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INTRODUZIONE 
 

L’ invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale che ha avuto un profondo impatto socio-

economico e politico nel corso dell’ultimo secolo e che probabilmente avrà effetti importanti anche 

sulle generazioni future. Una recente review ha infatti mostrato come l’invecchiamento della 

popolazione continuerà a crescere rapidamente fino a superare il numero dei nuovi nati nei prossimi 30 

anni (SosaOriz et al, 2012). D’altro canto sembrerebbe che il tasso di crescita della demenza sia 

destinato ad aumentare soprattutto nei paesi in via di sviluppo . In effetti in recenti diversi lavori si è 

dimostrato come in Occidente la prevalenza della demenza sia cambiata nelle ultime due decadi, con 

una netta riduzione negli individui nati più tardi (Mattews et al, 2013). Ancora, un interessante lavoro 

tratto dal Rotterdam Study (Schrijvers et al, 2012), oltre a confermare la riduzione dell’incidenza di 

demenza dal 1990 al 2005, mostra un incremento significativo del volume cerebrale nella popolazione 

studiata ed una diminuzione della malattia dei piccoli vasi, generalmente causa di demenza vascolare. 

Tale rilievo dimostrerebbe come negli ultimi venti anni fattori ancora da definire in maniera  univoca, 

abbiano inciso sulla protezione della struttura cerebrale probabilmente determinando la deflessione del 

numero di casi osservati rispetto al numero di casi attesi sulla base delle previsioni degli anni ‘90. 

Inoltre è sempre più chiaro che in molte condizioni neurologiche la relazione tra gravità del danno 

tissutale cerebrale e corrispondente sintomatologia clinica è tutt’ altro che lineare. Infatti diversi studi 

autoptici hanno dimostrato che i cervelli di molti soggetti anziani risultati essere cognitivamente integri 

ad una valutazione clinico-neuropsicologica prossima al decesso mostrano alterazioni tipiche della 

patologia relativa alla Malattia di Alzheimer (AD). Sulla base di tali rilievi è logico ipotizzare che 

l’interazione tra fattori genetici, biologici ad ambientali (quali il miglioramento della qualità e degli 

stili di vita) abbia un qualche effetto sia sullo sviluppo sia sulla resilienza del cervello alla patologia. Il 

concetto clinico di demenza (in particolare di AD) ha subito una sostanziale evoluzione dalla proposta 

dei primi criteri diagnostici ad oggi. Nel 1984 il National Institute of Neurological and Communicative 

Disorders and Stroke (NINCDS) e l’Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association 

(ADRDA)( McKhann et al, 1984) avevano formulato dei criteri che distinguevano la diagnosi di AD in 
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certa (basata su riscontri neuro-patologici), probabile (definita su base clinica e confermata da test 

neuropsicologici, con deficit ad ingravescenza progressiva in due o più aree cognitive, tra cui la 

memoria, età d�esordio era compresa tra 40 e 90 anni, ed assenza di disturbi di coscienza e patologie 

sistemiche) e possibile (presenza di deficit cognitivo isolato, progressivo e grave, presenza di elementi 

atipici nell’esordio, nella presentazione o nel decorso clinico, presenza di una patologia neurologica o 

sistemica concomitante in grado di determinare la demenza). Successivamente, in accordo con l’idea 

largamente accettata che l’instaurarsi del processo patologico preceda la manifestazione clinica 

dell’AD, l’interesse si è spostato sulla possibilità di effettuare una diagnosi precoce. In questo senso, il 

concetto di Mild Cognitive Impairment (MCI) è stato introdotto per definire la fase di transizione tra 

l’invecchiamento normale e la demenza, indicando quindi una popolazione di soggetti anziani senza 

compromissione del funzionamento quotidiano, ma con un deficit cognitivo subclinico e isolato e 

potenzialmente a rischio di sviluppare l’AD (Petersen et al, 1999, 20019. Operativamente i criteri 

adottati per definire il MCI sono i seguenti: presenza di un disturbo soggettivo di memoria, 

preferibilmente confermato da un familiare; deficit di memoria obiettivabile; normale funzionamento 

cognitivo generale; normali capacità di eseguire attività nella vita quotidiana; assenza di demenza e di 

altre patologie in grado d’indurre disturbi di memoria. Più recentemente, i criteri proposti nel 1984 per 

la diagnosi di demenza sono stati rielaborati da un gruppo di esperti (Dubois et al, 2007; 2010) con lo 

scopo di individuare forme precliniche del disturbo attraverso l’utilizzo combinato di esami clinici e 

strumentali e marker biologici. A tal proposito, è stato introdotto un nuovo lessico che potesse fornire 

un valido supporto nella distinzione tra il processo patogenetico dell’AD e la sua manifestazione 

clinica, proponendo una classificazione che tenesse in considerazione gli stadi precoci della malattia. In 

quest’ottica sono state distinte due diverse fasi della condizione di demenza: una fase prodromica 

dell’AD (condizione precoce e sintomatica che precede la demenza conclamata, caratterizzata da 

disturbi di memoria episodica con impermeabilità al cueing e presenza di biomarker nel liquido 

cerebrospinale o cambiamenti patologici propri dell’AD, individuati tramite tecniche di 

neuroimmagini) ed una fase demenza AD (condizione in cui i 9 sintomi cognitivi sono sufficientemente 

severi da interferire con il funzionamento sociale e con le attività di vita quotidiana). Tale fase prevede 

tre manifestazioni della malattia: AD tipica (alterazioni cerebrali a carico delle strutture 

temporomediali, dell’ippocampo e della corteccia entorinale, disturbo a carico dei processi di memoria 

e di un altro dominio cognitivo, positività ad uno o più biomarker), AD atipica (include sindromi focali 

corticali non-amnesiche, quali afasia progressiva primaria non fluente, afasia logopenica, atrofia 

corticale posteriore, variante frontale dell’AD ed evidenze in vivo di amiloidosi nel cervello o nel CSF) 
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ed AD mista (patologia Alzheimer in concomitanza con altre cause biologiche che determinano un 

declino cognitivo come la malattia cerebrovascolare). E’ stato infine descritto uno stadio preclinico 

dell’AD consistente in un lungo periodo asintomatico compreso tra l’instaurarsi dei processi patologici 

della malattia e la manifestazione dei primi sintomi clinici. Nel 2011 anche il National Institute on 

Aging ha proposto una ridefinizione dei criteri diagnostici per l’AD (McKhann et al, 2011) 

distinguendo tra demenza AD probabile (i sintomi hanno un esordio insidioso, esiste una chiara storia 

di compromissione cognitiva progressiva, i deficit si presentano in forma amnestica o non amnestica, 

senza disturbi cerebrovascolari o altre patologie neurologiche o mediche maggiori che possano spiegare 

i sintomi), demenza AD possibile (decorso atipico con esordio improvviso, presenza di malattia 

cerebrovascolare concomitante o di altro disturbo che possa avere conseguenze sulle capacità 

cognitive) e probabile o possibile AD con evidenza dei processi fisiopatologici dell’ AD (diagnosticata 

rispettivamente quando: sono rispettati i criteri per la demenza AD e si riscontra la presenza di 

biomarker; il paziente soddisfa i criteri per una demenza non-AD ma presenta comunque i biomarker 

tipici del processo patologico dell’AD). In tale contesto di dibattito scientifico e clinico circa i nuovi 

criteri da adottare per la definizione di AD, la Società Italiana di Neurologia delle Demenze (SINDEM) 

ha stilato nel 2012 un position paper nel quale viene criticata la scelta di incentrare la diagnosi sulla 

positività dei biomarker (Musicco et al, 2012). I neurologi italiani si sono dichiarati d’accordo 

nell’individuare una diagnosi preclinica di AD ed una fase asintomatica a rischio di AD, ma hanno 

altresì sostenuto che le evidenze a favore dell’utilizzo di marker strumentali e di laboratorio sono a 

tutt’oggi non sufficienti per supportarne l’impiego nella routine della pratica clinica. Nonostante la 

sintomatologia della demenza sia abbastanza comune, non bisogna dimenticare che le cause possono 

essere molteplici, come pure i meccanismi coinvolti. I recenti studi di genomica sembrano indicare 

differenze sostanziali, il che porterà, accanto a terapie che si occupano dei sintomi, allo sviluppo di 

terapie specifiche per singoli gruppi di pazienti. 
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CAPITOLO 1 

LE DEMENZE 

1.1 Il deterioramento mentale: definizione 

Il concetto di demenza, o deterioramento mentale o demenziale, è stato dibattuto per anni  nel tentativo 

di arrivare ad una definizione che potesse rendere conto, da un lato, della complessità  della 

sintomatologia e, nello stesso tempo, offrire un efficace punto di riferimento per la diagnosi. Prima di 

tutto è importante ricordare che, come del resto suggerisce la stessa etimologia delle parole usate per 

denotare la sindrome, la demenza è una patologia che si acquisisce in età adulta o comunque che si 

instaura dopo che si è verificato uno sviluppo cognitivo normale.  

Una caratteristica normale del processo di invecchiamento è l’indebolimento della memoria. Ciò non 

comporta necessariamente alla comparsa di una malattia degenerativa. Quando invece l’indebolimento 

è tale da compromettere la vita di tutti i giorni è possibile che si tratti di una vera e propria malattia: in 

questo caso appunto la demenza. Una diagnosi tempestiva permette di agire nel minor tempo possibile 

attivando le terapie più idonee.  

Alcuni limiti dettati dall’età non corrispondono alla presenza di una determinata demenza; occorre però 

individuare alcuni sintomi comuni che possono indicare la presenza o meno di una determinata 

demenza, in questo caso l’Alzheimer. Appaiono come: “un primo campanello d’allarme per la malattia 

di Alzheimer1”. Tra questi ritroviamo: 

1. Perdita della memoria. La perdita della memoria, in particolare di quella recente, è uno dei primi 

sintomi.  

2. Difficoltà nelle attività quotidiane. La persona inizia a trascurare alcune faccende di casa. Può 

avere difficoltà soprattutto nel compiere attività che richiedono più fasi in sequenza. 

