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La malattia di Alzheimer

E’ una patologia neurodegenerativa, progressiva ed irreversibile, del sistema
nervoso centrale. E’ causata dall’accumulo di una sostanza, l’amiloide, che va a
compromettere e uccidere i neuroni del cervello.

Clinicamente si manifesta con demenza, dove per demenza si intende un disturbo
delle funzioni intellettive, acquisito e di natura organica, caratterizzato da
compromissione della memoria e di almeno una delle attività mentali primarie,
quali il pensiero astratto, la capacità critica, le funzioni simboliche,
l’orientamento, con significativa interferenza nelle attività di vita quotidiana e
nelle relazioni interpersonali. Ciò si traduce nella necessità di essere aiutato,
affiancato, supervisionato in ogni ambito e, via via lungo l’evoluzione della
patologia, in maniera sempre maggiore.

Oltre un milione di soggetti colpiti in Italia.



IL PERCORSO DELLA 
FAMIGLIA
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I primi segnali
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“C’erano stati piccoli 
segnali, legati soprattutto 
a dimenticanze e 
sbadatezze, che noi 
imputavamo alla 
vecchiaia, poi un giorno 
Carlo si è perso”.

Ad un certo punto ha 
cominciato a comportarsi 
in modo diverso dalla sua 
indole: era nervoso e 
intrattabile, triste, alle 
volte diceva parolacce, 
che non aveva mai detto. 
Pareva depresso”.

“Siamo andati in
ferie ed è stata
una tragedia: si
disorientava,
dimenticava, era
agitato, confuso”.

“Faceva cose strane: 
perdeva tutto, era 
confuso, diceva che 
doveva andare a 
lavorare quando era in 
pensione da anni!”.



La diagnosi

E’ un processo lungo quello che porta
alla diagnosi, ha solitamente un tempo
di alcuni mesi (o, talune volte, anni),
periodo durante il quale il vissuto del
malato e della famiglia è
particolarmente faticoso.
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Il malato si rende conto di non essere più lo
stesso, di avere dei deficit che minano la sua
persona e la sua identità e quindi è spesso
depresso oppure agitato e nervoso.

La famiglia si confronta quotidianamente con
le stranezze del proprio congiunto, con la
fatica assistenziale, con la speranza di
ottenere alla fine una diagnosi diversa, con
una costellazione di sentimenti che vanno
dalla rabbia alla compassione per quello che
sta accadendo ad entrambi.
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Ciò porta a difficoltà relazionali e familiari che 
rendono la quotidianità molto faticosa: difficoltà 
con il malato e difficoltà tra gli altri componenti 
della famiglia.



La diagnosi porta

- Disperazione

- “Un sospiro di sollievo”

- Rassegnazione 
(ristrutturazione)
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In Italia oltre l’80% delle persone colpite da demenza vive nel
proprio domicilio ed è assistita dai familiari.

Dal momento della diagnosi inizia per la famiglia un
percorso, lungo e difficile, di continua riorganizzazione
quotidiana, adattamento ai cambiamenti e alle continue
perdite del proprio caro che portano necessariamente ad
un affaticamento psico-fisico del caregiver.
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I vissuti del familiare
(nel 77% dei casi il caregiver è femmina)

 Tristezza
 Depressione e angoscia
 Rabbia
 Preoccupazione, paura e incertezza
 Svuotamento di senso del futuro (vita apparentemente sospesa), 

oppressione
 Imbarazzo
 Senso di colpa (sentimenti di impotenza e inadeguatezza nello 

svolgimento del proprio ruolo)
 Solitudine
 Nostalgia
 Rassegnazione, accettazione.

10



E’ chiaro che c’è nel caregiver
un peggioramento delle 

condizioni generali di vita.
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Ma accanto alla disperazione, alla solitudine, alla rabbia, 
all’abbandono,… ci sono la speranza, la forza, l’amore.

Perché queste persone meravigliose, pur estremamente 
affaticate, sperano sempre che le condizioni di vita del proprio 

congiunto ammalato possano essere migliori di quanto la 
malattia faccia degradare. La speranza maggiore è che l’altro 

stia meglio, spesso sacrificando il proprio benessere. 
Certamente la fatica è tanta, si impone una totale revisione dello 

stile di vita, dei modelli relazionali e delle modalità 
comunicative.

E’ però possibile, se supportati, gestire la malattia anziché 
subirla.
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IL SOSTEGNO E 
L’ACCOMPAGNAMENTO
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Cos’è Fondazione Manuli Onlus

 Nata nel 1992

 Sostiene e accompagna le famiglie che 
hanno a casa un malato di Alzheimer o con 
demenza.
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Le caratteristiche

- Obiettivo principale: sostegno nei momenti critici

- Personalizzazione dell’intervento

- Principalmente rivolto al supporto del caregiver

- Gratuità.
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Metodologia di lavoro dello Psicologo

 Colloquio clinico e di supporto individuale

 Conduzione di gruppi



L’ANALISI DEL 

BISOGNO
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I colloqui

La fase di analisi del bisogno della famiglia è
fondamentale per strutturare un intervento
individualizzato, tarato sulla criticità della singola
famiglia.

