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Introduzione

L’invecchiamento della popolazione 
rappresenta uno dei tratti 
distintivi della società occidentale 
contemporanea. 
Oggi le generazioni si succedono 
più attraverso sovrapposizione che 
attraverso sostituzione1. Si assiste 
così all’emergere a livello sociale 
di famiglie multigenerazionali in 
cui sono compresenti quattro 
generazioni, delle quali almeno due 
sono di anziani. 
Gli ultimi dati ISTAT2  registrano 
uno storico aumento degli anziani: 
al primo gennaio 2019, infatti, 
gli over 65enni sono 13,8 milioni 
e rappresentano il 22,8% della 
popolazione totale. 
L’aumento continuo della 
popolazione al di sopra di una 
determinata soglia di età è in 
linea col quadro di progressivo 
invecchiamento e si deve 
principalmente alle riduzioni di 
mortalità che hanno avuto luogo nei 
decenni antecedenti. 
Nelle famiglie della quarta età si 
intrecciano diverse dinamiche 
relazionali: quelle riguardanti la 
coppia anziana, quelle che uniscono 
le varie generazioni del gruppo 
familiare e quelle della famiglia 
d’origine in cui l’anziano ha passato 
l’infanzia e l’adolescenza. 
Ognuna di queste dinamiche 
relazionali dà luogo a specifiche 
situazioni di crisi3. 

Malattia, riorganizzazione 
relazionale e caregiving 

La malattia è un evento critico per 
i componenti di una famiglia ove 
essa si manifesta, perché determina 
una rottura delle abituali modalità 
organizzative cui fa seguito una «fase 
di transizione che può sfociare in 
una riorganizzazione evolutiva della 

famiglia, oppure, in caso di scarso 
adattamento in una destrutturazione 
del sistema familiare4»  . 
Con la comparsa di patologie fisiche 
più o meno persistenti, la persona 
anziana acquisisce in modo definitivo 
la consapevolezza del proprio 
invecchiamento, evidenziando due 
tipi di bisogni crescenti. 
Il primo è la necessità della 
dipendenza fisica, il secondo è la 
necessità di conservare un’identità 
adulta.
Il conflitto emergente da 
questi bisogni antitetici segna 
profondamente il significato delle 
relazioni tra genitori e figli che 
vengono a instaurarsi in quest’ultima 
fase del ciclo di vita della famiglia.
La cura e l’accudimento di una 
persona anziana che versa in 
condizione di difficoltà perché 
totalmente o parzialmente non 
autosufficiente comportano 
inevitabili riorganizzazioni relazionali 
all’interno del corpo familiare: 
«attorno alla dipendenza di un 
genitore anziano, si ridefiniscono 
spesso i rapporti familiari, si creano 
alleanze, si ridisegnano le modalità di 
divisione del lavoro, ma si generano 
anche dei conflitti5» .
Il caregiving di anziani non 
autosufficienti è un’esperienza che 
si inaugura solitamente una volta 
abbandonato il mercato del lavoro 
per pensionamento o quando si è in 
procinto di farlo. Talvolta, l’investitura 
della responsabilità dell’accudimento 
è proprio il frutto del mancato 
svolgimento di un’occupazione extra 
domestica6.
Quando invece la dipendenza di 
un congiunto occorre prima della 
fine dell’attività lavorativa, il corpo 
familiare è chiamato a compiere 
scelte estreme, come lasciare il 
proprio posto lavoro di lavoro, o 
particolarmente faticose, come 
destreggiarsi tra più impegni 

nell’organizzare cura e assistenza.
L’esternalizzazione dei compiti 
di accudimento e cura, invece, è 
presa in considerazione o messa 
in atto soltanto nei momenti in cui 
la situazione diventa vincolante al 
punto da comportare il rischio di 
destabilizzazione dell’organizzazione 
domestica o da compromettere 
l’equilibrio psicofisico delle persone 
coinvolte7.
L’instaurarsi di una relazione di 
aiuto, pertanto, non avviene in modo 
automatico, ma richiede un processo 
di adattamento, talvolta lungo, da 
parte delle persone coinvolte .
La mediazione familiare 
intergenerazionale si configura come 
uno spazio all’interno del quale gli 
eventi critici, pur rappresentando una 
minaccia per la continuità dei legami 
familiari, divengono al contempo 
un’opportunità di cambiamento. 

La mediazione familiare 
intergenerazionale

È un intervento a sostegno delle 
relazioni tra le generazioni all’interno 
delle famiglie (relazioni tra nonni, figli 
adulti e nipoti).
Si tratta di un «processo strutturato8»  
attraverso cui, a fronte di un evento 
critico che interferisce nell’equilibrio 
del corpo familiare, i familiari 
interessati (parti), mediante l’aiuto 
di un terzo imparziale (mediatore 
familiare), cercano di riorganizzare 
i legami all’interno della famiglia, 
risolvendo il conflitto insorto e 
trovando un accordo mutualmente 
soddisfacente.
La mediazione familiare 
intergenerazionale rappresenta una 
preziosa risorsa di cui le famiglie 
possono beneficiare per creare 
orizzonti di senso metaindividuali 
capaci di rigenerare i legami 
attraversati dal conflitto. 
Si pensi all’aforisma di Lec «l’anello 
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più debole della catena è anche 
il più forte. Spezza la catena9» . 
Anche i legami familiari, soprattutto 
quelli intergenerazionali, possono 
andare incontro a un processo 
di indebolimento o a una rottura 
definitiva, se colpiti da tensioni 
innescanti dinamiche di conflitto. 
E spesso sono gli “anelli più deboli” 
della catena transgenerazionale 
i meccanismi responsabili della 
rottura, perché essendo associati 
a maggiori fattori di vulnerabilità 
catalizzano, direttamente o 
indirettamente, i conflitti e le dispute, 
nuocendo alla solidità delle relazioni 
familiari. 
Compito del mediatore è intercettare 
le situazioni di vulnerabilità all’interno 
del corpo familiare prima che 
esse attivino condizioni di conflitto 
irresolubili, tali da provocare il 
collasso strutturale del vincolo di 
solidarietà generazionale. 

Le tipologie di mediazione 
familiare intergenerazionale 

La conflittualità familiare si manifesta 
in varie forme, insorgendo a fronte 
di eventi emotivamente intensi, 
spesso destabilizzanti, caratterizzati 
da intrinseca peculiarità. Dunque, è 
difficile effettuare generalizzazioni. 
Tuttavia, alcune questioni sembrano 
maggiormente favorire le dinamiche 
conflittuali intergenerazionali. Ciò 
permette di individuare diverse 
tipologie di mediazione tra 
generazioni:

1. tra nonni e figli/ie per poter 
frequentare i nipoti; 

2. tra fratelli e/o sorelle per 
problemi legati all’eredità; 

3. tra fratelli e/o sorelle per 
difficoltà a trovare un accordo 
per la cura dei genitori anziani; 

4. tra fratelli e/o sorelle per 
difficoltà a trovare un accordo 
per la cura dei fratelli e/o delle 
sorelle disabili o malati/e. 

5. tra figli/ie e genitori anziani 
per difficoltà ad accettare la 
separazione coniugale di questi 
ultimi. 