                                                            
1 Gabelli C., Gollin D., (2006), Stare vicino a un malato di Alzheimer, dubbi domande, possibili risposte, 
Padova, il Poligrafo; p.20-21  
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3. Problemi di linguaggio. La persona malata può non trovare la parola giusta, e accade sempre più 

spesso, fino ad avere difficoltà a pronunciare le parole più semplici.  

4. Disorientamento nel tempo e nello spazio. La persona malata frequentemente dimentica il giorno 

della settimana, del mese e dell’anno. Si perde in luoghi sconosciuti e successivamente anche in quelli 

familiari.  

5. Diminuzione della capacità di giudizio. Diminuisce la capacità di riconoscere situazioni di pericolo 

o di valutare le conseguenze delle proprie azioni.  

6. Cambiamenti d’umore. Possono essere repentini ed ingiustificati.  

7. Cambiamenti di personalità. Si assiste al cambiamento di carattere: a volte si accentuano delle 

caratteristiche già presenti, altre volte ne compaiono di nuove.  

8. Mancanza di iniziativa. Si stanca facilmente delle faccende domestiche, degli impegni sociali. Si 

può perdere ogni forma di interesse e ritrovarsi per ore a fare la stessa azione.  

I sintomi, variano a seconda della forma e della gravità della demenza. Molte volte ci possono essere 

situazioni che possono assomigliare alla demenza ma in realtà non è così. Il deterioramento cognitivo 

può essere, ad esempio, collegato ad uno stato depressivo o ad altre malattie psichiche le quali, con 

opportune terapie, possono in alcuni casi guarire. 

Il decorso della malattia di Alzheimer si individua in quattro fasi :  

1. Fase iniziale. Si ha un iniziale e minimo disorientamento spaziale in luoghi non abituali ed 

alterazioni lievi di orientamento nel tempo (ad esempio il malato non sa dire che giorno è). Perdita di 

memoria per eventi recenti che non si ripercuotono sullo svolgimento delle attività quotidiane. Ci sono 

alcune difficoltà nel trovare le parole ma se ne capisce il significato. Ansia, depressione o negazione 

della malattia compare in alcuni casi, in altri invece si ha la consapevolezza della propria situazione. 

Iniziano le prime difficoltà ad eseguire compiti complessi come la preparazione di pasti ecc. Le attività 

sociali si riducono abbandonando interessi e divertimenti. Le funzioni motorie sono ancora integre.  

2. Fase moderata: In questa fase si osserva disorientamento nel tempo e nello spazio. La persona non 

ricorda il giorno, il mese e l’anno, ha difficoltà a imparare nuovi percorsi o a riconoscere la strada di 

casa. Se si trova in un luogo familiare la perdita della memoria è più severa e ha difficoltà ad 

apprendere nuove nozioni. I compiti complessi come gestire correttamente le faccende complesse o 

scegliere gli indumenti da indossare, sono compromessi. Il linguaggio soffre di disturbi evidenti, 

dimenticando parole usate comunemente ed ha difficoltà a capire quanto le viene detto. Talvolta la 

persona è incapace di svolgere attività motoria coordinata nonostante non ci sia alcun impedimento 

fisico. La persona malata, nonostante mantenga la capacità di percepire e registrare gli stimoli 
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sensoriali, interpreta con difficoltà le informazioni visive, uditive e tattili. Si osservano alterazioni del 

comportamento (insonnia, irrequietezza e vagabondaggio) con una progressiva perdita di autonomia sia 

all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico. La persona malata quindi ha necessità di essere 

accompagnata e ha bisogno di supervisione e assistenza nella cura personale.  

3. Fase severa. La perdita di memoria è grave, la persona non riconosce volti e luoghi familiari. La 

capacità di esprimersi con le parole e di capire cosa le viene detto si perde quasi totalmente; la 

comunicazione non verbale invece si mantiene più a lungo. Alterazione del sonno, vagabondaggio, 

urla, agitazione, irritabilità, inappetenza o voracità sono disturbi del comportamento che si manifestano 

di più. La persona è completamente dipendente da altri.  

4. Fase terminale. C’è una totale incapacità di esprimersi, l’allettamento in tutte le sue forme conduce 

verso uno stato vegetativo e verso il fine vita. Per questo motivo in tutte queste fasi è importante 

salvaguardare i diritti della persona malata, sostenendo le persone che se ne prendono cura attraverso 

servizi di assistenza socio-assistenziale e familiare.  

Nel quadro globale delle demenze neurodegenerative, la malattia di Alzheimer (Alzheimer�s Disease, 

AD) è in assoluto la forma più frequente nella popolazione anziana (54% di tutte le demenze 

neurodegenerative), seguita dalla demenza a corpi di Lewy (dementia with Lewy Body, DLB) e dalla 

demenza fronto-temporale (Fronto-Temporal Dementia, FTD). Le demenze ad eziologia vascolare 

vengono invece denominate demenze vascolari (Vascular Dementia, VAD) mentre le demenze 

ascrivibili ad altri fattori vengono definite demenze secondarie. La prevalenza della demenza, 

considerata in tutte le sue forme, viene stimata intorno al 6,4% nella popolazione al di sopra dei 65 anni 

di età e raddoppia ogni cinque anni, fino ad interessare circa il 40% degli ultraottantacinquenni. 

Secondo l�Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2010 vi erano circa 36.5 milioni di persone nel 

mondo affette da demenza ed è prevedibile un raddoppio ogni 20 anni circa: si stima quindi che la 

prevalenza raggiunga circa 65,5 milioni nel 2030 e 115,4 milioni nel 2050 [WHO, 2012].  
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(Infezioni HIV, Morbo di Creutzfeldt-Jakob ed altre infezioni da Prioni, Meningiti Croniche, Encefaliti, 

Sclerosi Multipla). 

I  tipi di demenza possono essere così raggruppati:Demenza di Alzheimer, Demenze Vascolari, 

Demenza a  Corpi di Lewy, Demenze Fronto-Temporali (Malattia di Pick), Disturbi del movimento con 

Demenza (Corea di Huntington, Morbo di Parkinson, Paralisi sovranucleare Progressiva, 

Degenerazione Cortico-Basale), Demenze secondarie ad altre patologie (Idrocefalo Normoteso, 

Demenza HIV-correlata, D. da Prioni, D. Alcolica, D. da Malattie Metaboliche Ereditarie) 

 

1.3  Malattia di Alzheimer: diagnosi  

Secondo i criteri diagnostici internazionali, clinicamente si deve sempre parlare di malattia di 

Alzheimer probabile o possibile, perché la diagnosi di certezza si può fare solo esaminando il tessuto 

cerebrale dopo la morte.  

La persona affetta da Alzheimer non è sempre consapevole della portata dei suoi problemi, per questo 

motivo molto spesso a svolgere un ruolo chiave nella formulazione di una diagnosi è la famiglia, che 

richiede il consulto medico. Succede quando i problemi di memoria o del comportamento sono 

diventati tali da nuocere alla dimensione della vita quotidiana. A volte c’è un ritardo nella diagnosi 

perché si pensa che i disturbi della memoria siano collegati all’invecchiamento, oppure perché i 

familiari temono la diagnosi.  

La diagnosi di Alzheimer non è sempre facile da formulare e non può considerarsi una diagnosi certa 

ma presunta.  

La prima tappa consiste nella diagnosi di demenza2:  

1) Storia dei sintomi e anamnesi della persona. La diagnosi sarà inizialmente clinica tracciando un 

profilo dettagliato del modo in cui i sintomi sono comparsi, verificando inoltre lo stato di salute 

generale. In modo in cui i sintomi sono comparsi e la cronologia degli eventi sono essenziali per 

determinare la diagnosi facendo riferimento anche alla storia personale.  

2) Esame fisico. È l’esame dello stato fisico della persona per capire se a causare disturbi cognitivi non 

sia forse un’affezione diversa dalla demenza. Viene effettuato un check-up sui problemi cardiaci, 

                                                            
2 Gendron M., (2008), Perché Alzheimer, Vicenza, Il punto d’incontro; p.124-130  
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circolatori e polmonari oltre ad un esame neurologico per assicurarsi che non vi siano segni anomali i 

quali potrebbero orientarlo verso un’altra malattia neurologica.  

3)Gli esami di laboratorio. Vengono effettuati esami per escludere altre cause.  

4) L’esame psichiatrico. Il medico, se lo ritiene necessario, potrebbe richiedere una valutazione 

psichiatrica per escludere altre malattie in particolare la depressione che può causare perdite di 

memoria simili a quelle legate alla malattia di Alzheimer o di demenza. 5) L’esame delle capacità 

cognitive. Durante il colloqui il medico valuta la capacità cognitiva della persona attraverso un 

questionario strutturato e attraverso semplici test come ad esempio un mini esame dello stato mentale, 

valutazione dell’orientamento, memoria a breve termine, attenzione, capacità di calcolo o test di 

fluidità verbale.  

6) Esami radiologici e nucleari. Certi esami più approfonditi possono aiutare a determinare l’origine 

dei problemi osservati, attraverso risonanza magnetica, esami per analizzare lo stato circolatorio e cioè 

la perfusione cerebrale.  

La seconda tappa permette di identificare il tipo di demenza in questione.  

 

Si fa riferimento ai criteri del DSM V (2014) come di seguito riportati:  

 

DSM-5: Disturbo neurocognitivo maggiore e lieve dovuto a malattia  di Alzheimer  

 Criteri diagnostici 

A. Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve. 

B. C’è esordio insidioso e graduale progressione del danno in uno o più domini cognitivi (per il disturbo 
neurocognitivo maggiore, almeno due domini devono essere compromessi). 

C. Sono soddisfatti i criteri per la malattia di Alzheimer, sia probabile sia possibile, come segue: 

Per il disturbo neurocognitivo maggiore: 

Una probabile malattia di Alzheimer  è diagnosticata se è presente uno dei seguenti; altrimenti, deve essere  

diagnosticata una possibile malattia di Alzheimer. 

1.Evidenza di una mutazione genetica causativa della malattia di Alzheimer dall’anamnesi familiare o da test 
genetici. 

