
COSA FA IL CAREGIVER
Il caregiver assiste nelle esigenze quotidiane la persona con demenza: nell’assumere 
medicinali, alimentarsi, nell’igiene personale, nelle attività sociali e ludico-ricreative. 
Queste sono alcune attività che può svolgere il caregiver qualora sia necessario, 
senza mai sostituirsi quando possibile e senza mai agire contro la persona in fragilità. 
Quando la persona ha la necessità di essere seguita in tutte le attività quotidiane può 
essere necessario chiedere aiuto: il caregiver principale può essere affiancato da altri, 
caregiver familiari e/o professionali.

IL TUO RUOLO NELLA CURA

CARATTERISTICHE DEL CAREGIVER
Chi esercita questa funzione ha la necessità di essere informato sulla patologia in 
atto, sugli sviluppi prevedibili e sulle necessità vitali di chi è affidato alle sue cure. Il 
caregiver, sia principale che gli altri, devono inoltre conoscere e mettere in atto in 
modo consapevole le modalità per entrare in una relazione positiva con colui o colei 
che assiste. L’osservazione e la disponibilità a mettere in campo soluzioni impensate 
prima sono caratteristiche essenziali per un caregiver.

LA TUA GUIDA 
PER PRENDERTI CURA AL MEGLIO 
DELLA PERSONA CON DEMENZA

Iniziamo dal principio: scorpiamo insieme 
quello che è il tuo ruolo, come caregiver 
nella cura e nell’assistenza della persona con 
demenza e quali difficoltà dovrai affrontare e 
come farti aiutare.

CHI È IL CAREGIVER?
Il caregiver è chi si prende cura di una 
persona che ha bisogno di essere assistita 
in alcune o in molte attività quotidiane. Può 
essere una persona di famiglia oppure un 
assistente professionale. Oltre al caregiver 
principale possono esserci altri caregiver che 
lo affiancano, ad esempio quando il caregiver 
principale è al lavoro o svolge attività essenziali 
per sé.

LE DIFFICOLTÀ CHE POTRESTI INCONTRARE
Il compito di un caregiver è complesso e impegnativo: i settori e i livelli a cui deve 
essere attento e attivo sono molteplici. Le sue responsabilità sono ampie. È importante 
che non siano affrontate in solitudine: sono possibili molti modi in cui si possono 
chiedere informazioni, suggerimenti, proposte. Occorre essere aperti a comunicare con 
altri, specialisti e compagni di percorso, e a chiedere sostegno. Chiedere aiuto non è 
semplice, eppure è necessario e possiamo farlo se pensiamo che sicuramente nessuno 
di noi è onniscente o onnipotente e che il compito di cura è immenso soprattutto nei 
confronti di una patologia progressiva delle abilità cognitive.

IL CAREGIVER



IL RISCHIO DI VIVERE SITUAZIONI STRESSANTI
Lo stress non è sempre negativo perché è uno dei modi in cui avvertiamo la responsabilità 
e chiamiamo a raccolta le nostre competenze in situazioni impegnative. Lo stress diventa 
negativo quando invece di metterci a disposizione tutta la nostra energia e creatività 
ci scaglia nella disperazione. Si parla in questo caso di distress. È fondamentale per 
un caregiver sapere che il suo compito, tanto impegnativo e coinvolgente, lo espone 
al rischio del distress. Queste situazioni vanno evitate. Prendersi spazi per sé, anche 
brevi ma tutti per sé, è un modo per sottrarsi a questo grave rischio.

IL BENESSERE 
La condizione di benessere è relativa alla situazione: data una particolare situazione 
è assolutamente necessario che, pur nella complessità, non si trascuri il tema del 
“maggior benessere possibile per sé e per il proprio assistito”. A tal proposito va 
sottolineato che il benessere è una condizione che coinvolge le sfere fondamentali 
della persona: quella fisica e anche quella psichica e relazionale. Occorre che a fianco 
alle necessità fisiologiche come l’igiene e la nutrizione siano considerate ineludibili 
anche le esigenze di un benessere inteso come cura di pause ricche di stimoli positivi 
e/o di momenti di relax dedicati a hobby come anche di attenzioni estetiche.

IL NOSTRO APPROCCIO
Promuoviamo una cultura del prendersi cura che non trascuri la possibilità di vivere 
una quotidianità che pur impegnativa si apra a momenti di sorriso. Vogliamo aiutarti 
in questo alimentando un senso di benessere che passi attraverso attività creativo-
occupazioanali e ludico-ricreative. In tutti è presente un versante creativo che può 
arrivare ad esser artistico. Talvolta tale versante non ha trovato modo di esprimersi 
ma è proprio nell’attività di cura e nel rallentamento imposto dalla patologia che tali 
potenzialità trovano modo di farlo. Esprimere le proprie sensibilità ed emozioni è una 
delle caratteristiche ineliminabili dell’essere. 

UNA NUOVA PROSPETTIVA



Per poter comprendere al meglio tutto questo e iniziare ad approcciarsi in questo 
modo nella cura della persona con demenza  è importante iniziare a conoscere meglio 
la malattia, le sue difficoltà e capire come affrontarle, focalizzando l’attenzione sul 
benessere. Partiamo quindi dal principi: cosa è la demenza, le sue fasi ed i sintomi. 