Le condizioni di attuabilità 

Ogni intervento a sostegno delle 
relazioni tra le generazioni all’interno 
delle famiglie deve soddisfare due 
condizioni di attuabilità10:

1. la condizione di efficacia 
operativa stabilisce un 
perimetro deontologico 
finalizzato a delimitare l’area 
di intervento del mediatore 
familiare (trattasi di intervento 
mediativo, non di aiuto generico; 
nemmeno di psicoterapia) 
e i presupposti oggettivi di 
applicabilità della mediazione 
(è indispensabile che vi sia la 
domanda da parte dei soggetti 
coinvolti nel conflitto di trovare 
accordi e che tra questi vi sia 
una distribuzione di potere e di 
responsabilità sufficientemente 
equilibrata). 

2. la condizione di fattibilità 
stabilisce precipui requisiti 
soggettivi che i partecipanti alla 
mediazione devono soddisfare 
(soggetti appartenenti a due 
diverse generazioni o alla stessa 
generazione, ma coinvolti per 
un conflitto che implica persone 
appartenenti alla generazione 
precedente o a quella 
successiva). 

La mediazione familiare 
intergenerazionale a favore di 
persone anziane

Tale intervento è composto dai 
seguenti elementi11:

1. evento critico: sopravvenuta non 
autosufficienza di una persona 
anziana;

2. conflitto/disagio: la sopravvenuta 
non autosufficienza di un 
familiare anziano comporta 
situazioni di tensione e 
conflitto all’interno del corpo 
familiare, dovute all’incapacità 
di fronteggiare l’evento critico 
adottando soluzioni valide e 
condivise da tutti;

3. finalità: la tutela del legame 
intergenerazionale;

4. obiettivi: strutturare, in presenza 
dell’evento critico, all’interno del 
corpo familiare nuovi equilibri 
fondati sulla cooperazione 
e il rispetto del legame 
intergenerazionale;

5. destinatari: la persona anziana 
non autosufficiente o con 
diminuita autosufficienza;

6. co-protagonisti: i familiari delle 
persone anziane (figli, coniuge, 
nipoti, ecc.), le persone anziane 

stesse, altri attori extra-familiari 
formali (assistenti domiciliari, 
cooperative di assistenza 
domiciliare) o informali (badanti, 
vicini, amici, ecc.);

7. oggetto/contenut: 
individuazione delle tipologie 
di prestazioni assistenziali 
da erogare, del luogo dove 
erogarle, della modalità di 
erogazione, degli accessi 
presso la persona anziana da 
parte dei parenti, del ruolo di 
ognuno di essi o di referenti 
terzi nel prestare assistenza; 
disciplina e/o regolamentazione 
dell’accesso all’eredità; disciplina 
della cura attuale del patrimonio 
della persona anziana, 
definizione dell’eventuale “costo 
aggiuntivo” da sostenere da 
parte dei parenti coinvolti e 
modalità di ripartizione tra le 
parti;

8. setting: domicilio della persona 
anziana o casa di riposo in cui 
la persona anziana è ricoverata 
se l’anziano è presente, o in 
ufficio del mediatore qualora 
la persona anziana non 
sia presente al percorso di 
mediazione, ma nel rispetto di 
precise impostazioni;

9. regole: pari dignità dei 
partecipanti, pari dignità delle 
argomentazioni, rispetto 
dei turni di parola, divieto di 
alzare la voce o di utilizzare 
parole offensive, ascolto delle 
ragioni dell’altro, trasparenza e 
sincerità, secondo il principio 
dell’equiprossimità.

Il percorso di mediazione 
intergenerazionale è scandito da 
precise fasi di lavoro da rispettare 
con estrema attenzione, «affinché 
non si verifichi nella stanza della 
mediazione ciò che spesso avviene 
nei conflitti spontanei (accelerazione 
delle decisioni, sovrapposizione di 
argomenti, interruzioni reciproche, 
uso della menzogna, confusione, 
ecc.12)» .
Tali fasi sono così scandite:

• l’invio (mediazione volontaria o 
invio da parte dei servizi, primi 
contatti telefonici);

• l’incontro preliminare 
conoscitivo delle condizioni in 
cui versa la persona anziana;

• la pre-mediazione (incontro 
con i parenti coinvolti per la 



presentazione del servizio: ruolo 
del mediatore, ruolo dei parenti 
coinvolti, setting di riferimento; 
presentazione delle famiglie; 
enunciazione da parte di ogni 
partecipante degli argomenti 
che si vorrebbero affrontare 
durante la mediazione; 
preparazione di una bozza di 
contratto di mediazione da 
sottoporre ai partecipanti); 

• la mediazione (trattazione di 
argomenti vari riguardanti 
l’assistenza dei genitori, 
l’amministrazione del 
patrimonio, l’eventuale eredità, 
ecc., gestione del conflitto, 
negoziazione, accordo progetto 
assistenziale di intesa); 

• la redazione dell’accordo finale 
(progetto assistenziale d’intesa); 

f) il follow-up (verifica della tenuta 
del progetto, eventuale revisione 
dell’accordo). 
Nella mediazione intergenerazionale 
«il tempo più lungo è forse 
quello dedicato alla costruzione/
preparazione dell’incontro 
congiunto, che può avere anche una 
durata assai lunga, anche di una 
intera giornata, ma che può rimanere 
l’unico momento vis-à-vis13»  . 
È necessario infatti effettuare 
singoli incontri con i vari attori della 
mediazione per poterli preparare 
in modo adeguato all’incontro 
congiunto e per poter spiegare loro 
dettagliatamente in che cosa consiste 
la mediazione tra generazioni. 
Gli effettivi incontri di mediazione 
intergenerazionale risultano essere 
mediamente 4/6 (fase di pre-
mediazione e fase di mediazione). 
Nella mediazione tra generazioni 
particolare attenzione riveste 
la fase di follow-up, per ragioni 
sostanzialmente collegate al fatto che 
le condizioni di non autosufficienza 
e fragilità caratterizzanti la persona 
anziana sono un fattore dinamico che, 
in quanto tale, potrebbe richiedere 
successivi «ri-posizionamenti14» .
La mediazione tra generazioni non 
sempre può essere svolta in un 
setting preparato dal mediatore, 
ma talvolta è necessario che sia il 
mediatore a raggiungere il domicilio 
dell’anziano (setting d’emergenza); 
si pensi alle persone anziane affette 
da deficit sensibile della capacità 
deambulatoria o da altre patologie 
che impediscono di uscire dalla 

propria abitazione. 
In questi casi il mediatore deve 
preparare in modo funzionale 
l’incontro, trasmettere fiducia a tutti 
i partecipanti, specificando che il 
fatto di essere a casa di uno di loro 
non compromette la garanzia di 
equiprossimità legata al proprio 
ruolo di mediatore. 

Gli standard di condotta 
professionale

I professionisti impiegati come 
mediatori familiari rispondono 
nei confronti delle parti, dei loro 
rappresentanti legali e dei tribunali 
competenti attenendosi alle seguenti 
regole di condotta professionale15:

1. il mediatore familiare è un 
agevolatore imparziale delle 
trattative di negoziazione, non 
può imporre o forzare le parti al 
raggiungimento di accordi;

2. il mediatore familiare deve 
preservare e mantenere quanto 
ai contenuti delle negoziazioni 
in atto il segreto professionale 
durante tutto il processo di 
mediazione e nel rispetto delle 
disposizioni di legge in materia;

3. il mediatore familiare non deve 
accettare nessun impegno, 
portare a termine alcun servizio, 
o intraprendere nessun’azione 
che potrebbe compromettere la 
sua integrità professionale;

4. il mediatore familiare deve 
mantenere l’imparzialità mentre 
stimola la discussione di 
questioni che le parti devono 
considerare per la concretezza, 
la correttezza legale, l’equità 
e l’attuabilità delle opzioni 
proposte per l’accordo;

5. il mediatore familiare deve 
assistere le parti nel raggiungere 
un accordo consapevole e 
volontario. Le decisioni devono 
essere prese volontariamente 
dalle parti;

6. il mediatore familiare deve 
trattenersi da qualsiasi attività 
che esuli dalla sua competenza 
professionale e non svolgerà 
attività legali, né terapeutiche, 
né di consulenza familiare, né 
di consulenza tecnica di parte 
o di ufficio nell’ambito dei casi a 
lui sottoposti come mediatore 
familiare in passato, o al 
presente.