2.Sono presenti tutti e tre i seguenti: 
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a. Chiara evidenza di declino della memoria e dell’apprendimento e di almeno un altro dominio cognitivo 
(basato sull’anamnesi dettagliata o su test neuropsicologici seriali). 

b. Declino costantemente progressivo e graduale della cognizione, senza plateau estesi. 

c. Nessuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di altre malattie neurodegenerative o cerebrovascolari, o di 
un’altra malattia neurologica, mentale o sistemica che possa contribuire al declino cognitivo). 

Per il disturbo neurocognitivo lieve: 

Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata se vi è evidenza di una mutazione genetica causativa  della 
malattia di Alzheimer dai test genetici o dall’anamnesi familiare. 

Una possibile malattia di Alzheimer è diagnosticata se non vi è evidenza di una mutazione genetica causativa 
della malattia di Alzheimer dai test genetici o dall’anamnesi familiare, e tutti e tre i seguenti sono presenti: 

1.Chiara evidenza di declino della memoria e dell’apprendimento. 

2.Declino costantemente progressivo e graduale della cognizione, senza plateau estesi. 

3.Nessuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di altre malattie neurodegenerative o cerebrovascolari, o di 
un’altra malattia neurologica, mentale o sistemica che possa contribuire al declino cognitivo). 

D. L’alterazione non è meglio spiegata da malattie cerebrovascolari, da un’altra malattia neurodegenerativa, 
dagli effetti di una sostanza o da un altro disturbo mentale, neurologico o sistemico. 

 

1.4 Le basi anatomo- fisiologiche 
La Malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa progressiva caratterizzata dalla 

perdita di funzione e morte delle cellule neuronali in diverse aree del cervello che porta alla perdita 

della funzione cognitiva. Gli aspetti neurobiologici che caratterizzano questa malattia consistono in 

alterazioni macroscopiche e microscopiche. 

La caratteristica macroscopica più evidente del cervello di un soggetto affetto da malattia di Alzheimer 

è la marcata atrofia che determina un’aumentata ampiezza dei solchi cerebrali e l’incremento del 

volume ventricolare. 
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Fig.1 Cervello invecchiato di paziente sano.                Cervello di paziente affetto da malattia di Alzheimer. 

 

Questa atrofia appare diffusa, interessando, oltre al lobo temporale, le aree associative corticali, 

l’ippocampo ed il giro para-ippocampale, con un relativo risparmio delle aree posteriori degli emisferi, 

del cervelletto e del tronco cerebrale. 

 

  
Fig.2 Sezioni frontali del cervello, strutture subcorticali. Allargamento compensatorio dei ventricoli. 
 

L’atrofia è legata principalmente alla degenerazione neuronale, che comporta riduzione del numero di 

spine dendritiche e di giunzioni sinaptiche, fino ad una vera e propria scomparsa della cellula nervosa, 

fenomeno questo che si determinerebbe con un meccanismo apoptotico. 

Fra le strutture sottocorticali, particolarmente colpite dalle interazioni degenerative sono l’amigdala, il 

locus coeruleus, il nucleo del rafe e le strutture colinergiche del tronco cerebrale. 

Alterazioni microscopiche, istologiche, caratteristiche della malattia di Alzheimer sono le placche 

neuritiche e i grovigli neurofibrillari. 

Le placche neuritiche o placche senili sono strutture a localizzazione extracellulare di forma 

rotondeggiante con un diametro di 50-200 μm, si sviluppano in alcune aree del cervello come 



15 
 

ippocampo, paraippocampo, amigdala, lobi temporali inferiore e superiore. Le placche comprendono 

una zona centrale costituita da aggregati fibrillari di un peptide, la β-amiloide (Aβ), circondata da 

neuriti distrofici con prolungamenti assonali tortuosi e dilatati. Attorno alle placche sono presenti due 

tipi di cellule gliali attivate: le cellule microgliali e gli astrociti. Il peptide Aβ deriva da un taglio 

proteolitico del precursore della proteina amiloide (APP), ad opera di β-secretasi. Questo taglio genera 

un frammento carbossi terminale di 99 residui (CTF o C99) che viene successivamente tagliato dalla β-

secretasi per generare frammenti di Aβ, aventi diversa lunghezza. E' noto che la specie più abbondante 

di Aβ è costituita dal frammento Aβ40. Un altro frammento noto che si forma dal taglio proteolitico, 

meno abbondante rispetto ad Aβ40, è Aβ42, più incline a formare fibrille amiloidi, che si accumulano 

come specie Aβ nel cervello di un individuo con malattia di Alzheimer.Sembra che il gene che codifica 

per la proteina amiloide (o meglio un precursore di questa proteina a più alto peso molecolare) sia 

localizzato sul cromosoma 21.  

Questo tipo di placche si trova anche nel cervello di persone anziane sane, ma in numero molto più 

ridotto. 

 
Fig. 3 - Placche neuritiche. Grovigli neurofibrillari. 
 

Altre caratteristiche microscopiche della malattia di Alzheimer sono le strutture neurofibrillari 

intracellulari, neurofibrillary tangles (NFT), la diminuzione del numero delle sinapsi sia in assoluto 

che per singolo neurone e la perdita di neuroni. 

La diminuzione del numero di sinapsi, accompagnata da una diminuzione del neurotrasmettitore 

acetilcolina, correla col decorso e con l’entità della malattia. 
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NFT sono fasci di filamenti elicoidali appaiati (PHF, paired helical filaments), formati dalla proteina 

citoscheletrica τ iperfosforilata, che si accumulano nel corpo cellulare dei neuroni prevalentemente 

nell’ippocampo, nella corteccia entorinale, nell’amigdala e nei nuclei del proencefalo basale. La 

proteina  τ è stata identificata come un fattore essenziale per la formazione dei microtubuli, da cui 

l’inclusione nella categoria MAP (microtubule-associated protein). Gli ammassi neurofibrillari sono 

insolubili e sembrano essere resistenti ai processi di proteolisi in vivo, rimanendo così presenti nelle 

sezioni tissutali anche per lungo tempo dopo la morte neuronale. 

Un funzionamento ottimale di τ dipende da un meccanismo dinamico di fosforilazione/defosforilazione 

in siti specifici, soprattutto ad opera di chinasi come GSK-3β e Cdk-5. L’iperfosforilazione all’interno 

della regione di legame ai microtubuli abolisce completamente l’interazione di τ con i microtubuli, 

mentre la fosforilazione in siti adiacenti riduce questa interazione. L’effetto della iperfosforilazione di  

τ è la perdita di capacità della stessa di interagire con i microtubuli, che di conseguenza si 

destabilizzano ed eventualmente depolimerizzano, provocando la morte neuronale. 

Altre importanti alterazioni neuropatologiche presenti nel morbo di Alzheimer, comprendono 

disfunzioni mitocondriali, danno neuronale ossidativo, perdita sinaptica e degenerazione assonale. 

Le placche senili e la degenerazione neuro fibrillare si riscontrano soprattutto a livello del’ippocampo, 

del giro del cingolo e nelle cortecce associative delle regioni frontali e temporo-parietali, mentre le aree 

corticali modalità -specifiche sono risparmiate dalle lesioni. Una zona, invece, particolarmente colpita è 

quella della corteccia entorinale che ha abbondanti connessioni con la regione ippocampale e con le 

cortecce sensoriali. Molti autori attribuiscono alla disconnessione tra ippocampo e  altre regioni 

corticali, dovuta alla lesione entorinale, i deficit di memoria iniziali dei pazienti con malattia di 

Alzheimer. In generale, si può concludere che le lesioni sia microscopiche/farmacologiche sia 

macroscopiche, pur colpendo molte regioni cortico-sottocorticali, non sono ubiquitarie. Da questo 

punto di vista la Malattia di Alzheimer  non deve essere considerata come il frutto di una 

degenerazione globale del tessuto cerebrale, ma piuttosto come il risultato di lesioni multifocali del 

cervello. 
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CAPITOLO 2 

ESPERIENZA CLINICA: DALLA DIAGNOSI 

AL TRATTAMENTO 
 

2.1 Introduzione 

Il caso che  verrà esposto qui di seguito è trattato,  da circa 8 mesi, presso il Centro Medico 

Riabilitativo A.I.A.S. di Cetraro (CS), sede dove io svolgo la mia attività lavorativa.  Il paziente,  

affetto da “Malattia (probabile) di Alzheimer di grado moderato”, giunge al Centro accompagnato dai 

familiari, nel mese Giugno 2016, con la richiesta di poter effettuare terapia riabilitativa. Dopo aver 

effettuato una valutazione in equipe interdisciplinare  (neurologo, fisiatra, neuropsicologo, psicologo-

psicoterapeuta, logopedista, fisioterapista, assistente sociale  e terapista occupazionale) è stato stilato il 

Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI) per la presa in carico globale del paziente e della sua 

famiglia, a frequenza penta settimanale, in sede ambulatoriale.  

 

2.2 Cenni anamnestici 
 

Paziente V.C., di 66 anni,  giunge al Centro con la diagnosi di “Malattia (probabile) di Alzheimer di 

grado moderato”, calcolosi renale e ipercolesterolemia. Coniugato e padre di 3 germani, di sesso 

maschile, tutti in a.b.s. Non certa familiarità per patologia neurodegenerativa. 

Nulla di rilevante nell’ anamnesi  fisiologica e patologica remota. Destrimane. Ha subito intervento di 

colicistectomia. Alimentazione regolare. Ritmo sonno-veglia irregolare, caratterizzato da insonnia.  

Dai colloqui effettuati con i familiari si riferisce una notevole labilità attentiva. Presenta scarso insight 

riguardo alla propria situazione. Riferiti episodi confusionali e mostra difficoltà a riferire informazioni 

esaustive inerenti alla propria sfera personale autobiografica e a quella dei propri familiari. Ridotta 

l’interazione sociale. Mantenuto il controllo sfinterico. 
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2.3 Prima valutazione multidisciplinare 
Nella fase di osservazione e di valutazione, il paziente presentava  deterioramento cognitivo diffuso, 

difficoltà di memoria e di attenzione, difficoltà nell’eloquio  con anomie, parafasia, disturbi 

psicocomportamentali (per lo più facile irritabilità), tono dell’umore depresso,  anosognosia e apatia. 