Se la malattia è la stessa non significa che la
risposta dovrà essere la stessa!

In un anno la Fondazione Manuli effettua circa 250
colloqui di prima accoglienza, tutti condotti dallo
Psicologo. 18



Come si svolgono

Si tratta di un momento riservato alla
famiglia in cui, in assenza del malato,
questa si apre al racconto del percorso
che ha avuto la malattia e delle difficoltà
che sta attraversando ora, ai vissuti e alle
emozioni che appesantiscono la cura del
proprio congiunto.
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Giunge in sede il caregiver (richiediamo
espressamente la sua presenza) spesso
accompagnato da altri familiari che lo
affiancano nella cura del malato: es.
coniuge con figli, più figli, fratelli, alle
volte genitori.
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Si lascia ampio spazio alla narrazione della storia della
malattia, seguendo il racconto della famiglia che
enfatizza alcuni aspetti piuttosto che altri, quelli
che ritiene più significativi.

Già questo è un elemento importante: si comprende
dal racconto libero quali sono i nodi critici principali
per quel determinato caso (il confronto con la
consapevolezza del malato, la sua cura materiale, il
non potersi assentare, l’incapacità nella gestione, la
solitudine…).

Chi chiede aiuto non sempre è consapevole dei suoi
bisogni e delle sue risorse.
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Dopo aver raccolto le informazioni necessarie,
ed essersi fatti una prima idea del bisogno,
spieghiamo come potremmo essere di
supporto con le nostre attività.

Illustriamo, inoltre, i riferimenti presenti sul
territorio per problematiche specifiche e ci
congediamo con la consapevolezza di aver
“aperto un canale”, di essere diventati per
la famiglia un punto di riferimento.
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Cosa emerge

- stanchezza per la cura continua prestata al congiunto
(mediamente 6 ore di assistenza diretta, 7 ore di
sorveglianza, al giorno)

- non conoscenza della patologia e delle modalità di
gestione dei disturbi comportamentali del malato

- presenza di altre figure di supporto alla cura del
malato impreparate

- necessità di condivisione, di ascolto, di sostegno.
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Di cosa necessita il caregiver
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Sostegno psicologico 
(elaborazione perdita, 
difficoltà relazionali, 
inversione ruoli…)

Informazioni sulla 
malattia, 

formazione

Sostegno 
materiale

Vicinanza emotiva, 
punto di riferimento, 
accompagnamento, 
condivisione

Orientamento sul 
territorio



Il ruolo dello Psicologo in 
questo ambito 1/4

 Accompagnare nel processo/percorso di:

- Elaborazione della diagnosi

- Accettazione del cambiamento relazionale ed ambientale

- Gestione dell’impatto emotivo.



Il ruolo dello Psicologo in 
questo ambito 2/4

 Fornire informazioni essenziali sulla patologia, sul suo 
manifestarsi e sulla sua evoluzione.

 Fornire indicazioni psicoeducative, strategie per la 
gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali della 
malattia.

 Promuovere il riconoscimento delle risorse personali e il 
loro utilizzo.



Il ruolo dello Psicologo in 
questo ambito 3/4

 Spiegare le implicazioni psico-fisiche della malattia sul 
caregiver (ed il rischio di burnout) per rendere 
consapevoli i familiari dei rischi di un’assistenza 
“esclusiva” al malato, mostrando le alternative possibili 
sul territorio o private, anche per il futuro (orientamento 
mirato, ossia suggerire ipotesi che siano calate nella 
realtà che ci si presenta e rinforzare/accompagnare al 
percorso di accettazione e sperimentazione delle stesse).



Il ruolo dello Psicologo in 
questo ambito 4/4

 Favorire il miglioramento della qualità di vita del 
caregiver e del paziente («la malattia mi ha fatto avere 
un rapporto migliore con il mio congiunto», «grazie alla 
malattia sono padrone della mia vita»).

 Gestire le dinamiche familiari e promuoverne l’eventuale 
cambiamento.

 Supportare ed accompagnare nel processo di elaborazione 
rispetto al ricovero in Residenza del proprio congiunto 
ammalato.



I GRUPPI
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Favoriscono il confronto e lo scambio di
conoscenze e vissuti tra persone che
condividono le stesse difficoltà
(enorme potenzialità dei gruppi),
mediante il supporto reciproco e la
condivisione.
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I momenti di formazione
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I laboratori esperienziali





Dove trovarci

Fondazione Manuli Onlus

Via Pietro Orseolo 3 - 20144 Milano

Tel. 02 6703140 – 02 6702843

www.fondazione-manuli.org

E-mail: info@fondazione-manuli.org
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