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IL CAREGIVER
• E’ “colui che si prende cura” del malato all’interno
della famiglia
• Ha un ruolo centrale nella gestione del paziente
• Solo da pochi anni sta diventando “oggetto di
interesse” per il mondo scientifico

DA CAREGIVER A «SUPER-SPECIALISTA»
• Fornire assistenza
• Gestione farmaci
• Visite specialistiche
• Gestione risorse economiche
• Trasporti
• Imparare a gestire i problemi motori
• Imparare a gestire i problemi cognitivi e psicologici
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SINDROME DA ESAURIMENTO FAMILIARE NEL CAREGIVER
(BURDEN): DEFINIZIONE
Con la parola «Burden» si vuole indicare il carico psicologico e fisico sostenuto dai
familiari che assistono il proprio congiunto con patologia cronica.
È la «percezione del caregiver di come il prendersi cura del proprio caro ha avuto un
effetto negativo sul loro stato emotivo, sociale, finanziario, fisico e spirituale.»
Il Burden del caregiver familiare è quindi il “carico”, il “fardello”, il “peso”, l’onere,
psicologico e fisico che influisce negativamente sulla salute del caregiver e
sull’assistenza al familiare malato.
Esperienza unica e soggettiva di caregiving

FATTORI CHE FAVORISCONO IL BURDEN DEL CAREGIVER

Sintomi
motori

Burden/Esaurimento
del caregiver

Sintomi
non
motori

•Depressione
•Ansia
•Apatia
•Disturbi cognitivi
•Psicosi
•Disturbo del controllo degli impulsi
•Disturbi del sonno

Diagnosi e
informazione

Caratteristiche
del caregiver

•Demografiche
•Sintomi psichiatrici pre-esistenti
•Capacità di adattamento e coping
•Supporto sociale
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LE FASI PSICOLOGICHE DEL CAREGIVER
NEGAZIONE

RABBIA

ACCETTAZIONE

IPER
ATTIVISMO

SENSO DI
COLPA
TRISTEZZA

LA “TENSIONE” PSICOLOGICA DEL CAREGIVER
• Disturbi del sonno
• Sensazione di solitudine /emarginazione sociale
• Stati depressivi / tristezza
• Ansietà
• Senso di ineluttabilità
• Senso di colpa
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VARIABILI CHE INFLUENZANO IL RUOLO DEL CAREGIVER
• Quanto aiuto deve fornire

Supporto ricevuto da altre
figure assistenziali

• Cambiamenti di stile di vita
• Prevedibilità della situazione in cui fornire aiuto
• Situazione psico-fisica del paziente
• Qualità della relazione fra i partner

La progressione della
malattia di Parkinson

Proporzionale incremento
della “tensione” nel caregiver

Aumento della probabilità di Burden
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Fattori neuro-psicologici
comportamentali

Difficoltà motorie

(Tramonti at all., 2018)

IL CARICO ASSISTENZIALE DELLA PERSONA CON PARKINSON
In uno studio
basato su
interviste
sistematiche a 50
familiari curanti, la
Dr. med. Helene
Lisitchkina ha
analizzato il carico
che grava sui
partner di persone
con Parkinson
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• Cambiamenti delle
abitudini
• Conflitti di coppia
• Problemi
economici
• Bisogno di aiuto

IL PERCORSO DEL CAREGIVER: SINTESI
Fatica e tensione del caregiver
Rabbia e risentimento verso il paziente

< qualità

dell’assistenza

> ricorso a ricoveri
in strutture
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BENESSERE
PAZIENTE

BENESSERE
CAREGIVER

COSA FARE?
INTERVENTI SU PAZIENTI

INTERVENTI SU CAREGIVER

• Informare

• Informare / Includere

• Sostegno psicologico

• Sostegno psicologico

• Riabilitazione (cognitiva e motoria) • Sostegno assistenziale
• Sostegno assistenziale
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Chiedere aiuto

Informarsi
essere incluso
CAREGIVER

Relazione con
partner

Legittimarsi
degli spazi

A CHI CHIEDERE SOSTEGNO
PSICOLOGICO?

9

02.04.2019

CENNI BIBLIOGRAFICI
•

•

•
•

•

Mosley PE, Moodie R, Dissanayaka N (2017), Caregiver Burden in Parkinson
Disease: A Critical Review of Recent Literature. Journal of Geriatric Psychiatry
and Neurology, 30(5), 235-252.
Schrag A, Hovris A, Morley D, Quinn N, Jahansahi (2006), Caregiver-burden in
parkinson’s disease is closely associated with psychiatric symptoms, falls and
disability. Parkinsonism and Related Disorders, 12, 35-41.
Martinez-Martin P, Benito-Leon J et.al (2005), Quality of life of caregivers in
Parkinsons disease. Qual Life Res, 14, 463-472.
Secker D, Brown R (2005), Cognitive behavioural therapy (CBT) for carers of
patients with Parkinson’s disease: a preliminary randomised controlled trial. J
Neurol Neurosurg Psychiatry, 76, 491-497.
Carter J, Stewart B et.al (1998), Living with a person who has Parkinson’s
disease: the spouse’s perspective by stage of disease. Movement Disorders, 13,
20-28.

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
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