Da una valutazione funzionale logopedica e della muscolatura dei distretti linguo-bucco-facciale è 

emersa rigidità muscolare e lievi difficoltà deglutitorie, soprattutto a carico di cibi liquidi.  

Da un punto di vista motorio presenta rigidità di tipo extrapiramidale, deambulazione con alterata 

coordinazione motoria (disbasica). Aggancio ed inseguimento visivo incostante. Ronberg positivo. 

Deambulazione autonoma possibile, sub falciante a destra con base allargata. Equilibrio instabile ed 

incerto. Deficit di sensibilità superficiale. Dismetria alle prove cerebellari. 

Necessita di assistenza e/o supervisione nelle attività di vita quotidiana.  

Il paziente assume la seguente terapia farmacologica: Ebixa 4 puff/die. 

 
 
2.4 Indagini strumentali  
 
Il paziente, in fase diagnostica, oltre agli esami di laboratorio,  ha effettuato le seguenti indagini 

strumentali: 

1) RMN CEREBRALE: Esame eseguito con magnete 1.5 T; tecnica: SE-T1, FSE-T2, FLAIR 

3D, GRE- T2*, DWI. Dal referto si evince quanto segue: “Sistema ventricolare in sede, di 

dimensione lievemente superiori alla norma. Modico incremento del diametro radiale dei corni 

temporali. Ampliamento atrofico degli spazi sottoaracnoidei. Non significative alterazioni del 

segnale dei tessuti nervosi. Iperplasia flogistica della mucosa dei seni paranasali” 

2) CEREBRALE SPECT PERFUSIONALE: “L’indagine scintigrafica, eseguita con metodica 

SPECT, a 20 min. circa  dalla somministrazione di 99mTc-HMPAO per via venosa, ha 

evidenziato nei tre piani (trasversale, coronale, sagittale), un significativo deficit di perfusione 

sui lobi parieto-occipitali e temporali”.  

3) EEG: “Attività di fondo a 4-5 c/s di basso voltaggio, instabile, scarsamente regionalizzata, 

scarsamente reagente alla’apertura degli occhi. Si osserva la presenza di onde lente della banda 

delta sulle derivazioni fronto-centrali bilaterali. HP e SLI senza effetto. Conclusioni: Attività 

elettrica cerebrale alterata per la presenza di rallentamento globale dell’elettrogenesi e per la 

presenza di anomalie lente sulle derivazioni fronto-centrali bilaterali”. 

 



19 
 

 

 

2.5 Esame neuropsicologico 
 
Valutazione cognitiva globale e funzionale P. Grezzo P. Equivalente Livello di abilità

ACE-R totale 52/100 0 Inferiore alla norma 
ACE-R Att./Orient. 12/18 0 “ 

ACE-R Mem. 8/26 0 “ 
ACE-R Fluen. 3/14 0 “ 
ACE-R Ling. 18/26 0 “ 

ACE-R Vis./spaz. 8/16 0 “ 
MMSE 17/30 * “ 
ADL 3/6  Parzialmente autonomo 
IADL 4/8  Parzialmente autonomo 

Frontal Behavioural Inventory 37  Deficitario 
The Neuropsychiatric Inventory –NPI- II 86  Deficitario  

Test neuropsicologici   Livello di abilità
MODA 41,1/100  Decadimento cognitivo 

medio-grave 
Test di livello    

Matrici colorate di  Raven 4 8,5 Patologico 
Attenzione    

Visual Search 26/60 0 Inferiore alla norma 
Digit Span avanti 4 2 Nella norma 

Digit Span indietro 2 0 Inferiore alla norma 
Barrage semplice linee  60  Nelle norma 

Barrage semplice di linee (tempo) 124 secondi  Prolungato 
Barrage doppio di linee 7/13  Inferiore alla norma 

Barrage doppio di linee (tempo) 241secondi  Prolungato 
Memoria a lungo termine    

15 parole di Rey immediata 24/75  Inferiore alla norma 
15 parole di Rey differita 1/15 2,3 “ 

15 parole di Rey riconoscimento (False risposte) 8/15, 1/30 * Inferiore alla norma 
Figura di Rey – Rievocazione differita 5/36 0 “ 

Funzioni Esecutive    
Fluenza verbale fonologica “F” 5 * “ 

Fluenza verbale semantica “Animali” 4 0 “ 
Figura di Rey– Copia Interrotta   
Clock Drawing Test 2/5 * “ 

Linguaggio    
Denominazione di nomi (BADA) 22/30 * “ 

    
Comprensione uditiva nomi (E.N.P.A) 15/20 * “ 

Lettura di parole (ENPA) 9 11,7 Nella norma  
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Lettura di non parole(ENPA) 3 3 “ 
Lettura di frasi 1 1,1 “ 

Scrittura di parole 6 7,1 “ 
Addizione  1 1,2 “ 
Sottrazione 1 1,2 “ 

Moltiplicazione 2 2,6 “ 
Aprassie    

Aprassia ideomotoria 58/72 - Inferiore alla norma 
Scala Hamilton 17/66  Depressione Lieve 
Scala di Marin 24/42  Apatico 

*: inferiore alla norma. -: limiti inferiori della norma. +: nella norma 
 

 

Valutazione cognitiva globale e funzionale: In prove di screening per la valutazione del 

deterioramento cognitivo, il sig. M.R., evidenzia dei punteggi inferiori alla norma  (MMSE 17/30, 

ACE-R totale 52/100) in tutte le sottoaree indagate: Attenzione (immediata, selettiva e divisa)  ed 

orientamento (p.12/18), Memoria (p.8/26), Fluenza (p.3/14), Linguaggio (p.18/26), Visuo-spaziale 

(p.8/16) ed in particolare nelle aree relative alla memoria, alla fluenza e alle abilità  visuo-spaziali e 

visuo-percettive. Si evidenzia quindi un quadro cognitivo diffusamente compromesso. 

Il punteggio relativo al MMSE evidenzia un deterioramento cognitivo globale medio-grave. 

Dal punto di vista funzionale il paziente risulta parzialmente autosufficiente nelle comuni attività del 

vivere quotidiano (ADL 3/6) e  nelle attività strumentali o complesse del vivere quotidiano (IADL 4/8).  

E’ stata somministrata inoltre l’intervista rivolta al caregiver tramite FBI (Frontal Behavioral 

Inventory) e il  NPI (The Neuropsychiatric Inventory),  ove i punteggi depongono per la presenza di 

disturbi di natura psicocomportamentali. 

Test neuropsicologici: 

1) Attenzione 

Per la valutazione dell’attenzione è stato somministrato il “Visual Search,” e  “Barrage di linee 

doppio”, i cui  punteggi ad entrambi i test i risultati risultano essere inferiore alla norma, risulta invece 

nella norma, anche se i tempi di esecuzioni risultano essere lenti il test di “Barrage di singole linee”. 

Dall’analisi dei risultati si evidenzia quindi un’attenzione deficitaria sia selettiva che sostenuta. In 

sintesi si può affermare che la prestazione del paziente è globalmente ridotta in tutte le prove attentive 
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con maggiori difficoltà nelle prove che richiedono capacità di mantenere attenzione prolungata nel 

tempo e capacità di svolgere più compiti contemporaneamente. 

 

2) Memoria  

La memoria è stata valutata con i seguenti test: 

- Il Digit span avanti che valuta l’attenzione e la memoria breve termine, il punteggio 

ottenuto (p.g. 4, p.e.2) risulta essere nella norma. Buona appare quindi sia la MBT che la 

sua capacità attentiva in codifica o in recupero. 

- Il  Digit span indietro risulta invece essere inferiore alla norma e pertanto risulta essere 

compromessa la working memory (p.g.2 , p.e.0) 

- 15 parole di Rey immediata, differita e  riconoscimento (False risposte): dalla 

somministrazione di tale prova di memoria verbale episodica il paziente ha evidenziato una 

difficoltà di rievocazione  sia immediata che differita, indicando quindi una deficitaria 

funzionalità mnesica verbale sia in fase di apprendimento che di recupero (scarsa capacità di 

codifica o encoding e di recupero spontaneo differito).  Risulta  deficitario anche il 

punteggio relativo alle prove di consolidamento. 

- Figura di Rey- Rievocazione differita: Marcatamente deficitaria è risultata la performance 

del paziente in una prova di memoria non verbale. Deficitaria risulta l’organizzazione e la 

pianificazione.  

 

3) Funzioni esecutive 

Le prove somministrate per la valutazione delle funzioni esecutive sono risultate tutte deficitarie. 

- Nelle prove di fluenza verbale, sia fonologica che semantica, con punteggio inferiore alla 

norma, si possono ipotizzare difficoltà di carattere fono-articolatorio e rallentamento con 

riduzione del bagaglio lessicale. 

- Nel test dell’orologio si evidenziano gravi deficit esecutivi (2/5) 

- Figura di Rey- Copia: la prova è stata interrotta poiché il paziente ha mostrato frustrazione 

e disagio nel non riuscire ad eseguire il compito come richiesto.  
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4) Linguaggio 

Il paziente sottoposto a test relativi alla valutazione del linguaggio ha mostrato scarsa intenzionalità 

comunicativa, poca partecipazione con tono dell’umore depresso. La valutazione del linguaggio è stata 

effettuata mediante la somministrazione di prove estratte dai test  BADA(Denominazione di nomi) ed 

ENPA (Comprensione uditiva nomi) dove si evidenziano lievi difficoltà nella denominazione di nomi e 

nella comprensione uditiva di parole. 

 

5) Aprassie 

Il paziente nella prova di Aprassia ideomotoria solo in parte riesce ad eseguire un programma 

ideomotorio corretto. 