Il modello umanistico

Questo modello di intervento, 
elaborato da Morineau16, nasce 
e si sviluppa in ambiente penale 
minorile, per poi essere applicato ad 
altri contesti. 
Il modello umanistico rappresenta 
una modalità di accoglimento del 
conflitto che ricalca la ritualizzazione 
scenica della tragedia greca. 
Secondo Morineau, il disordine, la 
violenza, la morte e la sofferenza sono 
elementi rinnovabili in assenza di 
«trasmutazione» e «trascendenza17». 
Le società contemporanee non sono 
in grado di accogliere, circoscrivere 
ed eliminare questi elementi i 
quali, deritualizzati, sono relegati al 
dominio della Giustizia. 
La civiltà greca, invece, sapeva 
accogliere elementi dionisiaci e 
apollinei, facendo posto a realtà 
contraddittorie: l’ordine e il disordine, 
la misura e l’eccesso. La violenza era 
trasformata in forza di vita attraverso 
i riti sacrificali e le celebrazioni 
simboliche. 
Dalla fine del VI secolo alla fine del 
V secolo a.C. gli Ateniesi hanno 
creato un nuovo genere letterario: 
la tragedia; un inno alle sofferenze 
dell’umanità, una rappresentazione 
del conflitto dell’uomo greco, diviso 
tra due ordini: un ordine antico, 
fondato dalla supremazia dei dèi, 
e un ordine nuovo, fondato sulla 
supremazia del diritto. 
Attraverso il genere tragico, l’uomo 
greco faceva fronte al conflitto, 
accogliendolo, riconoscendolo ed 
esorcizzandolo collettivamente. 
Lo «spirito» della mediazione è 
proprio quello di offrire un luogo, 
un rituale (una forma) con i suoi 
protagonisti, dove la sofferenza, 
la rabbia, il dolore, che possono 
sfociare in aggressività e violenza, 
vengano detti, anche gridati, e 
vengano ascoltati18. 
La mediazione umanistica permette 
«l’espressione delle emozioni, il loro 
confronto e l’identificazione dei 
sentimenti che sono all’origine della 
rottura della relazione. La vittima 
ha la possibilità di ‘gridare’ il proprio 
dolore e l’altro ascolterà in silenzio. 
Avviene un rinnovamento, una nuova 
percezione dell’uno e dell’altro19» .
Tragedia e mediazione presentano 
elementi strutturali convergenti: 
entrambe nascono in momenti 
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di transizione tra due ordini, 
sperimentando il conflitto. 
Infatti, la mediazione umanistica 
viene condotta attraverso tre fasi 
principali che, come nella tragedia 
greca, possono essere definiti 
catartici:

1. La teoria rappresenta la 
prima fase della mediazione 
umanistica: le due parti 
descrivono i fatti e sono 
obbligate all’ascolto reciproco 
dell’altra, differente versione; 
è il primo esempio di dialogo 
che viene ripristinato. 
Successivamente, il mediatore 
riassume il punto di vista di 
ciascuna delle parti con una 
propria sintesi: si tratta di una 
nuova, imparziale, enunciazione 
del conflitto, quasi come se ci 
fossero il corifeo e il coro della 
tragedia greca20. Si stabilisce, 
così, una distanza dal conflitto, 
che agevola la fase successiva;

2. La krisis costituisce la fase in cui 
il confronto riattiva le emozioni 
(come nell’azione tragica). È 
l’espressione della sofferenza, 
dell’opposizione, del disordine 
e, talvolta, della violenza. Questa 
fase rappresenta il magma 
delle emozioni vissute dalle 
parti; magma che i mediatori, 
in quanto specchi, riflettono, 
come i coreuti nella tragedia, 
facilitando l’interrogazione e la 
riflessione della fase successiva. 
Avviene, infatti, un’evoluzione 
della situazione. Sia le parti 
sia i mediatori prendono la 
giusta distanza dalle emozioni 
espresse, sperimentando, 
in modo reciproco, nuove 
percezioni e prese di coscienza; 

3. la catarsi rappresenta la 
fase di riconoscimento 
della sofferenza; del pieno 
accoglimento delle componenti 
del conflitto. L’accoglienza 
della sofferenza, la sua 
espressione e riconoscimento, 
permettono il superamento 
dell’impasse relazionale tra le 
parti e, quindi, il superamento 
della sofferenza stessa21.  
Ne consegue il ripristino di 
una relazione “riparata”, con 
nuove caratteristiche, legate 
all’approfondimento della 
conoscenza dell’altro come 
persona. Il mediatore qui «cerca 

di uscire dal problema, di 
accantonare i nodi del conflitto 
e di provare a favorire una 
nuova, e più umana, conoscenza 
tra le parti, con domande sulla 
loro vita, sul lavoro, sui normali 
desideri, sulle aspettative di 
ognuno al fine di creare nuovi 
strumenti per la costruzione 
del dialogo e nuove regole per 
definire il proprio rapporto 
reciproco22» . 

Prendendo in considerazione le fasi 
appena descritte è possibile cogliere 
come la mediazione umanistica ponga 
l’accento sull’aspetto antropologico-
relazionale, sul fattore soggettivo 
della narrazione, sull’attivazione del 
canale empatico, sul riconoscimento, 
ma anche sull’espressione degli stati 
emotivi più profondi, inclusi quelli 
oppositivo-provocatori, al fine di 
«favorire l’evoluzione del conflitto 
verso un suo superamento in senso 
riparativo, nella prospettiva di un 
incontro autentico tra persone23» . 

Conclusioni

La mediazione familiare 
intergenerazionale si prefigge la 
ricerca comune di modalità che 
consentano la ripresa delle relazioni 
tra i membri della famiglia di 
generazioni diverse. 
Si prefigge di calmare le tensioni, 
gestire i conflitti, re-instaurare 
la comunicazione; preservare i 
legami tra i membri della famiglia 
nel rispetto dei valori, degli spazi di 
ciascuno, privilegiando l’interesse 
della persona anziana.
Si è visto, infatti, come la mediazione 
familiare intergenerazionale a favore 
di persone anziane sia in generale 
un processo strutturato attraverso 
cui, in corrispondenza di un evento 
critico che si verifica all’interno del 
corpo familiare (per esempio, una 
sopravvenuta non autosufficienza) 
e che rompe gli equilibri esistenti, i 
familiari interessati (parti) con l’aiuto 
di un terzo imparziale (mediatore 
familiare) all’interno di uno spazio 
organizzato (setting) e di regole 
condivise, negoziano tra di loro al 
fine di raggiungere accordi efficaci 
che permettano di strutturare nuovi 
equilibri validi per tutti. Tali accordi 
vengono redatti e sottoscritti dalle 
parti. Finalità del processo è la tutela 
dei legami familiari.
Sono state illustrate sinteticamente 

