno al domicilio il malato, 

essere in grado di affrontare i compiti assistenziali che la malattia comporta, avere la 

possibilità di contattare sovente o quando necessario, senza alcun problema l’equipe o una 

persona di riferimento, ed infine la necessità di conoscere i servizi socio-sanitari presenti sul 

territorio sono tutti elementi indispensabili da trattare per garantire una soddisfazione dei 

seguenti bisogni al caregiver. (Moroni et al., 2008). 
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Ansia e strategie di coping disfunzionali 

 Le strategie di coping disfunzionali portano l’organismo ad un aumento di stress importante 

e dannoso, ma ciò che è importante è dire che lo stress è comunque un elemento essenziale 

nel nostro essere: infatti ci permette di raggiungere mete ed obiettivi. Modificare le strategie 

di coping è un lavoro di difesa e dipende dal modo che abbiamo noi di valutare gli eventi, 

dalle capacità e possibilità di trovare informazioni utili, reperire un sostegno e cercare un 

aiuto (Lazarus & Folkman, 1987). Per poter superare le strategie di coping disfunzionali è 

quindi importante insegnare al caregiver: 

- Interventi educativi; 

- Strategie di sostegno pratiche (esercizio fisico, rilassamento, e tregua dal lavoro di 

caregiver); 

- Gestioni comportamentali per ridurre i sintomi psicologici.  

L’ansia è la conseguenza negativa di strategie di coping non efficaci. L’unico modo per 

combatterla è essere consapevoli del problema, così da potervi far fronte utilizzando quanto 

appreso fino ad ora (Cooper, Katona, Orrell, & Livingston, 2006). 

Informazione e sensibilizzazione ai caregivers 

Informare e sensibilizzare i caregivers, è sicuramente una strategia efficace per poter 

prevenire quello che è il rischio di burnout, poiché attraverso uno studio è stato espresso 

dalla maggior parte dei partecipanti che: 

- Non sono sufficientemente informati per quanto concerne le problematiche 

assistenziali a cui potrebbe andare incontro il malato di Alzheimer; 

-  Non sono a conoscenza dell’iter burocratico da svolgere per ottenere eventuali 

supporti esterni; 

- Non hanno abbastanza informazioni sulle caratteristiche ereditarie della malattia e 

sugli eventuali programmi di prevenzione. 

Alti livelli di stress dei caregivers sono correlati in modo significativo al deterioramento 

cognitivo del malato e al tempo dedicato all’assistenza. Attraverso le giuste informazioni, i 

giusti supporti e le giuste conoscenze di servizi attivi sul territorio, i caregiver potrebbero far 

fronte al rischio di burnout (Nobili et al., 2011).  

Gratitudine ed interventi mirati alla prevenzione del burnout 

La gratitudine è ampiamente percepita come un fattore chiave per il benessere psicologico 

da diverse culture e religioni. Infatti mostrarsi grati è più di una forma di educazione, è un 

mezzo per abbattere le barriere e raggiungere una dimensione sia personale che spirituale 

che emotiva. Essere caregiver ed essere grato di quanto si fa per l’altro non è un aspetto 

evidente, spesso è fonte di frustrazione. Tra gli interventi proposti per far bilanciare i due 

concetti vi è: 

- Coping attivo; 

- Pianificazione; 
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- Riqualificazione positiva; 

- Accettazione; 

- Umorismo; 

- Copertura religiosa; 

- Ricerca di sostegno emozionale sociale; 

- Ricerca sociale di supporto; 

- Sfogo e distrazione. 

I risultati indicano che il ruolo benefico della gratitudine permette di affrontare l’angoscia e 

di fornire un fondamento empirico per l’integrazione di gratitudine nei futuri interventi 

psicologici per i caregivers (Lau & Cheng, 2015). 

Pietà filiale, familismo e fatalismo 

I caregivers occidentali e non occidentali di pazienti con malattia di Alzheimer vivono 

esperienze diverse di caregiving (Ar & Karanci, 2017) in quanto i valori culturali che essi 

adottano sono differenti. Nelle culture orientali il valore del collettivismo è valutato in 

relazione ai gruppi familiari e ai gruppi sociali. L’interdipendenza, l’armonia e la conformità 

sono i valori fondamentali che mantengono stretti i rapporti in gruppo. Le persone in queste 

culture sono incoraggiate a valorizzare gli obiettivi del gruppo per il successo individuale. 