 

2.6 Il profilo neuropsicologico 
I punteggi ottenuti nelle diverse prove somministrate mettono in evidenza una compromissione diffusa 

delle funzioni cognitive con un interessamento prevalente delle funzioni attentive, mnesiche, delle 

abilità visuo-spaziali,  del linguaggio e deficit disesecutivo.  Nell’area del linguaggio si evidenzia una 

compromissione nella comprensione verbale su parole e frasi con disorganizzazione del linguaggio 

espressivo caratterizzato da anomie, parafasie, circonlocuzioni e parole passe- partout. Presente, inoltre, 

disartria ed esitazione/ripetizione della sillaba iniziale e difficoltà di categorizzazione. Si evidenzia 

inoltre anche difficoltà su ripetizione di parole fonologicamente complesse.  Si è riscontrata inoltre la 

bradilalia e difficoltà a carico  di aprassie costruttive ed ideative. 

In eloquio spontaneo è presente confusione con scarso rispetto degli elementi frasali e 

dell’organizzazione degli eventi raccontati con scarso rispetto del parametro di coerenza semantica.  . 

Presenti deficit di memoria uditiva  e verbale sia a breve che  a lungo termine e difficoltà di 

pianificazione, mentre si presenta nei limiti della norma  il calcolo procedurale  semplice; maggiori 

difficoltà sulle attività logico-deduttive. 

Dall’esame neuropsicologico e dai dati anamnestici, inoltre, è emersa la presenza di disturbi di natura 

psico-comportamentale quali apatia, umore depresso, agitazione, facile irritabilità. 
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Dalla somministrazione della scala per la depressione (HAM-D, Hamilton Rating Scale for Depression) 

e della scala di Marin emerge una Depressione di grado lieve e apatia, caratterizzati dai seguenti 

sintomi: umore depresso, rallentamento, irrequietezza, ansia psichica (atteggiamento apprensivo), ansia 

somatica (sintomi gastrointestinali, sintomi cardiovascolari, sintomi genitourinari), lieve ipocondria, 

assenza di insight.  

 

 

2.7  Piano di riabilitazione 
E’ stato attivato un intervento riabilitativo multidisciplinare che comprende il coinvolgimento di 

diverse figure professionali (medico, neuropsicologo, psicologo-psicoterapeuta, fisioterapista, 

logopedista, assistente sociale, terapista occupazionale e familiari individuati come caregivers), il cui 

lavoro è svolto in regime ambulatoriale.  

L’approccio alla base del progetto si inspira ai principi del modello bio-psico-sociale, ovvero la 

malattia e/o la menomazione non viene inquadrata come entità a sé stante ma viene valutata sulla base 

degli effetti che produce su quello specifico individuo (limitazioni funzionali, effetti psicopatologici, 

difficoltà lavorative, relazionali, alterazione dell’equilibrio familiare, problematiche economiche etc.). 

Il progetto riabilitativo, di conseguenza, non è standardizzato sulla base della diagnosi clinica ma è 

individualizzato e condiviso dal paziente e dai familiari la cui collaborazione è indispensabile per la 

riuscita.  

Dal quadro clinico generale e dai punteggi emersi dal protocollo neuropsicologico effettuato si è stilato, 

con l’equipe multidisciplinare,  il seguente Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI) a frequenza 

penta settimanale, focalizzando l’attenzione sia sulle attività da svolgere che gli obiettivi programmati.  

- Attività per migliorare l’attenzione: si programmano training basati su esercizi attenzionali di 

complessità crescente, che si sono dimostrati in grado di produrre effetti indiretti anche sul 

comportamento. Tra i programmi utilizzati vi sono: Attention Process Training (ATP, Sohlberg 1987) è 

un programma completo di riabilitazione dei disturbi dell’attenzione sostenuta, selettiva, alternata e 

divisa costituito da 4 cicli di esercizi che si succedono dal più semplice al più complesso; Time 

Pressure Management (TPM, Fasotti 2000)  che richiede la capacità del paziente di analizzare il 

compito e il tempo necessario a svolgerlo, stabilendo se necessario dei sotto-obiettivi e delle strategie 

compensative per migliorare l’efficacia delle proprie azioni. Il materiale utilizzato è rappresentato da 
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nove brevi storie videoregistrate di due diverse tipologie: situazioni della vita quotidiana e materiale 

astratto, che riguarda il computer e il suo utilizzo. 

- Attività per migliorare  la memoria. Sono programmati diversi interventi tra cui: Mnemotecniche 

(metodi cognitivi volti ad ottimizzare la codifica e il richiamo dell’informazione. Non sono 

generalizzabili e possono essere applicate solo per materiale specifico, es. lista della spesa, e il risultato 

può non essere duraturo nel tempo); Tecniche che sfruttano le abilità mnesiche preservate;  Gli ausili 

esterni necessari per rendere il paziente, soprattutto se con esiti cognitivi gravi, il più autonomo 

possibile. Possono essere gestiti direttamente dal paziente (ausili attivi), come nel caso di suonerie, 

sveglia, agenda, calendario, navigatore etc. (per scegliere quello più adatto bisogna anche tenere in 

considerazione quali strumenti il paziente era in grado o preferiva usare prima del trauma cranico). Il 

trattamento riabilitativo in generale, e in particolare il trattamento dei disturbi mnesici, si è dimostrato 

in grado di migliorare indirettamente anche le funzioni linguistiche e comunicative. 

- Attività sul linguaggio mediante la comprensione e denominazione di parole partendo da categorie 

semplici mediante l’utilizzo di materiale iconografico e l’ausilio del Key semantico/fonologico, con 

l’obiettivo di migliorare il vocabolario recettivo ed espressivo. 

-Utilizzo di frasi figurate al fine di recuperare tutti gli elementi frastici (concordanza nominale/verbale, 

funtori grammaticali). 

- Esercizi per riabilitare le funzioni esecutive: si utilizza un programma specifico che rieduca il 

paziente ad individuare le finalità di ogni azione. E’ il caso del Goal Management Training in cui non 

solo il paziente deve individuare le finalità di ogni azione ma viene invitato a verificare che tali finalità 

siano perseguite in ogni fase dell’organizzazione del comportamento. Nel Problem Solving Training il 

paziente viene invitato a suddividere un compito complesso in stadi più semplici e gestibili, creando 

alternative e verificando le soluzioni e gli obiettivi. Bisogna evitare che la frustrazione derivante dagli 

insuccessi possa scatenare reazioni di rabbia o azioni impulsive. 

- Esercizi per migliorare l’aprassia ideomotoria: ci sono due approcci riabilitativi possibili, quello 

restitutivo e quello sostitutivo. Quest’ultimo non mira a migliorare l’aprassia ma porta il paziente a una 

maggiore autonomia nelle azioni rilevanti nella vita quotidiana. Prima di iniziare un trattamento 

riabilitativo dell’aprassia degli arti è opportuno rimuovere gli oggetti con i quali il paziente potrebbe 

farsi male e ridurre il numero degli oggetti necessari a portare a termine un’attività (ad es. fare la barba 
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con il rasoio elettrico anziché usare la lametta e la schiuma da barba). Favorire l’utilizzo diretto di 

oggetti e utensili presenti nella vita reale del paziente, in un contesto il più possibile ecologico. 

- Esercizi di motricità grosso e fine-motorio 

- Esercizi neuromotori specifici 

-  Fornire strumenti e strategie al fine di riabilitare l’anosognosia, una volta definita se la mancanza di 

consapevolezza è generalizzata o limitata a specifici deficit.  Fondamentale l’aggancio terapeutico con 

il paziente, la compliance (aderenza terapeutica) e la condivisone di obiettivi plausibili. Si possono 

quindi utilizzare tecniche di prompt e training per aumentare il grado di consapevolezza.   

- Neuropsicoterapia, sia individuale che di gruppo. Lo scopo è di fornire al paziente chiarimenti 

sul’evento malattia e aiutarlo a convivere con il danno cerebrale e gli eventuali esiti. 

- Attività  di riabilitazione in gruppo, utile la partecipazione del caregiver.  Tra le tecniche usate vi è 

il role-playing usata per simulare situazioni molto semplici (come ad es. fare un’ordinazione al 

ristorante) è in grado di migliorare la comunicazione, il grado di consapevolezza e anche gli eventuali 

disturbi comportamentali del paziente stesso. 

- Sostegno psicologico ai familiari al fine di supportarli nel processo di accettazione e consapevolezza 

della malattia  del proprio caro. 

- Psicoeducazione ai familiari con lo scopo di favorire il miglioramento delle abilità residue. 

- Riabilitazione dei disturbi del comportamento mediante: un approccio ambientale (importanza della 

strutturazione dell’ambiente per facilitare la collaborazione e la motivazione del paziente;  terapia 

comportamentale: le procedure utilizzate sono lo shaping (insegnamento di comportamenti complessi 

attraverso l’acquisizione di comportamenti intermedi di volta in volta più vicini al comportamento 

desiderato), l’erogazione di feedback, il prompting (richiesta diretta di intraprendere un’azione), il 

fading (progressiva attenuazione del rinforzo/aiuto, deve sempre seguire il prompting), il chaining 

(insegnare una precisa sequenza di comportamenti) e il modelling (apprendimento tramite osservazione 

e imitazione). 

- Riabilitazione del disturbo della motivazione: il trattamento dell’apatia può essere effettuato tramite 

tecniche ambientali e comportamentali, in particolare la stimolazione multi-sensoriale. 
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CAPITOLO 3 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NEL MALATO 

DI ALZHEIMER 
 

3.1 Gli aspetti emozionali ed affettivi coinvolti nel declino cognitivo 

 
La persona interessata da una patologia che compromette ed altera progressivamente la memoria e le 

altre funzioni mentali è coinvolta in aspetti emozionali rilevanti. La presa di coscienza della comparsa e 

dell’ evoluzione del declino mentale nelle varie espressioni sintomatiche determina una sofferenza più 

o meno manifesta che destabilizza il vissuto e la programmazione della vita futura, facendo prospettare 

scenari di disagio, timori crescenti, mina l’autostima, e si ripercuote negativamente sulla quotidianità. 

Tali aspetti coinvolgono progressivamente le relazioni personali, con implicazioni affettive nei 

confronti delle persone più care vicine al paziente, nei rapporti interpersonali, sociali e lavorativi. 