le principali caratteristiche 
della mediazione familiare 
intergenerazionale a favore di 
persone anziane e gli standard 
di condotta professionale del 
mediatore familiare.
Lo scopo di questo articolo è 
stimolare una riflessione sul concetto 
di conflitto come dimensione 
fisiologica dell’esperienza umana. 
La sfida per i mediatori familiari 
impegnati a gestire situazioni di 
conflitto intergenerazionale è infatti 
rigenerare i legami familiari quando 
questi ultimi sono stati messi in 
crisi da eventi critici profondamente 
destabilizzanti.
Il mediatore umanistico, in 
particolare, opera sul conflitto 
accogliendo il disordine radicatosi 
nei confliggenti a livello cognitivo, 
emotivo e assiologico, al fine di 
salvare il legame tra le generazioni.
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Riassunto delle caratteristiche di prodotto
1. DENOMINAZIONE  MEDICINALE
DELECIT® 600 mg/7 ml soluzione orale.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Soluzione orale
Un contenitore monodose o una bustina monodose da 7 ml contengono:
Principio attivo:
colina alfoscerato 600 mg.
Eccipienti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione orale.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza 
cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell’anziano caratterizzati 
da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed 
iniziativa e dalla riduzione delle capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del 
comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all’ambiente circostante. 
Pseudodepressione dell’anziano.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Soluzione orale: un contenitore monodose o una bustina monodose 2 volte al giorno. 
Questi dosaggi possono essere aumentati, a discrezione del medico curante.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità individuale accertata al prodotto.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l’uso
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini La soluzione orale 
contiene metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato pertanto può causare 
reazioni allergiche (anche ritardate).

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
Nessuna.

4.6 Gravidanza e allattamento
L’indicazione terapeutica del prodotto non ne prevede l’uso in gravidanza. Studi 
specifici hanno comunque evidenziato la mancanza di effetti embriotossici e 
teratogeni.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
Nessuno.

4.8 Effetti indesiderati
Quale precursore di costituenti biologici, la somministrazione anche protratta di 
colina alfoscerato generalmente non pone problemi di tollerabilità. L’eventuale 
comparsa di nausea (imputabile verosimilmente ad un’attivazione dopaminergica 
secondaria) potrebbe richiedere la riduzione della posologia. Segnalazione delle 
reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si 
verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un 
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori 
sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 
nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

4.9 Sovradosaggio
Ved. punto 4.8.

5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Colina alfoscerato, quale trasportatore di colina e precursore di fosfatidilcolina, 
ha la potenziale capacità di svolgere azione preventiva e correttiva sulle lesioni 
biochimiche, cui si riconosce particolare valore tra i fattori patogenetici della 
sindrome psicoorganica involutiva, e cioè sul ridotto tono colinergico e sull’alterata 
composizione fosfolipidica delle membrane neuronali. La struttura chimica di colina 
alfoscerato (contenente il 40,5% di colina) e le proprietà chimico-fisiche ad essa 
correlate, garantiscono un notevole apporto di sostanza attiva e metabolicamente 
protetta al tessuto cerebrale. I risultati delle prove sperimentali di farmacologia 
preclinica e degli studi clinici hanno convalidato la capacità di colina alfoscerato 
di intervenire vantaggiosamente sulle funzioni cognitive e mnesiche, nonché sulla 
sfera affettiva e comportamentale compromesse dalla patologia cerebrale involutiva.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche, determinate per somministrazione del composto 
marcato, analoghe nelle diverse specie animali utilizzate (ratto, cane, scimmia), sono 
le seguenti: assorbimento gastrointestinale rapido e completo; rapida captazione 
e distribuzione nei diversi tessuti ed organi, compreso il cervello; escrezione solo 
renale (10% circa, in 96 ore, della dose di radioattività somministrata); più alta 
disponibilità a livello cerebrale rispetto alla colina marcata con tritio.

5.3 Dati preclinici sulla sicurezza
Nel roditore la DL50 è superiore a 1 g/kg per via parenterale e a 10 g/kg per via 
orale. Una dose orale giornaliera di 300 mg/kg e 150 mg/kg somministrata per 6 
mesi, rispettivamente al ratto ed al cane, non dà luogo a segni clinici di tossicità, 
né ad alterazioni dei parametri ematologici, ematochimici o urinari. Il farmaco non 
è risultato mutageno, né teratogeno e non ha modificato le capacità riproduttive del 
ratto e del coniglio.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Soluzione orale
Eccipienti:
metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, saccarina sodica, aroma arancio, 
acqua depurata.

6.2 Incompatibilità
Nessuna.

6.3 Periodo di validità
3 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna particolare precauzione per la conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore
Contenitori monodose 7 ml: astuccio di cartone litografato contenente 10 contenitori 
monodose in vetro bruno, tipo III sec. F.U. IX ed., chiusi con capsula inviolabile 
a strappo in polietilene. Bustine monodose 7 ml: astuccio di cartone litografato 
contenente 14 bustine monodose in poliestere, alluminio e polietilene.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento 
e la manipolazione 
Nessuna istruzione particolare.

7.  TITOLARE DELL’ AUTORIZZAZIONE  
ALL’ IMMISSIONE IN COMMERCIO
MDM S.p.A. - Via Volturno, 29/b - 20900 Monza (MB).

8. NUMERI DELL’ AUTORIZZAZIONE  
ALL’ IMMISSIONE IN COMMERCIO
Soluzione orale in contenitori monodose: A.I.C. n. 025935040.
Soluzione orale in bustine monodose: A.I.C. n. 025935091.

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO  
DELL’AUTORIZZAZIONE
5.03.1993 / Novembre 2014.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Agosto 2017.

600 mg soluzione orale - 14 bustine monodose 7 ml
Prezzo 25,90€

600 mg soluzione orale
10 contenitori monodose 7 ml
Prezzo 21,40€
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Percorsi di stimolazione cognitiva 
ed emotiva per l’anziano 
istituzionalizzato: un confronto tra 
tecniche di reminiscenza.

Cantarella, A.*., Pelizzaro, A.°, Nazzi, A.^, Scarpa, G.§, Faganello, D+, De Beni, R.
*Centro Servizi per Anziani “La Salute”- Fiesso D’Artico (VE); Dipartimento di Psicologia Generale- Università di 

Padova
°Centro Servizi per Anziani “La Salute”- Fiesso D’Artico (VE); Residenza  per anziani “Riviera del Brenta”- Dolo (VE)
^ Cooperativa Provinciale Servizi  CPS- Treviso
§ Tirocinante presso Antica Scuola dei Battuti di Mestre (VE)
+Antica Scuola dei Battuti di Mestre (VE)
#Dipartimento di Psicologia Generale- Università di Padova

Introduzione

Gran parte degli anziani residenti 
nelle istituzioni presenta varie 
forme di decadimento delle 
funzioni mentali con declino del 
funzionamento cognitivo, emotivo 
e comportamentale dell’individuo. 
Spesso, tali compromissioni 

minacciano il benessere e la qualità 
di vita non solo dell’anziano ma anche 
di chi se ne prende cura, intendendo 
i caregivers sia formali (operatori, 
infermieri e in generale il personale 
di assistenza) che informali (familiari).
La letteratura dell’ultimo decennio 
ha sottolineato, a più riprese,  quanto 
sia importante  intervenire attraverso 

i cosiddetti interventi psico-sociali,  
soprattutto alla luce delle limitate 
degli interventi farmacologici1-5. 
Vi sono evidenze del fatto che gli 
interventi psico-sociali possano 
essere maggiormente efficaci – 
e spesso anche maggiormente 
economici- rispetto alle terapie 
farmacologiche, supportando 

Abstract

Introduzione: Tra gli interventi utilizzati nelle residenze per anziani, ampio spazio hanno trovato i percorsi di 
reminiscenza. Vi sono numerose evidenze che essi, basandosi sulla propensione   degli anziani e il piacere legati 
al “ricordare” il passato, risultano efficaci nel sostenere emotivamente i partecipanti. Ancora, seppure meno 
indagati, vi sono evidenze di benefici indotti a livello cognitivo e comportamentale in anziani con demenza, con 
piccoli incrementi nei punteggi a test cognitivi e riduzione dei disturbi comportamentali. 
In letteratura è possibile individuare numerosi protocolli di reminiscenza, la cui efficacia – in termini di benefici- 
spesso non è comparata. In questo lavoro vengono, pertanto, confrontati due percorsi di reminiscenza 
condotti in gruppo (“life review- LR” vs “life story book- LSB”) in termini di benefici a livello cognitivo, emotivo e 
comportamentale.