Nel familismo, gli individui, sono tenuti a rispettare i loro genitori e ad obbedire alle regole 

famigliari per mantenere la dignità della famiglia. La cura e la pietà filiale sono pratiche 

importanti per mantenere gli aiuti intergenerazionali. I ragazzi che si prendono cura dei loro 

genitori con demenza di Alzheimer lo fanno per mostrare rispetto. I caregivers sacrificano i 

loro bisogno per i genitori per ricambiare quanto ricevuto in tenera età. In sintesi: il caregiving 

è per lo più un obbligo culturale e morale e una pratica apprezzata prevalentemente in tali 

culture. Questo ci permette di capire che il ruolo di caregiver non viene da loro visto come 

un brusco cambiamento nella loro vita, bensì valutano questa esperienza come gratificante, 

poiché rafforza la loro devozione alle figure genitoriali all’interno della società. Tra le 

strategie per gestire questo importante carico emotivo vi sono: 

- Religione orientale, soprattutto islamica; 

- Gestione delle responsabilità nei confronti della malattia; 

- Dare un significato importante a quanto stanno vivendo (copertura fatalistica); 

- Preghiera; 

- Credere in Dio per accettare la realtà della malattia e le responsabilità di caregiver; 

- Essere grati per ciò che si ha ogni giorno (Ar & Karanci, 2017). 
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Discussione 
Lo scopo del mio lavoro è stato individuare delle strategie infermieristiche per prevenire il 

rischio di burnout, a sostegno dei caregivers che assistono famigliari con malattia di 

Alzheimer al domicilio. Attraverso evidenze scientifiche valide posso affermare che il ruolo 

infermieristico a sostegno dei caregivers è molto importante nella ricerca di strategie ed 

interventi efficaci, siccome nella presa a carico i curanti non solo seguono e sostengono il 

malato: essendo un famigliare e permettono di favorire il benessere psicofisico e ridurre lo 

stress. Valutano inoltre, che l’assistenza erogata sia garantita, adeguata ed efficace. La 

consapevolezza da parte dei caregivers di non possedere adeguate risorse per poter 

garantire un assistenza adeguata può essere motivo di profonda sofferenza. Gli obiettivi 

formulati per questo lavoro sono stati i seguenti: 

- Identificare le strategie infermieristiche per poter evitare il burnout nei caregivers, che 

seguono il malato di Alzheimer al domicilio;  

- Individuare le strategie infermieristiche per sostenere i caregivers con iniziale burnout 

mentre seguono al domicilio il malato di Alzheimer. 

Ciò che emerge dai diversi studi sono le seguenti strategie da attuare: 

- Migliorare le conoscenze dei familiari sulla demenza, informarli sulle risorse di 

supporto disponibili (casa di riposo, servizio domiciliari, benefici della previdenza 

sociale e organizzazioni di supporto), discutere su come gestire i comportamenti 

distruttivi e le difficoltà cognitive dell’assistito, insegnare tecniche di rilassamento utili 

come il supporto emotivo o i coaching individuali, e infine istituire un sistema di auto-

sostegno da parte dei caregivers per consentire l’accesso immediato alla risoluzione 

dei problemi (problem solving, gestione delle emozioni). Inoltre questi interventi 

mirano anche al miglioramento dei problemi, alla ricerca del sostegno sociale e a non 

incolparsi continuamente su quanto si sta verificando nella situazione famigliare 

(Mahoney et al., 2005).  

È necessario offrire assistenza al caregiver, così da permettergli di trovare soluzioni ai 

problemi che emergono dalla cura del familiare. Infatti le strategie per ridurre, padroneggiare 

e tollerare gli eventi stressanti sono:  

- Strategie di problem solving; 

- Strategie di coping mirate; 

- Strategie di coping attive ed evitanti (García-Alberca et al., 2013). 