I familiari ne sono coinvolti appena il disagio causato dalla patologia diventa manifesto, ovvero viene 

esplicitato dalla persona, innescando preoccupazioni crescenti, reazioni di iperprotezione e delusioni 

reattive alla comunicazione della diagnosi ed alla prospettiva prognostica. I familiari realizzano così il 

loro nuovo ruolo di supporto per l’aiuto da fornire al congiunto nelle varie necessità immediate e 

future, configurando la figura del caregiver (che può coinvolgere anche altre persone al di fuori 

dell’ambito familiare dedicate al supporto ed all’assistenza del paziente).  

Il caregiver è una figura particolarmente rilevante nei disturbi cognitivi, e presuppone l’acquisizione di 

informazioni particolari sugli aspetti di malattia ed i relativi bisogni di cura ed assistenza. Dal momento 

che la maggior parte delle persone ammalate vive in famiglia, i familiari ed i congiunti sono impegnati 

nell’assistenza domiciliare. Tali impegni diventano progressivamente crescenti man mano che la 

patologia avanza, coinvolgendo il caregiver per larga parte della giornata. Allorquando 

l’organizzazione familiare e gli impegni lavorativi non consentono l’assistenza più adeguata alla 

persona, diventa necessario il ricorso a componenti esterne al nucleo familiare. Prendersi cura 
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dell’ammalato ha un impatto notevole sul benessere del caregiver, sulla sua salute fisica e mentale, ed 

anche sulle risorse finanziarie.  

Il carico del caregiver (caregiver burden) è costituito dai problemi psicologici, emozionali, fisici, 

sociali e finanziari che i familiari delle persone con declino cognitivo incontrano nelle diverse fasi 

dell’assistenza. Gli aspetti psicologici includono la demoralizzazione, la depressione, la frustrazione, i 

sentimenti di risentimento, lo stress, l’incapacità di ottemperare alle richieste cui sono chiamati. Tali 

aspetti del caregiver sono direttamente correlati con il grado di compromissione cognitiva, i disturbi 

del ciclo sonno-veglia, e le alterazioni comportamentali presentate dal paziente. Gli effetti sulla salute 

fisica del caregiver derivano dalla scarsa cura di sé derivante dall’impegno assistenziale profuso, dalle 

conseguenze dello stress, e costituiscono fattori di rischio per aumentata morbidità. 

Il caregiver riferisce frequentemente fatica cronica, cefalea, alterazioni del sonno, associati a 

depressione dell’umore. Il tempo impiegato nell’assistenza aumenta significativamente con il 

progredire del declino cognitivo e funzionale del paziente, via via che il paziente diventa incapace di 

accudire a se stesso ed assolvere alle comuni attività quotidiane. Negli stadi più avanzati di malattia le 

alterazioni del comportamento ed i sintomi psichici del paziente diventano fonte di maggiori problemi 

nella comunità familiare, e prospettano la necessità di una istituzionalizzazione del congiunto, con i 

riverberi psicologici, emozionali, affettivi, e finanziari che accompagnano tale decisione. 

Bisogna inoltre distinguere il caregiver informale, detto anche “primary caregiver” (figure non 

professionali che svolgono il ruolo di assistenza verso un proprio familiare. Ci si riferisce ad esempio al 

figlio, al coniuge, e più raramente ad un altro familiare o amico) dal  caregiver formale (le figure 

professionali che svolgono il ruolo di assistenza e di cura : medico, infermiere, Assistente Sociale, ecc).  

Vicino all’assistenza informale si affianca l’assistenza formale o a pagamento. Quest’ultima ha il 

compito di agevolare l’organizzazione e la gestione ai caregivers informali così facendo sono più 

facilitati nel coordinare lavoro di cura e lavoro retribuito.  

La presenza o l’assenza dei servizi formali incide notevolmente sull’intensità e sul tipo di assistenza 

che la famiglia deve affrontare.  

Parker ha suddiviso la cura informale tra dimensione pratica a affettiva: “occuparsi di” rispetto ad 

“accudire”.  

Secondo diversi autori la differenza tra occuparsi ed accudire non è strettamente collegata ai caregivers 

informali o formali; questi ultimi infatti possono provare affetto per le persone che accudiscono. Altri 

autori ancora dimostrano come per i familiari a volte sia difficile conservare l’affetto per la persona 

assistita.  
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Nelle società occidentali, l’assistenza fornita ai familiari ed amici di solito è un incontro tra obblighi, 

doveri e reciprocità ed affettività. Per Abrams P. una delle caratteristiche dell’assistenza informale è 

l’essere “orientata alla persona”. Abrams afferma come l’assistenza fornita dai familiari è strettamente 

collegata al tipo di relazione già esistente. Per questo motivo l’autore sostiene che non può essere 

fornita nello stesso modo e con la stessa affettività che si rivolge ad altri (non familiari). Lo si fa in 

modo “libero” e perché si tratta di una specifica persona a cui si vuole bene; tale assistenza, continua, è 

molto differente da quella formale che rispetta degli standard e dei criteri.  

Dalla descrizione sopra riportata si evidenzia la preferenza dell’assistenza informale rispetto a quella 

formale, molti autori tra quelli citati sono concordi nel dichiarare ciò3.  

 
3.2  L’approccio assistenziale  
L’assistenza alla persona malata va strettamente collegata a quelle che sono le esigenze della persona.  

Come evidenzia Morton4, le ricerche sistematiche sull’assistenza (to care), rispetto alle terapie (to 

cure), rimangono carenti o poco diffuse. Nonostante ciò l’assistenza tradizionale centrata sulla persona 

e sulle sue esigenze è attiva e funzionante da molti anni. Questo modello di approccio all’assistenza è 

originario della pratica della psicoterapia “centrata sul cliente”. Il pioniere, Carl Rogers intuì questo 

approccio negli anni del secondo dopoguerra, e fin dai primi anni ’60 si è diffuso ben oltre il campo 

originario della psicoterapia.  

Questo rimane comunque il punto di partenza per realizzare più approcci che avevano lo scopo di 

mettere al centro del proprio operato la persona, in questo caso la persona con demenza.  

 

3.2.1 L’approccio Gentlecare di Moyra Jones  

Uno degli approcci più significativi in merito alla questione della demenza ed in particolare 

dell’Alzheimer è Gentlecare.  

Quando si parla di Gentlecare si fa riferimento a Moyra Jones: la fondatrice5.  

Gentlecare nasce quando l’autrice si trova a dover affrontare la malattia di suo padre. Negli anni ’60 

del Novecento il padre inizia a soffrire della malattia di Alzheimer. La stessa autrice spiega come in 

quel periodo non ci fossero libri, giornali, articoli e servizi sanitari disponibili per affrontare la malattia. 

                                                            
3 Barnes M. (2010), Storie di Caregiver, Trento, Erickson; p.16-18  
4 Ian Morton, laureato in filosofia nel 1978 e infermiere diplomato con specializzazione in psichiatria, ha 
lavorato con persone affette da demenza dal 1985. Tratto dal libro: Morton I. (2004), La persona con demenza, 
Trento, Erickson; p.9-10  
5 Jones M. (2013), Gentlecare Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer, Roma, Carocci Faber;  
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Durante il decorso della malattia del padre, l’autrice ha scelto di assisterlo in una maniera particolare 

che l’autrice definisce appunto come: “gentlecare: un sistema concepito per realizzare cambiamenti6”.  

Gentlecare infatti è un sistema protesico di assistenza alle persone affette da demenza che mira a 

cambiare l’approccio, nei confronti delle persone colpite, delle loro famiglie e dei caregivers 

professionali, una malattia come l’Alzheimer che provoca diversi tipi di problemi e disagi.  

Secondo l’autrice i servizi sanitari, le politiche e i modelli di assistenza compromettono la qualità della 

vita delle persone con demenza, creando anche fattori di malattia iatrogena. L’assistenza formale, così 

come è concepita e organizzata, secondo l’autrice comporta l’allontanamento dei caregivers familiari 

dalla persona malata; questo comporta sentimenti come l’angoscia e la frustrazione vissuti soprattutto 

dal caregiver7.  

Per malattia iatrogena si intende una malattia che non è strettamente collegata con la malattia già 

esistente. Può essere causata dalle cure, dall’ambiente o da altri fattori non collegati con la demenza.  

Lo scopo quindi di Gentlecare è quello di realizzare un approccio positivo per affrontare sia la demenza sia la 

malattia iatrogena. Attraverso questa metodologia di lavoro viene riconosciuta la persona, anche se 

malata di demenza, come speciale ed unica e ancora come membro della famiglia. Ogni intervento 

viene affrontando considerando tutta la famiglia “malata di Alzheimer” e non solo la singola persona. Il 

potere della famiglia quindi deve essere preso in considerazione per assistere il proprio caro malato.  

Gentlecare investe sia caregivers formali che informali nella cura della persona affetta da demenza. Si 

concentra sull’ambiente fisico e sociale in cui i caregivers devono operare per aiutare la persona malata 

a vivere nel modo migliore all’interno del proprio ambiente. Questo approccio aiuta a risolvere 

problemi e a ridurre lo stress oltre a potenziare le capacità della persona con demenza. Il sistema 

Gentlecare, incoraggia la formazione di una rete e alleanza terapeutica tra famiglie e i volontari 

nell’assistenza alla persona malata di Alzheimer.  

Quando si parla di modello protesico si fa riferimento a protesi assistenziali in cui persone (possono 

essere programmi o spazi fisici), lavorano in armonia per produrre un sostegno o protesi per la persona 

affetta da demenza. Gentlecare viene definito dall’autrice come un approccio semplice, di buon senso, 

economico, realizzabile dall’assistenza che può essere data dai caregivers familiari, dai caregivers 

                                                            
6 Jones M. (2013), Gentlecare Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer, Roma, Carocci Faber; p.21  
7 Jones M. (2013), Gentlecare Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer, Roma, Carocci Faber; p.21  
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professionali, dal personale di sostegno, dai volontari, dagli amici e dai vicini, e che permette la 

conduzione di una vita tollerabile e confortevole8 . 

Per Gentlecare persone, programmi e spazio fisico lavorano in armonia per dare sostegno o protesi alla 

persona che soffre di una forma di demenza, in particolare in strutture assistenziali.  