Metodo: Hanno preso parte allo studio 34 anziani con demenza di tipo lieve-moderato. I partecipanti sono stati 
assegnati casualmente al gruppo LR (16 anziani) o al gruppo LSB  (18 anziani). Tutti i partecipanti hanno svolto 8 
sessioni di gruppo su temi che spaziavano dai ricordi dell’infanzia (prime sessioni) alla vita attuale nella residenza 
(ultima sessione). Nel gruppo LR, gli anziani venivano sollecitati a ricordare e discutere degli eventi della propria 
vita. In quello LSB, oltre a ricordare, gli anziani venivano guidati nella creazione di un “libro di vita”, contenente 
tracce tangibili dei propri ricordi (foto, frasi, citazioni ecc).  Gli effetti degli interventi sono stati comparati al post-
test e al follow-up (ad un mese di distanza) in termini di variazioni nei punteggi a: MMSE,  lista di parole,  GDS, 
QOL-AD e NPI.

Risultati: I risultati mostrano come gli interventi siano piuttosto simili dal punto di vista dei benefici a livello 
cognitivo ed emotivo. Tuttavia al follow-up, i risultati sembrano essere  maggiormente duraturi per i partecipanti 
al LSB. Inoltre l’intervento di LSB sembra essere maggiormente efficace nella riduzione dei BPSD.

Conclusioni: Tali evidenze mostrano la possibilità di migliorare benessere e Qualità di Vita  degli anziani con 
demenza, residenti all’interno delle istituzioni, attraverso degli interventi semplici e poco dispendiosi in termini 
economici e di tempo.
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il funzionamento cognitivo ed 
emotivo dell’anziano e al contempo 
riducendo la presenza di disturbi 
emotivi e comportamentali associati 
alla demenza (i cosiddetti Behavioral 
and Psychological syntoms of 
dementia- BPSD6-8. Tra gli interventi 
più utilizzati nelle residenze per 
anziani troviamo quelli  basati sulla 
reminiscenza, in grado di sfruttare 
la normale propensione e il piacere  
al ricordo  dell’anziano attraverso 
la discussione di eventi, attività e 
abitudini del passato.   Subramaniam 
e Woods9 rilevano come un'attività di 
reminiscenza della storia della propria 
vita possa mostrare dei potenziali 
benefici a più domini dell’individuo 
e possa configurarsi come uno 
strumento clinico  evidence- based  
per  la  promozione  del benessere 
in contesti istituzionalizzati.
Tale approccio è  stato introdotto, 
per l’utilizzo nell’invecchiamento, più 
di 30 anni10 fa ed ha acquisito, nel 
tempo, diverse forme, dando vita a 
interventi che si caratterizzano per: 
1) diversi gradi di approfondimento 
dei ricordi riportati e dei contenuti 
emotivamente connessi; 2) presenza 
più o meno massiva di supporti 
tangibili per favorire il ricordo11.
Si va infatti da percorsi in cui è 
richiesto di ricordare eventi del 
proprio passato ancorandoli a 
quanto è successo nelle settimane 
precedenti all’incontro (propriamente 
reminiscenza) a percorsi più 
strutturati in cui cronologicamente 
si ripercorrono varie tappe 
della propria esistenza. Questi 
ultimi percorsi, spesso effettuati 
individualmente - e più simili a  veri 
e propri interventi di psicoterapia- 
permettono di  riflettere anche 
su eventi di vita potenzialmente 
negativi al fine di  risolvere possibili 
conflitti, conferendo, nell’ultima fase 
dell’esistenza maggiore senso di 
integrità all’individuo. In questi casi 
il percorso di reminiscenza viene 
propriamente definito “Life Review”. 
Ancora, gli interventi possono 
consistere nella discussione, 
coadiuvata dal clinico, di eventi di 
vita passata e utilizzare come mezzo 
terapeutico esclusivamente la parola, 
piuttosto che richiedere fotografie, 
musiche, video e altri ricordi della 
propria vita passata. Spesso, i 
suddetti materiali fungono da “cue” 
per il recupero dei propri ricordi e per 
dare vita alla discussione in gruppo. 

Ancora, possono essere organizzati 
in un  “life story book” (diario di vita) 
che può essere concretamente 
realizzato dai partecipanti e 
mantenuto a loro disposizione (e 
a disposizione dei caregivers) per 
essere rivisto in diversi momenti 
della giornata.
Tali interventi sono infatti oramai 
utilizzati nella quasi totalità delle 
residenze per anziani, tuttavia, sono 
pochi gli studi che hanno comparato 
le diverse tecniche di reminiscenza.  
Lo studio che è stato condotto nasce 
dal tentativo di esplorare tale aspetto,   
confrontando  due interventi in un 
campione di persone, con demenza 
di grado lieve- moderato, residenti 
presso strutture per anziani in 
provincia di Venezia. Il presente 
progetto si configura, quindi, come 
un percorso di ricerca-intervento 
basato su un confronto tra la tecnica 
del “Life Story Book” e del metodo 
“Life Review”12. Attraverso lo studio 
si voleva verificare: i) l’eventuale 
miglioramento degli aspetti cognitivi: 
stato cognitivo globale (Mini Mental 
State Examination), memoria a breve 
termine (ricordo di lista di parole), 
l’eventuale efficacia dell’intervento 
nella riduzione dei disturbi 
comportamentali valutati tramite il 
Neuropsychiatric Inventory Nursing 
Home; ii) le possibili ricadute a livello 
emotivo-relazionale: miglioramento 
del tono dell’umore (scala GDS), 
miglioramento della qualità di vita 
(Quality of Life-AD).
L’ipotesi iniziale era che entrambi 
i percorsi potessero apportare 
benefici a livello cognitivo, emotivo 
e comportamentale ma che essi 
potessero essere maggiori per  i 
partecipanti al gruppo LSB: si 
ipotizzava infatti che la preparazione 
del “libro di vita” richiedesse un 
maggior sforzo  cognitivo da 
parte dei partecipanti e dunque 
una stimolazione cognitiva più 
accentuata. Inoltre,  si ipotizzava 
che il “libro di vita” - essendo 
lasciato a disposizione degli anziani 
e dei caregivers- potesse costituire 
uno strumento di “ancoraggio” 
alle proprie memorie  anche al 
termine dell’intervento nonché uno 
strumento in grado di favorire la 
conoscenza della storia personale 
da parte dei caregivers con 
ricadute maggiormente positive 
in termini emotivo-motivazionali e 
comportamentali.