Quando le strategie diventano disfunzionali è importante insegnare al caregiver come 

affrontarle,  tramite interventi educativi, strategie di sostegno pratiche e gestioni 

comportamentali (Cooper et al., 2006).  

Quando si parla di caregiving spesso è difficile associarvi il termine gratitudine. Eppure è 

molto importante essere grati. Per quanto si fa verso il prossimo e per poter bilanciare questi 

due concetti è necessario: coping attivo, pianificazione, riqualificazione positiva, 

accettazione, umorismo, copertura religiosa, ricerca di sostegno emozionale sociale, ricerca 

sociale di supporto, sfogo e distrazione (Lau & Cheng, 2015).  
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Le persone di cultura orientale sono incoraggiate a valorizzare gli obiettivi del gruppo per il 

successo individuale, e per gestire le situazioni difficili emotivamente e fisicamente a seguito 

di un’assistenza continua al domicilio nei confronti del loro famigliare attuano come strategie 

i seguenti punti:  

- Religione;  

- Gestione delle responsabilità nei confronti della malattia;  

- Dare un significato importante a quanto stiamo vivendo (copertura fatalistica); 

- Preghiera; 

- Credere in Dio per accettare la realtà della malattia e le responsabilità di caregiver; 

- Essere grati per ciò che si ha ogni giorno (Ar & Karanci, 2017).  

Attraverso i risultati ottenuti dalla seguente revisione di letteratura posso affermare che 

esistono diverse possibilità per poter prevenire o gestire il grande ed ampio tema del burnout 

quando si segue al domicilio un familiare affetto da malattia di Alzheimer e che le strategie 

di coping, le informazioni, la prevenzione, la religione e soprattutto la consapevolezza della 

malattia sono efficaci per poter “alleviare” nel caregiver un carico allostatico così importante.  

In un futuro sarebbe interessante poter eseguire tramite interviste una nuova ricerca. Il 

Ticino presenta molti casi di Alzheimer prova ne sono le numerose Case per Anziani con 

sempre più reparti protetti. È però doveroso sottolineare che, prima di essere accolti 

all’interno di una struttura protetta, proseguono la loro vita al domicilio, sostenuti dai propri 

familiari o amici. Mi interesserebbe in futuro partecipare ad una ricerca che magari porti 

avanti l’idea del mio lavoro di tesi. 

I ruoli dell’infermiere SUP 

Riguardo alle strategie trovate, non ci sono risultati che indichino quali siano prioritarie 
rispetto ad altre. Nella letteratura ho ritrovato molte evidenze che descrivono il ruolo 
dell’infermiere, un ruolo che è possibile coprire solo grazie al profilo di competenze SUPSI.  

Ruolo di esperto in Cure Infermieristiche: si tratta di un profilo indispensabile, in quanto la 
presa a carico dei caregivers non è semplice, e il riconoscere i campanelli di allarme come 
anche i sintomi manifestati in una condizione anormale causata dallo stress è un compito di 
grande responsabilità. L’occhio critico deve essere sempre vigile per poter effettuare 
valutazioni coerenti al rischio di burnout e al suo peggioramento.  

Ruolo di membro in un gruppo di lavoro: l’infermiere, come membro di un gruppo di lavoro 
ha il compito di accompagnare l’équipe interdisciplinare e coordinando e sostenendo i 
collaboratori del team, insieme ai quali mette in atto le strategie sopracitate per prevenire il 
rischio di burnout del caregiver.  

Ruolo di apprendente e insegnante: è auspicabile che l’infermiere, in qualità di apprendista, 
ampli le proprie conoscenze basandosi sulle evidenze scientifiche, aggiornandosi 
continuamente sulle possibili e molteplici strategie infermieristiche, sugli aiuti e i sostegni 
attivi sul territorio. È importante che sappia valutarne l’efficacia, la qualità e soprattutto il 
risultato, in quanto si tratta di strategie e non di macchinari o utensili.  

Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): la decisione di prendersi a carico il 
familiare quando si è al domicilio a seguire un paziente con malattia di Alzheimer comporta 
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un’attenta valutazione di ambedue i soggetti. Il caregiver decide con l’infermiere se vuole 
intraprendere un percorso di aiuto e si valuta con lui gli obiettivi e i risultati che si vorrebbero 
ottenere. Offrire un sostegno orientato all’efficacia, non dimenticandosi la severità della 
situazione è importante per garantire al paziente e soprattutto al suo entourage un aiuto 
efficace. Questo è possibile solo attraverso relazioni professionali di fiducia, accoglienza e 
riconoscimento dei bisogni e la comprensione delle preoccupazioni manifestate da chi si 
sostiene.  

Durante il percorso scolastico ci sono state insegnate numerose nozioni riguardanti: 
l’olismo, l’empatia, i diversi paradigmi, lo stile di comunicazione, le emozioni, i sentimenti, il 
counseling, ma io ritengo che quello che ci è stato insegnato è soprattutto che senza una 
motivazione e una passione, l’infermiere non può essere tale. Per comunicare con pazienti 
e familiari è importante avere un’attitudine, ed è fondamentale per poter garantire una presa 
a carico efficace.  

Limiti 

Per lo svolgimento del seguente lavoro di Bachelor i limiti incontrati sono stati diversi. Per 
quanto riguarda la ricerca attraverso le banche dati inizialmente mi sono trovata molto in 
difficoltà in quanto la maggior parte del materiale da analizzare fosse in lingua inglese. 
Nonostante abbia frequentato dei corsi extra scolastici le mie lacune linguistiche mi hanno 
rallentata molto nella lettura e soprattutto nella comprensione, poiché utilizzando delle 
traduzioni è spesso possibile cadere in errore o non comprendere in modo accurato il 
significato di una specifica frase. Inoltre, il tempo datoci a disposizione, nonostante fosse 
ripartito sull’arco di un intero anno, mi è sembrato essere poco, siccome mi sono dovuta 
dividere tra lo studio per gli ultimi esami della formazione, lo stage e la stesura del lavoro di 
Bachelor.  

Nelle banche dati, spesso, la parola dementia sostituisce il termine malattia di Alzheimer, e 
questo ha limitato il numero di articoli utilizzati, in quanto spesso non si parlava 
esplicitamente di Alzheimer, bensì trasversalmente. Questo è stato il limite più importante 
inizialmente mi sono trovava in una fase di stallo, non sapendo più dove reperire le 
informazioni. In seguito, sono però riuscita a rientrare nei binari e a concludere 
soddisfacentemente il mio lavoro.  

Ritengo che in futuro, magari attraverso il Master, potrei proseguire attraverso la ricerca di 
queste specifiche e importanti strategie infermieristiche. I caregivers, in una realtà come il 
Ticino, e in particolare la Svizzera, non sanno che potrebbero essere sostenuti, ed è nostro 
compito informarli sui servizi attivi sul territorio. Mi piacerebbe quindi avere la possibilità di 
aderire ad un progetto inerente l’interesse per i caregivers e le loro difficoltà nella presa a 
carico domiciliari di famigliari affetti da patologie croniche e degenerative come la malattia 
di Alzheimer. 
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Conclusioni  
La decisione di scegliere come tema le strategie infermieristiche per prevenire il rischio di 
burnout nei caregivers che seguono il malato di Alzheimer al domicilio è nata durante il mio 
primo stage SUPSI (febbraio 2016), come già spiegato precedentemente. In seguito, ho 
costruito la scheda di progetto cercando di sottolineare il tema e l’importanza che davo ad 
esso. Sembrava un momento così lontano quello di pensare alla realizzazione del lavoro di 
Bachelor, eppure oggi è luglio, e manca così poco alla fine di questo lungo e inteso percorso. 
L’argomento scelto mi ha permesso di apprendere e soprattutto approfondire conoscenze 
utili alla buona pratica infermieristica.  

Inizialmente mi sarebbe piaciuto fare un lavoro di ricerca, tramite interviste; inseguito, dopo 
settimane di riflessione, ho deciso che forse una revisione della letteratura sarebbe stata 
più interessante. L’inglese mi ha sempre dato difficoltà a livello di comprensione, eppure ho 
deciso di accettare la sfida e provarci.  