LA DEMENZA 
Esistono tante forme di demenza, alcune causate da malattie neurologiche (ad es. 
malattie degenerative, traumi cranici, disturbi vascolari, infezioni), altre da condizioni 
non neurologiche (ad es. patologie endocrinologiche, insufficienza epatica, renale o 
respiratoria, uso errato di farmaci). Non esiste un solo tipo di demenza, come non esiste 
un solo modo di invecchiare. Ogni persona con demenza è diversa dalle altre, ognuno 
infatti manifesta in modo unico le proprie caratteristiche patologiche. Possiamo però 
individuare delle caratteristiche comuni nelle varie forme di demenza, anche se, a 
seconda delle zone cerebrali danneggiate dalla malattia, si possono manifestare alcuni 
sintomi piuttosto che altri.

IL QUADRO CLINICO

I SINTOMI 
I sintomi (o disturbi) si distinguono in cognitivi, cioè difficoltà legate alle nostre funzioni 
cognitive, e in comportamentali, cioè manifestazioni, comportamenti, atteggiamenti 
atipici. I sintomi cognitivi non riguardano solo la memoria : anche il linguaggio, 
un’abilità molto complessa che comprende il parlare, la lettura, la comprensione e la 
scrittura, possono essere colpito dalla malattia. Per questo talvolta la persona fatica 
a trovare le parole giuste, oppure confonde parole molto diverse tra loro, o non parla 
oppure al contrario parla moltissimo non riuscendo tuttavia a formulare una frase di 
senso compiuto.

Ricorda che difficoltà 
e manchevolezze, 

comportamenti che non 
capiamo, atteggiamenti che 

ci sembrano offensivi, se 
non sono determinati da 

una effettiva difficoltà o da 
un dolore, sono dovuti alla 

malattia e che la persona 
con demenza non può 
essere persuasa con la 

logica ma accompagnata a 
emozioni più socialmente 

adeguate solo se si 
sente sicura e accolta 

nelle sue difficoltà. Il tuo 
ruolo è quello di cercare 

di comprendere e di 
accompagnare.



“Devo andare a casa”: che fare? Questa frase 
richiama  un comportamento abbastanza 
comune nella demenza, ovvero la tendenza 
a vivere come attuali dei passati remoti 
molto significativi per la persona. Questo 
non significa tornare bambini, ma piuttosto 
cercare sicurezze nelle memorie antiche, più 
resistenti alla malattia. Un’ottima strategia è 
quella di rassicurare il proprio caro cercando 
di entrare in sintonia con i suoi ricordi magari 
stimolandolo a raccontare o guardando 
insieme vecchie foto piuttosto che tentare a 
tutti i costi di riportarlo al presente.

Apatia: che fare? Non è raro che la persona 
con demenza sia apatica, tenda ad isolarsi, 
a rifiutare proposte di convivialità o riduca 
i propri interessi, nonostante per tutta 
la vita sia stata una persona estroversa 
e intraprendente. Alcune manifestazioni 
patologiche, infatti, possono riguardare  

la sfera affettiva e sociale. Inoltre la 
diminuzione o la perdita di alcune abilità 
cognitive può determinare nella persona un 
senso di frustrazione causato dai fallimenti 
quotidiani e per ridurre tale sofferenza la 
persona può ridurre le occasioni di socialità. 
Sofferenza psichica e isolamento possono 
sfociare in uno stato d’ansia e/o depressivo. 
È fondamentale non forzare la persona con 
demenza a fare cose o a interagire con gli 
altri quando non ne ha voglia. Tutto questo, 
nella maggior parte dei casi, viene fatto a fin 
di bene per distrarre o stimolare il proprio 
caro quando lo si vede un po’ giù. In realtà è 
consigliabile cercare di accettare e rispettare 
i momenti malinconici della persona affetta 
da demenza standogli accanto in maniera 
discreta e senza forzature.

VARIABILI PERSONALI
Queste fasi sono consecutive, tuttavia non hanno durata prestabilita e possono essere 
vissute in modo diverso dalle diverse persone: alcune fasi possono sovrapporsi in parte 
ad altre, alcune possono essere molto brevi e passare inosservate. Infine  i cambiamenti 
nelle capacità comunicative possono essere improvvisi e potrete scoprire nella stessa 
giornata modalità di una fase e di un’altra nel comportamento della persona di cui vi 
prendete cura.

RISPOSTE AD ALCUNE DELLE TUE DOMANDE

IN CASO DI ALZHEIMER: LE FASI
Una delle principali cause di demenza è la malattia di Alzheimer. Può essere quindi utile 
conoscere le sue differenti fasi e i sintomi. Talvolta le fasi si sovrappongono e i sintomi 
si manifestano diversamente nelle diverse persone. Tuttavia è importante individuarne le 
fasi per orientarsi nel progredire della patologia. Naomi Feil individua 4 fasi, utili anche 
in caso di altre forme di demenza, in cui la persona con Alzheimer:

Fase 1 

Comunica bene, nella 
maggior parte del 
tempo è ben orientata 
nello spazio e nel 
tempo. È impegnata 
a negare i problemi 
che vive e si 
aggrappa a ciò che 
ancora non ha 
perso. 

Fase 2 

Comunica con gli 
altri eppure per la 
maggior parte del 
tempo vive una sua 
personale realtà; 
esprime in modo 
molto diretto, senza 
filtri, i bisogni e le 
emozioni che la 
abita.

Fase 3 

Comunica ancora, 
ma bisogni e 
sentimenti non 
vengono più 
manifestati, se non 
con atteggiamenti, 
movimenti e suoni.

Fase 4

Comunica in modo 
quasi impercettibile, 
è chiusa al mondo 
circostante e bisogni 
e sentimenti non 
sono manifestati.