Metodo

Partecipanti
Sono stati inclusi nella 
sperimentazione 34 anziani (10 M; 
24 F) con demenza di Alzheimer e 
vascolare di grado lieve-moderato. 
I partecipanti risiedevano presso 
la casa di riposo Riviera del Brenta 
di Dolo (Ve), nel Centro Servizi per 
Anziani “Residenza La Salute” di 
Fiesso D’Artico (VE) e presso l’Antica 
Scuola dei Battuti di Mestre (VE)A . I  
34  partecipanti sono stati suddivisi 
in un gruppo “LSB” che svolgeva 
l’intervento “Life Story Book” (N=18) 
ed in un gruppo “LR” che svolgeva 
l’intervento “Life Review” (N=16). I 
partecipanti sono stati selezionati 
sulla base dei punteggi al MMSE da 
parte dei professionisti psicologi e 
inseriti nei gruppi previo consenso 
scritto da parte dei familiari o 
amministratori di sostegno. Tra i 
criteri di esclusione dei partecipanti vi 
erano: i) avere di recente subito lutti 
o perdite che potessero riemergere 
in modo significativamente negativo 
durante le sessioni di intervento; 
ii) punteggi al MMSE inferiori 
a 15; iii) presenza di disturbi 
comportamentali particolarmente 
rilevanti e tali da compromettere la 
partecipazione all’intervento. 
Le caratteristiche socio-
demografiche dei partecipanti dei 
due gruppi sono descritte nella 
Tabella 1. 
Tabella 1: Caratteristiche socio-
demografiche dei partecipanti al 
gruppo Life Review e Life Story Book

Note: M= media; DS= deviazione 
standard; N=numerosità; M= uomini.

Materiali

Ad ogni partecipante, al pre-test, 
post-test e follow up sono state 
somministrate le seguenti prove:

A Un primo studio pilota con 14 
partecipanti è stato svolto all’interno 
dell’Ente “Antica Scuola dei Battuti di 
Mestre”. In questo studio la procedura 
di conduzione dei gruppi e di creazione 
dei “libri di vita” era lievemente differente 
rispetto alla sperimentazione effettiva a 
cui hanno partecipato gli anziani descritti 
in questa sezione. Nello studio pilota non 
erano stati coinvolti gli operatori delle 
residenze e il libro di vita non veniva 
consegnato di volta in volta agli anziani 
ma solo alla fine del percorso
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Mini Mental State Examination, 
MMSE13.
Tale strumento è costituito da 11 
item che fanno riferimento a 6 aree 
cognitive differenti: orientamento 
spazio-temporale, registrazione 
di parole, attenzione, calcolo, 
rievocazione, linguaggio e prassia 
costruttiva. Il punteggio massimo 
è 30. Prevede correzioni per età 
e scolarità. Il punteggio  cut-off 
è 24. Il MMSE, somministrato al 
pre-test, è stato utilizzato anche 
come strumento di inclusione dei 
partecipanti: sono stati selezionati 
solo coloro presentavano un 
punteggio ≥ 15.

Ricordo di lista di parole

Questa prova è stata scelta per la 
valutazione della memoria  a breve 
termine dei partecipanti e consisteva 
nella rievocazione di 6 parole brevi e 
concrete. Il professionista leggeva 
la lista chiedendo al partecipante di 
rievocare i vocaboli. Versioni parallele 
delle prove sono state create per il 
post-test e per il follow-up.

Geriatric Depression Scale,  GDS, 
versione ridotta a 15 item14.
La GDS è lo strumento utilizzato 
più frequentemente per indagare 
la presenza di sintomi depressivi 
nell’invecchiamento. Lo strumento, 
nella sua versione ridotta, consta di 
15 item a risposta dicotomica “sì/no”. 
Maggiore è  il punteggio ottenuto 
maggiore è la sintomatologia 
depressiva. Punteggi superiori al 4 
indicano la presenza di un quadro 
lievemente deflesso. Se  maggiore di 
10 la presenza di umore depresso.
Neuropsychiatric Inventory, 
versione Nursing Home, NPI-
NH15.
Questa intervista è  disegnata per 
valutare la presenza di disturbi 
comportamentali comunemente 
presenti negli anziani con 
decadimento cognitivo. Se il 
comportamento è presente 
l’intervistatore approfondisce con 
ulteriori domande quanto riferito dal 

caregiver. Viene valutata la presenza 
di deliri, allucinazioni, agitazione/
aggressività, depressione/disforia, 
ansia, esaltazione/euforia, apatia/
indifferenza, disinibizione, irritabilità/
labilità, comportamento motorio 
aberrante, disturbi del sonno, disturbi 
dell’appetito e dell’alimentazione. Per 
ogni dimensione sono considerati 
la frequenza (scala Likert 1-4) e la 
gravità (scala Likert 1-3) dei disturbi, 
eventualmente presenti  nell’ultima 
settimana. Il punteggio totale si 
ottiene  moltiplicando la frequenza 
per la gravità di ciascun disturbo 
(FrequenzaxGravità=12pt max) 
per poi sommare quanto presente 
per ogni dimensione (punteggio 
massimo=144).

Quality of Life-AD16.
L’intervista  richiede di esprimere un 
giudizio su alcuni aspetti della vita 
dell’individuo indicando se ciascuno 
di essi è avvertito come positivo o 
negativo. I giudizi possibili vanno 
da “scarso”= 1 pt a “eccellente”= 4 
pt. Le dimensioni indagate sono 
13 e riguardano: umore, livello di 
energia, memoria, rapporti con i 
familiari, rapporti amicali, rapporti 
con altri significativi, ambiente, 
aspetti economici, partecipazione e 
gradimento delle attività quotidiane, 
livello di competenza nell’espletare 
le attività routinarie, qualità di vita 
vita in generale È uno strumento 
che permette dunque di valutare la 
Qualità di Vita percepita dall’anziano 
nel contesto in cui si trova a vivere. Si 
configura, spesso, come misura degli 
outcomes nei servizi sociosanitari.

Procedura

Gli anziani hanno partecipato a 3 
sessioni di valutazione individuale 
(rispettivamente pre-test, post,test 
e follow up) nelle quali sono state 
somministrate le prove suddette, 
nell’ordine in cui sono state descritte 
e ad eccezione della scala NPI. Tale 
strumento, infatti, veniva   compilato 
dagli psicologi interrogando i 
caregiver formali (operatori o 
infermieri referenti delle residenze 

in cui è avvenuta la sperimentazione) 
circa la presenza e la gravità dei 
BPSD. La durata di una sessione di 
valutazione con l’anziano era di circa 
45 minuti.

Specificamente la sperimentazione 
ha previsto: i) una prima 
individuazione dei possibili 
partecipanti sulla base dei punteggi 
pregressi (relativi agli ultimi 3 mesi 
precedenti la sperimentazione)   
al MMSE. Sono stati inoltre 
selezionati solo coloro i quali non 
presentassero BPSD così gravi da 
inficiare la partecipazione in gruppo; 
ii) per i partecipanti selezionati si è 
proceduto a contattare i familiari 
o gli Amministratori di Sostegno 
per l’ottenimento del consenso allo 
studio; iii) i partecipanti sono stati 
dunque assegnati in modo casuale 
al gruppo LR o al gruppo LSB; iv) per 
coloro che rientravano nel gruppo 
LSB sono stati ricontattati i familiari 
per recuperare materiali personali 
(foto, libri, musiche ecc.) necessari 
per la creazione del “libro di vita”. 
Tutti gli anziani, hanno partecipato 
a 8 sessioni di gruppo in cui hanno 
discusso   di argomenti relativi alla 
diverse tappe della propria esistenza 
dall’infanzia alla vita attuale all’interno 
delle residenze (si vedano in Tabella 
2 gli argomenti proposti nelle diverse 
sezioni).B

Tabella 2. Argomenti proposti 
durante gli incontri di LR e LSB

Entrambi i gruppi sono stati condotti 
dagli psicologi delle Residenze in cui 
è stata effettuata la sperimentazione 
(stesso conduttore sia per il gruppo 
LR che per quello LSB in modo 
da controllare possibili variabili 
confondenti derivanti dallo stile 
di conduzione) con l’ausilio degli 
educatori e di tirocinanti psicologi. 