Scegliere di eseguire una revisione della letteratura mi ha permesso di approfondire le mie 
conoscenze attraverso la ricerca nelle banche dati e soprattutto di imparare a valutare la 
pertinenza di quanto scelto, inoltre seguire una metodologia, rispettare determinate 
tempistiche, fissare degli obiettivi e pianificare il lavoro io ritengo che siano aspetti che in un 
futuro lavorativo mi potranno sicuramente tornare utili.  

Alla luce di quanto emerso dai risultati della mia ricerca ho potuto constatare quanto le 
informazioni, come anche l’osservazione siano fondamentali nell’accompagnamento dei 
caregivers nel loro lungo e complesso percorso. Il burnout è una sindrome destabilizzante 
causata dallo stress che ha tra i segni e sintomi principali: cefalea, ipertensione arteriosa, 
frustrazione, senso di colpa, ansia, stanchezza, apatia, irrequietezza, insonnia. Dunque le 
conseguenze sono molto importanti, in quanto influenzano la qualità di vita e l’erogazione 
dell’assistenza dei quali i caregivers si prendono cura con dedizione e passione.  

Non è stato facile, è un lavoro arduo e impegnativo da portare a termine, soprattutto se si 
aspira a conseguire un buon risultato. Sono fiera di me e delle energie utilizzate per iniziare, 
continuare e concludere questo lavoro di Bachelor. Ho compreso molte peculiarità 
importanti legati alla patologia e alle conseguenze che causa nelle persone affette. Con la 
stesura della tesi ho scoperto strategie efficaci che permettono di affrontare questa 
sindrome e prevenirla e oltre che il ruolo infermieristico (soprattutto domiciliare) è 
indispensabile. Ho appreso anche che la presa a carico dei caregivers in una realtà piccola 
come il Ticino non è sempre garantita e possibile, a seguito della poca sensibilizzazione nei 
confronti di questo argomento e oltre alle conseguenze che esso causa nella persona. 
L’Alzheimer, i caregivers e il burnout sono stati tre argomenti che mi hanno sempre 
interessata, e mi auguro che in un futuro l’interdisciplinarietà di cui tanto si parla garantirà 
un servizio e un aiuto efficace e finalizzato anche a coloro che sono “pazienti nascosti”.  

Evitare di isolarsi e di chiudersi in se stessi, parlare di come ci si sente, praticare attività 
fisica, affrontare i problemi, trovare un equilibrio nella vita, avere un ritmo sonno-veglia non 
alterato sono aspetti fondamentali e di prevenzione di questa sindrome. Effettivamente 
sembrano aspetti semplici sia da comprendere che mettere in atto, ma in un momento di 
forte stress l’individuo non riesce da subito a trovare delle strategie efficaci. Noi infermieri 
abbiamo il dovere di insegnare a promuovere la salute del caregiver in quanto è essenziale 
per garantire una buona erogazione delle cure verso terzi (ovvero il paziente seguito e 
accompagnato al domicilio). I caregivers si occupano della cura con tutti i rischi e le 
conseguenze che il caso ne comporta. Corpo e psiche vengono colpiti da un disagio 
profondo causando nel caregiver stati di depressione o di ansia. È a seguito di queste 
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manifestazioni che colui che si occupa del familiare al domicilio dovrebbe richiedere aiuto 
ed assistenza; è necessario educarlo alla gestione della situazione stressante così da 
garantire un’assistenza efficace ed focalizzata ad una cura attenta e premurosa.  

Per concludere, posso affermare che il ruolo dell’infermiere in questa situazione e la 
comunicazione sono aspetti fondamentali e di grande rilevanza per sostenere ed aiutare il 
caregiver ad affrontare il problema in modo positivo. Inoltre, tengo a sottolineare che 
scrivere la tesi è un’occasione per migliorare e accrescere le conoscenze informatiche, 
nonché linguistiche. Corsi di aggiornamento e studi futuri porteranno alla stesura di altri 
lavori simili a questi, e ritengo che tutto quanto appreso sino ad ora mi permetterà di 
procedere con più sicurezza e convinzione verso i miei obiettivi futuri. 
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