Ad esempio per quanto riguardo lo spazio fisico, deve essere tutto organizzato in maniera semplice, 

devono risultare sicuri. La persona è un altro punto che riguarda il metodo gentlecare. Chi utilizza 

questo metodo deve essere attento a sviluppare il linguaggio, l’atteggiamento la comunicazione idonei 

al rapportarsi con una persona con Alzheimer.  

Un altro punto sono i programmi o le attività. Vengono valorizzate quelle che sono le attività primarie 

(come ad esempio lavarsi, vestirsi) a quelle necessarie (dormire, momenti di privacy), attività 

significative (giochi) e essenziali (parlare, relazionarsi).  

 

                                                            
8 Le varie letterature propongono ulteriori approcci come ad esempio: ROT (Reality Orientation Therapy 
Validation Therapy e Resolution Therapy.  
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3.3 Caregivers informali  
 
3.3.1 Interpretazioni sul carico di cura  
Secondo James il carico di cura si può suddividere in tre aree: fisico, emotivo ed organizzativo. Quando 

si fa riferimento al carico fisico si prendono in considerazione tutti i bisogni fondamentali della persona 

malata. Per carico emotivo l’autore intende la capacità di gestire le proprie emozioni per influenzare i 

sentimenti degli altri. Infine, per carico  

organizzativo si fa riferimento alla gestione dell’assistenza che prevede la collaborazione con figure 

formali e la definizione dei bisogni della persona malata.  

Twigg definisce la care come un lavoro corporeo, cioè fatto su un corpo altrui che di conseguenza 

diventa l’oggetto del lavoro.  

Inoltre secondo Pickard e Glendinning il lavoro di cura informale non ha orari precisi e definiti bensì 

l’orario è di 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si evidenzia come questo tipo di assistenza non abbia un 

determinato periodo di tempo, ma potrebbe considerarsi come infinita, con la possibilità che ci siano 

delle difficoltà e degli imprevisti da dover affrontare.  

Fino ad ora, gli autori analizzati, vivono l’assistenza in modo negativo, come un peso; ma altri autori 

come Nolan invece la descrivono come una possibile fonte di soddisfazione che si può trasformare 

anche in vantaggi e gratificazioni e aggiunge: un po’come se fosse un lavoro retribuito9  

Inizialmente Bowers e successivamente anche Nolan e colleghi, hanno individuato una possibile 

classificazione della cura. Questa classificazione tiene conto delle circostanze in cui viene a compiersi 

il carico di cura.  

Viene fatta una distinzione tra care anticipata, care preventiva, care di supervisione, care strumentale, 

care di protezione, care conservativa, care (ri)costruttiva e care reciproca.  

Per care preventiva si intendono quelle azioni che hanno lo scopo di evitare il deterioramento delle 

condizioni della persona. Con care (ri)costruttiva l’autore Nolan vuole costruire sul passato per 

sviluppare nuovi ruoli ovvero con un approccio biografico narrativo ricostruire la storia della persona. 

Questo perché le persone che assistono i propri cari  

che soffrono di demenza, devono ricostruire un’identità basata sulla storia delle persone10.  

                                                            
9 Barnes M. (2010), Storie di Caregiver, Trento, Erickson; p.22-24  
10 Barnes M. (2010), Storie di Caregiver, Trento, Erickson; p. 24-25  
 



33 
 

Il ruolo del caregiver nasce quando una persona con una demenza o, più in generale, una disabilità, si 

trova a dover dipendere da un'altra persona, perché parzialmente o totalmente incapace di svolgere le 

attività quotidiane.  

Il caregiver informale si differenzia dal formale perchè è un componente della famiglia della persona 

affetta da demenza.  

All’interno della famiglia una persona in particolare si assume il ruolo di caregiver principale per 

svolgere la cura e l’assistenza del proprio caro, mentre gli altri familiari svolgono il compito di 

supporto ed aiuto.  

 
3.3.2 Dalla scoperta all’accettazione della malattia  

Da un indagine condotta dall’Alzheimer’s Foundation of America (AFA)89 i familiari scelgono di 

svolgere la diagnosi per verificare la presenza di una qualche forma di demenza anche tre anni e mezzo 

dopo la comparsa dei primi sintomi. Questo perché molte famiglie hanno paura di essere abbandonate, 

lasciate sole, di subire quindi un pregiudizio discriminante, uno stigma.  

Quando invece la famiglia ha paura di scoprire una diagnosi di demenza, sempre secondo lo studio, il 

ritardo sarebbe di circa sei anni. Il tempo è ancora maggiore quando si tratta del coniuge.  

Questo studio presenta quello che si innesca in una famiglia quando si inizia a comprendere o percepire 

che “qualcosa non va”. È un momento critico che mette in moto sentimenti contrastanti come 

insuccessi e sconfitte, disperazione e speranza.  

Il momento della diagnosi è per la famiglia uno dei momenti più dolorosi. Il percorso psicologico che 

vive ogni singolo componente della famiglia è simile a quello che vive una persona che affronta una 

malattia del proprio caro che è legata all’esperienza della perdita La prima fase è quella della 

negazione. Tale reazione è naturale perché c’è il bisogno di proteggersi dalla malattia, si pensa che 

quello che sta accadendo non è vero: “si saranno confusi i medici, non conoscono bene mio padre”, “E’ 

tutta colpa della stanchezza11”. A volte i familiari sono portati a cercare una seconda valutazione, a 

verificare l’esistenza di farmaci innovativi.  

La seconda fase vede la famiglia in una condizione di iperattivismo in cui la famiglia si sostituisce al 

malato e alle sue difficoltà. Tale reazione viene ad attivarsi per nascondere i limiti della persona malata 

sia a se stesso sia alle persone che si trovano di fronte. Questo atteggiamento però porta all’isolamento 

della persona malata con la possibilità di peggiorare le capacità che ancora gli son rimaste  

                                                            
11 www.assistentisociali.org 
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La terza fase è quella della collera. La persona si chiede come questo possa succedere a lui e al suo 

familiare. La collera è il sentimento che nasce nel familiare quando vive i suoi sforzi e, le sue energie 

come un fallimento, perché non vanno a buon fine. È proprio in questa fase che il caregiver e i 

familiari sfogano la propria rabbia anche verso la persona malata.  

Il senso di colpa è una sensazione che il caregiver e i familiari vivono dopo aver trascorso un momento 

di rabbia e, più in generale, durante tutto il periodo della malattia.  

Il senso di colpa può nascere perché non si hanno le informazioni giuste per quanto riguarda la 

malattia. “Il papà si è ammalato perché gli ho procurato un dispiacere91”, o per il tipo di rapporto che 

è nato con la persona malata.   

Il senso di colpa può nascere anche quando i familiari non riescono a prendersi cura del malato nel 

modo migliore, sentendosi quindi in difetto.  

Ancora, l’inserimento del famigliare presso una struttura assistenziale comporta anche questo un senso 

di colpa e vergogna.  

Superate tutte le fasi si arriva alla fase dell’accettazione sia della diagnosi sia della realtà. C’è spazio 

per la lucidità e per essere più propositivi nei confronti della malattia.  

Anche Moyra Jones nel suo testo individua quelle che sono le fasi che vive la famiglia al momento 

della scoperta della malattia e la strategia per il recupero12:  

Non va dimenticato che non solo la famiglia soffre ma anche la persona malata. Essa vive la malattia 

come con un primo momento di shock, paura, disperazione, rabbia, depressione. L’atteggiamento che 

principalmente contraddistingue la persona malata è di tipo passivo e aggressivo13. Il 90% delle 

persone con demenza soffre di disturbi del comportamento14.  

La malattia ha la caratteristica di portare all’isolamento; l’atteggiamento sopra descritto induce i 

familiari ad allontanarsi dalla persona malata.  

Molte volte la persona con demenza tenta di negare, come il familiare, la presenza della malattia.  

Allo stesso tempo la malattia permette di instaurare nuovi tipi di relazione sia individuale sia nei 

confronti dei familiari.

                                                            
12 Jones M. (2013), Gentlecare Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer, Roma, Carocci Faber; p.296-
297  
13Molte persone che soffrono di demenza, in particolare di Alzheimer soffrono anche di disturbi 
comportamentali.  
14 Espanoli L. (2012), Alzheimer: Idee per la qualità della vita, Rimini, Maggioli Editore; p.19 
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3.3.3  Impatto della malattia nei confronti del caregiver e dei familiari  
 

La malattia ha la caratteristica di essere degenerativa e quindi man mano che progredisce l’autonomia e 

le capacità della persona malata sono sempre più scarse al punto tale di essere quasi, se non del tutto, 

dipendenti dai propri familiari.  

La famiglia, quindi assume gradualmente il proprio ruolo di responsabilità nei confronti del malato la 

malattia assume il ruolo di protagonista all’interno dei rapporti familiari ed interpersonali, creandone di 

nuovi. Madre, figlia, amica non sono più tali, ma diventano dei caregivers.  

I rapporti si capovolgono, i figli diventano genitori, il marito malato diventa una sorta di figlio da 

accudire per la moglie. Le dinamiche di rapporto divengono unidirezionali (dal caregiver al familiare 

con demenza)95. In molte letterature si parla di “vittime nascoste della malattia” facendo riferimento ai 

familiari.  

È proprio durante la malattia che i familiari si trovano a dover affrontare diversi tipi di difficoltà. 

L’assistenza della persona con demenza si svolge quasi sempre all’interno del nucleo familiare. Le 

ripercussioni dovute al carico di cura ricadono sia sul caregiver che sui familiari.  

Il deterioramento della propria salute, ad esempio, è uno dei rischi a cui si espone il caregiver, come 

conseguenza dell’eccesso di responsabilità legate al carico di cura imposto da una malattia. Secondo 

diversi studi i caregivers soffrono tipicamente di sintomi ansiosi e depressivi elevati rispetto alla 

restante popolazione. Il caregiver inoltre deve affrontare lo stress psicofisico dovuto al carico di cura. 

Poche ore di sonno, ridotto esercizio fisico ed alimentazione inadeguata, stanchezza, sonno insufficienti 

incidono sullo stato di salute del caregiver.  