B Gli argomenti sono stati 
proposti in accordo con il protocollo 
originale inglese disponibile al sito www.
dementiauk.org, contenente anche 
raccomandazioni circa la conduzione 
dell’intervento, “Guidance for the use of 
Life Story Book Template”).



Nel gruppo LSB, come già detto, 
oltre a favorire la rievocazione degli 
elementi proposti in ogni sessione, 
sono stati usati i materiali forniti dai 
familiari ed altri stimoli (es., giochi, 
frutta e verdura) al fine di sollecitare 
più ricordi possibili relativi al tema 
dell’incontro. In questo gruppo, 
durante ogni incontro, assieme 
ai partecipanti venivano adornati, 
attraverso immagini e scritte, 
citazioni e fotografie  dei cartoncini 
colorati, che- una volta impaginati e 
rilegati - andavano a costituire il “life 
story book” di ciascuno.  I cartoncini 
relativi alle diverse tappe del percorso 
venivano di volta in volta consegnati 
agli anziani. E’ stata richiesta una 
collaborazione agli operatori 
socio-sanitari per assicurarsi che 
i partecipanti del gruppo “LSB” 
utilizzassero il loro “life story book” 
(in fase di costruzione) durante la 
settimana. I partecipanti del gruppo 
LR, dunque, durante la settimana 
non avevano modo di rivedere le 
attività svolte precedentemente e 
“ripassare” i temi di vita affrontati.
Durante gli incontri sono state 
osservate,  da parte dei conduttori, 
alcune accortezze  per meglio 
facilitare la comprensione e il 
racconto da parte degli anziani con 
demenza: in particolare, in accordo 
con le linee-guida inglesi,  si è posta 
molta attenzione alla creazione di 
un clima disteso (e non valutativo, 
improntato per forza al ricordare) 

durante le sessioni. La creazione dei 
racconti, e del libro di vita, è avvenuta 
nella maniera più collaborativa 
possibile lasciando gli anziani liberi 
di esprimersi e di raccontare anche 
quando la rievocazione tradiva la 
reale storia della persona o non 
sembra essere accurata.C Durante 
la creazione delle storie, infine, si 
è posta attenzione al fatto che le 
stesse derivassero dalla discussione 
in gruppo.
Alla fine della sperimentazione (dopo 
il follow-up) è stato organizzato un 
momento di condivisione dei risultati 
e dei vissuti dei partecipanti, con i 
membri   delll’equipe delle  Residenze 
e i  familiari.
I  libri di vita sono stati collocati in 
luoghi accessibili   per la lettura degli 
stessi da parte degli ospiti e dei loro 
cari. Alcuni libri sono stati infine  
utilizzati anche per far conoscere 
la storia di vita dell’anziano agli 
operatori delle diverse Residenze, 
individuando dei momenti di 
condivisione.

Risultati

Data l’esigua ampiezza campionaria  

C Gli argomenti sono stati 
proposti in accordo con il protocollo 
originale inglese disponibile al sito www.
dementiauk.org, contenente anche 
raccomandazioni circa la conduzione 
dell’intervento, “Guidance for the use of 
Life Story Book Template”).

sono state eseguite statistiche non 
parametriche. Il test  Mann U Whitney 
per campioni indipendenti è stato 
utilizzato al pre-test per assicurarsi 
che non vi fossero differenze 
statisticamente significative tra il 
Gruppo LR e il Gruppo LSB alla 
baseline (si vedano le statistiche 
descrittive al pre-test, post-test e 
follow up  in Tabella 3).
I risultati di queste prime analisi 
mostrano che non vi sono differenze 
statisticamente significative prima 
dell’intervento (p>.05 per tutte le 
variabili). In seguito, il test di Wilcoxon 
per campioni correlati è stato  
utilizzato per verificare la presenza 
di eventuali miglioramenti tra pre-
test, post-test e successivamente tra 
pre-test e follow-up per osservare 
il mantenimento dei benefici nel 
operatori. Infine, sono stati creati 
degli appositi momenti in cui poter 
condividere in equipe la storia di vita 
tempo. Tale test è stato utilizzato 
separatamente per gruppo LR e 
quello LSB.
Tabella 3. Statistiche descrittive (M e 
DS) per ciascuna variabile di interesse 
nei due gruppi e nei tre momenti di 
valutazione

Note: M= media; DS= deviazione 
standard; MMSE= Mini Mental 
State Examination; GDS= Geriatric 
Depression Scale; Qol-AD= Quality 
of Life in Alzheimer Disease; NPI=  
Neuropsychiatric Inventory
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Aspetti cognitivi

I risultati inerenti i test cognitivi 
(MMSE e Lista di Parole) non 
mostrano variazioni statisticamente 
significative  nei tre momenti   (pre-
test, post-test e follow-up) in nessuno 
dei due gruppi (p>.05). E’ possibile 
notare comunque dei lievi incrementi 
nei punteggi tra pre-test e post-test. 
Aspetti emotivi
I risultati del test di Wilcoxon 
mostrano decremento significativo 
dei punteggi alla scala GDS (indice  di 
un migliore tono dell’umore) sia nel 
gruppo LR (Z=-2.04; p=.04) che nel 
gruppo LSB (Z=-3.64; p=.001). Tali 
benefici si mantengono al follow up 
nel gruppo LSB (Z=-3.68; p=.001).  
Per quanto riguarda lo strumento 
QOL-AD, al post- test,  non vi sono 
differenze significative nel gruppo 
LR (p>.05) diversamente dal gruppo 
LSB (Z=-3.75; p=.001). Al follow 
up (confronto follow-up/pre-test) 
incrementano i punteggi di Qualità 
di vita sia nel gruppo LR  (Z=-2.70; 
p=.01) che nel gruppo LSB (Z=-3.75; 
p=.001).

Aspetti comportamentali

I risultati non evidenziano differenze 
statisticamente significative nel 
gruppo LR (p>.05). Nel gruppo 
LSB invece, vi è una riduzione 
statisticamente significativa dei 
disturbi comportamentali al post-
test (Z=-3.39; p=.001) mantenuta al 
follow up (Z=-3.08; p=.01).
I benefici ottenuti per entrambi gli 
interventi sono schematicamente 
rappresentati in  Tabella 4.

Tabella 4. Comparazione 
dell’efficacia dei due interventi a 
breve e lungo termine.