L’età dei caregivers incide molto sullo stato di salute: più anziani sono, maggiori sono le 

problematiche.  

La vita privata e sociale subisce anch’essa delle conseguenze. Vengono a modificarsi gli stili di vita; 

l’organizzazione del tempo libero e delle ferie subiscono delle variazioni significative.  

Il tempo dedicato alle relazioni sociali diminuisce, in quanto il caregiver tende ad isolarsi insieme al 

proprio caro malato. 
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L’aspetto economico del carico assistenziale è anch’esso uno dei fattori che colpisce i familiari ed 

in particolare il caregiver. Assistere una persona con demenza ha delle ripercussioni sia sul piano 

delle entrate (riduzione dell’orario di lavoro, o in casi estremi arrivando al licenziamento) sia per le 

uscite (spese sanitarie), provocando quindi cambiamenti, a volte sostanziali, della propria 

condizione economica.  

La vita privata, come già detto, viene a modificarsi molto radicalmente, portando la persona a forti 

condizioni di stress dovute a fattori che si possono suddividere in primari e secondari15.  

I fattori primari sono quelli strettamente collegati ai bisogni del malato e si suddividono in disturbi 

cognitivi, deficit funzionali nelle attività di vita quotidiana e disturbi comportamentali (molto 

accentuati nella malattia di Alzheimer). I disturbi che maggiormente generano stress per il 

caregiver sono quelli del comportamento e dell’umore. Anche il carico assistenziale rientra nei 

fattori di stress primario.  

I fattori secondari di stress dipendono dalle caratteristiche personali dei caregivers. Sono fonte di 

stress i conflitti che possono nascere tra i familiari per l’assistenza, le preoccupazioni economiche e 

la diminuzione delle attività sociali e ricreative.  

Un elemento che permette la riduzione dello stress è la presenza di una ampia rete di sostegno 

familiare e formale.  

 
3.3.4 Caregiver burden  

Il ruolo di caregiver è un impegno delicato e complesso, che richiede attenzione e dedizione anche 

nei confronti di se stesso. Prima di accudire un'altra persona, il caregiver dovrebbe prendersi cura di 

se stesso. Interrogarsi su quali sono le proprie emozioni e difficoltà, riconoscere i  

segnali d’allarme e affrontarli con la dovuta preparazione permetterebbe una diminuzione dello 

stress e una condizione generale di controllo rispetto all’emergere di possibili successive difficoltà.  

Quando si parla di burnout si fa riferimento ad una persona che si trova in difficoltà in una relazione 

di aiuto professionale. Anche i caregivers si possono trovare in questa situazione. In particolare qui 

di parla di “caregiver burden” ovvero essere “bruciati, essere oberati16”. Si fa riferimento, con 

questo termine a diversi tipi di difficoltà: sul piano fisico, emotivo e finanziario. Sul piano pratico 

individuale questo si traduce in affaticamento, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, 

                                                            
15 Fasanelli R., Galli I., Sommella D. (2005), Professione Caregiver, Napoli, Liguori Editore; p.89  
16 Monteleone A., Filiberti A., Zeppegno P., (2013), Le demenze: mente, persona, società, Rimini, Maggioli 
Editore; p.164  
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cefalea, perdita del’autostima, ansia, depressione. Sul piano familiare si possono evidenziare 

problemi relazionali gravi.  

I fattori sia protettivi (che servono per difendersi da questa problematica) che di rischio sono 

collegati a quattro aree: le caratteristiche della persona che viene assistita, le caratteristiche del 

caregiver, il contesto in cui la relazione tra questi intercorre e le caratteristiche di tale relazione con 

la persona malata99.  

 
3.3.5  Relazione di cura  
 
Il rapporto di cura è caratterizzato da difficoltà e sofferenza, dove i due attori in causa (caregiver e 

persona malata) vivono il rapporto in modo asimmetrico, ovvero sbilanciato verso il caregiver. 

Quest’ultimo diventa il perno principale della relazione. Il rapporto va a modificarsi con l’evolversi 

della malattia ma non comporta necessariamente una definizione in negativo: il caregiver infatti 

può mantenere un elevato livello di soddisfazione relazionale con la persona malata.  

La relazione di cura si presenta, nella fase iniziale, con sentimenti di frustrazione, imbarazzo, rabbia 

che comportano una difficoltà nello svolgere appieno il proprio compito di cura. Nella seconda fase 

avviene una ridefinizione del carico di cura e delle aspettative nei confronti della persona malata. Il 

carico di cura giunge a livelli così elevati che la persona sofferente si trova completamente 

dipendente nei confronti dei propri familiari e del  caregiver. Questo comporta un carico emotivo ed 

assistenziale notevole, ma anche la relazione con il malato diventa difficile fino a diventare 

unidirezionale. Anche il rapporto con gli altri membri della famiglia va a modificarsi, enfatizzando 

problemi pre-esistenti o facendone emergere di nuovi. 

  

3.3.6  Rapporti familiari  
 
La famiglia viene considerata un luogo in cui le persone possono creare un alto grado di benessere 

psicologico. Quando invece all’interno di una famiglia subentra una malattia degenerativa, in questo 

caso la malattia di Alzheimer, la famiglia subisce modifiche dovute, per l’appunto, al carico di cura 

assistenziale. Nonostante ciò le famiglie spesso dimostrano di possedere le risorse e le capacità per 

affrontarle, anche se – pur nei casi migliori non si arriva mai ad un adattamento completo alla nuova 

condizione. Si passa infatti da una condizione di crisi e distacco dovuto al carico di cura, ad una 

parziale forma di equilibrio indotto.  

Una famiglia che raggiunge questo stato di adattamento produce17:  

- Mantenimento e rafforzamento dell’integrità familiare;  
                                                            
17 Fasanelli R., Galli I., Sommella D. (2005), Professione Caregiver, Napoli, Liguori Editore; p.95  
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- Promozione continua dello sviluppo dei vari membri e della famiglia come unità;  

- Mantenimento dell’indipendenza della famiglia e del suo senso di controllo attivo sulle 

influenze ambientali.  

 

Quando in una famiglia subentra un malato di Alzheimer, le relazioni all’interno della famiglia 

diventano importanti: il caregiver è influenzato dalla percezione che hanno, i familiari, del proprio 

ruolo che, di conseguenza, influenza anche il proprio operato. Essere all’interno di una famiglia 

serena e relativamente aiuta il caregiver a vivere il proprio ruolo con minore stress. Possono 

comunque sorgere delle discussioni all’interno della famiglia quando viene a porsi l’interrogativo se 

istituzionalizzare o meno la persona con Alzheimer, o quando il caregiver ha bisogno di essere 

sostituito per un periodo. In ogni caso, quando si viene a scoprire che un familiare soffre di 

Alzheimer, la famiglia subisce una ristrutturazione perché i ruoli, le responsabilità e le aspettative 

subiscono delle variazioni. Emergono conflitti perché le aspettative dei familiari possono essere 

diverse. Ma può anche darsi che cresca maggiore coesione fra i membri della famiglia indotto 

dall’esigenza di far fronte a un problema percepito come comune. Va comunque sottolineato come, 

indipendentemente da quali siano i rapporti all’interno della famiglia, il carico di cura assistenziale 

risulta insostenibile se ricade su un'unica persona. Avere l’appoggio della famiglia, la possibilità di 

alternarsi con altre persone permette una maggiore unione familiare. Sta di fatto però che molte 

volte il carico di cura assistenziale ricade su un'unica persona portando a conflitti interni e a forme 

di stress. 

 

 3.3.7  Caregiver e Gentlecare  

 
Anche Moyra Jones con il suo approccio affronta il tema del caregiver informale evidenziando 

come la famiglia sia essenziale nella cura della malattia. L’approccio Gentlecare tende a sostenere 

il caregiver familiare18
 e la famiglia nel loro compito di cura del loro parente.  

Moyra Jones ha sviluppato un importante studio sui caregiver familiari evidenziando come uomini 

e donne accudiscano in modo differente il proprio caro19.  

Il caregiver femminile, ci viene innanzitutto fatto notare, si impegna tipicamente con maggiore 

dedizione, correndo dunque il rischio di ammalarsi di più.  

                                                            
18 Moyra Jones nel suo testo non parla di caregiver informale bensì di caregiver familiare  
19 Isenhart citato nell’“American Journal of Alzheimer Care and Related Disorders And Research”, ottobre 
1992 tratto dal libro: Jones M. (2013), Gentlecare Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer, Roma, 
Carocci Faber;  
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Gli uomini invece vivono il proprio ruolo più come un lavoro e lo affrontano con un approccio 

orientato all’azione. Nella tabella che segue vengono evidenziate le principali differenze tra i 

caregivers familiari di persone affette da demenza20
 riferite allo studio sopra menzionato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Jones M. (2013), Gentlecare Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer, Roma, Carocci Faber; 
p.303  
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CONCLUSIONI 
 

La malattia di Alzheimer irrompe imprevista, come un’aggressione ingiustificata, rappresenta un 

momento di crisi e di cambiamento all’interno della famiglia, di rottura di un equilibrio che chiede 

una nuova riaggregazione. 

La malattia è una sorta di metafora che chiede alla vita di essere significata, in questo senso la cura 

è un fenomeno originario dell’essere umano che chiede al medico o al caregiver una donazione di 

significato. 

La sofferenza, la malattia, la morte ci svelano tutta la portata della particolare relazione che lega l’io 

all’altro, poiché portano ad un’ulteriore lacerazione, un conflitto interpersonale; la malattia irrompe 

come imprevista, come aggressione ingiustificata e può trasformarsi in un’occasione per un 

cambiamento fecondo nella misura in cui diventa un percorso di apprendimento e il dolore si fa 

pretesto per imparare a vivere.  

Alla luce di quanto esposto è fondamentale ribadire l’importanza del lavoro multidisciplinare ed 

interdisciplinare per il paziente affetto da Malattia di Alzheimer, dove i protagonisti sono il 

paziente, la famiglia e l’ambiente sociale (centri specializzati, centri ricreativi, ecc.). 
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