Note: MMSE= Mini Mental State 
Examination; GDS= Geriatric 
Depression Scale; Qol-AD= Quality 
of Life in Alzheimer Disease; NPI=  
Neuropsychiatric Inventory

Discussione 

Gli obiettivi di questa ricerca-
intervento erano due: i) osservare 
i possibili benefici derivanti da 
percorsi basati sulla reminiscenza in 
termini non solo emotivi ma anche 
cognitivi e comportamentali. Spesso 
infatti, gli studi sulla reminiscenza si 
sono focalizzati sui risultati in termini 
di benessere mentre meno indagati 
sono i possibili risvolti positivi sul 
versante cognitivo e nella riduzione 
dei BPSD; ii) confrontare due tecniche 
di reminiscenza, la Life Review e il 
Life Story Book. In questa sede i due 
interventi non si differenziavano per 
gli argomenti trattati ma solo per 
l’ausilio di supporti tangibili al ricordo 
nel caso del LSB. 
I risultati della sperimentazione 
sono incoraggianti: essi mostrano la 
possibilità – con benefici simili nei due 
gruppi- di migliorare tono dell’umore 
e qualità di vita degli anziani 
residenti nelle istituzioni attraverso 
degli interventi semplici, graditi agli 
anziani  e poco dispendiosi in termini 
economici e di tempo. Ancora, vi sono 

evidenze del fatto che tali interventi 
possano essere dei validi percorsi di 
stimolazione cognitiva: sebbene non 
vi siano differenze statisticamente 
significative, in entrambi i gruppi, è 
possibile notare un incremento dei 

punteggi dal pre-test al post-test 
e dal pre-test al follow-up nel test 
MMSE. 
 Dal punto di vista comportamentale 
la sperimentazione mostra un 
decremento dei punteggi relativi 
ai BPSD con benefici  duraturi per 
il gruppo LSB. Nella spiegazione 
di tale aspetto può essere utile 
riportare che il Life Story Book ha 
rappresentato uno strumento per 
meglio far conoscere la storia di vita 
dell’anziano ai caregivers formali. Il 
libro di vita veniva posto in un luogo 
strategico della camera dell’anziano, 
in modo che potesse essere ripreso 
e sfogliato dal proprietario stesso, 
dai suoi familiari ma anche dagli 
operatori. Infine, sono stati creati 
degli appositi momenti in cui poter 
condividere in equipe la storia di vita 
dell’anziano (es. durante i passaggi di 
consegna tra operatori). La migliore 
conoscenza ha probabilmente 
permesso agli operatori di 
comprendere meglio come 
interagire con l’anziano in linea con la 
letteratura e con l’approccio person- 
centred care17. Il valore del “life story 
book” nella prospettiva person-
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centred care è stato già  sottolineato 
da Bruce e Schweitzer18 in diversi 
modi. Secondo gli autori il “life story 
work” permette di comprendere il 
significato nascosto di quello che 
le persone dicono, comprendere i 
comportamenti, rinforzare l’identità 
e facilitare le interazioni sociali. Il 
“life story work” essendo centrato 
sulla persona, costituisce un 
ponte tra passato e presente, che 
valorizza l'individualità e promuove 
la conoscenza delle preferenze del 
narratore19. Heliker20 sostiene come 
l'approccio narrativo in un contesto 
di cura, valorizzi e migliori la relazione 
con gli operatori della struttura. 
Anche Pietrukowicz e Johnson21 
sottolineano come i caregiver formali 
che consultano il libro di vita siano 
più autonomi e soddisfatti rispetto 
a chi non ne fa uso, e auspicano un 
utilizzo di tale intervento nelle attività 
di cura quotidiane, in quanto poco 
costoso e capace di incrementare la 
qualità di vita percepita dei residenti 
e l'autostima degli operatori. In 
linea con tali studi, Hertzberg e 
Ekman22 mostrano come il mancato 
approfondimento della biografia 
dei residenti innalzi delle barriere 
tra caregiver formali ed informali. 
Lo strumento LSB potrebbe quindi 
migliorare non solo la relazione 
anziano-operatore o anziano-
familiare ma anche quella tra i diversi 
caregivers.
 Il presente studio rappresenta un 
tentativo di attuare all’interno delle 
residenze per anziani dei protocolli 
clinici evidence-based indagandone 
l’efficacia in termini non solo 
osservativi e qualitativi ma anche 
quantitativi. Lo studio  rappresenta, 
inoltre, il frutto della collaborazione 
di più Enti per anziani che, presenti 
nel territorio del Veneziano, hanno 
lavorato insieme per l’individuazione 
di strumenti utili al miglioramento 
del benessere e della qualità di vita 
dell’anziano.
Questo lavoro purtroppo 
presenta degli importanti limiti: 
innanzitutto necessiterebbe di una 
sperimentazione più ampia, con un 
campione maggiormente adeguato. 
Sarebbe inoltre utile comprendere 
se, ad una riduzione dei BPSD, 
si accompagni una riduzione del 
distress percepito dai caregivers 
formali e informali (ad esempio 
rilevabile mediante la scala NPI 
“distress”). E’ da ricordare comunque 

che i BPSD presentati dagli anziani 
rientrati nel campione sono lievi. In 
futuro potrebbe essere importante 
comprendere se tale intervento 
– con i dovuti adattamenti- possa 
risultare utile in presenza di BPSD 
maggiormente rilevanti e se, il 
Life Story Book, possa essere 
uno strumento da consegnare 
all’anziano durante le manifestazioni 
comportamentali problematiche 
similmente a quanto avviene con altri 
oggetti terapeutici (es. nei protocolli 
di doll therapy, per una rassegna si 
veda Cantarella et al., 2018). Infine 
prevedere un follow-up più lontano 
dalla fine della sperimentazione 
(es. a 3 o 6 mesi) permetterebbe 
di verificare il mantenimento dei 
benefici nel tempo in modo più 
accurato.
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Le lesioni cutanee croniche 
rappresentano un problema 
sanitario di grande rilevanza, sia per 
il grave impatto sulla qualità della vita 
del paziente che ne è affetto, sia per 
il carico economico delle prestazioni 
che ne derivano. 

A partire dalla considerazione 
secondo cui la lesione cutanea è 
una realtà che nella quasi totalità 
dei casi riguarda pazienti assistiti in 
ambito domiciliare, è a questa fetta 
del sistema sanitario che bisogna 
porre l’attenzione per analizzare 
lo stato dell’arte di quella che, 
stando ai dati epidemiologici più 
recenti può essere considerata una 
epidemiologia silenziosa.

Evidenze di una indagine 
epidemiologica

Per realizzare una fotografia 
dell’entità del problema, 
delle modalità di gestione e 
dell’adeguatezza del sistema, è stato 
realizzato uno studio, utilizzando il 
metodo dell’intervista. 
Sono stati intervistati i medici di 
medicina generale di un paese 
della provincia di Bari. Noicattaro al 
censimento del 2017 contava 26297 
abitanti di cui 4445 in età
geriatrica (> 65 anni), e la suddivisione 
per genere vede il 49.6%
rappresentato da maschi e il 50.6% 
dalle femmine.
La popolazione è affidata a venti 
medici, 12dei quali si sono resi
disponibili a collaborare alla 
realizzazione del lavoro, pertanto 
una fetta di
popolazione di circa 9000 persone 
non ha potuto essere oggetto dello 
studio.

L’intervista è caratterizzata da due 
parti . Una prima parte di interesse 
epidemiologico che   conta 5 
domande, la seconda     parte di 
interesse gestionale che conta 17 

domande.
Dal punto di vista epidemiologico 
i dati raccolti su un campione di 
circa 18.000 persone di cui il 20% 
in età geriatrica, mostrano come 
la lesione cutanea cronica colpisca 
maggiormente il genere femminile. 

Questo dato trova riscontro se si 
analizziamo i dati demografici della 
popolazione di Noicattaro. 
Osservando, infatti, la tabella 
‘distribuzione della popolazione 
2017’ della sezione dati demografici 
del sito ufficiale del comune di 
Noicattaro, si nota che, in generale in 
tutte le fasce d’età esiste una 
differenza di qualche punto 
percentuale, in favore del genere 
femminile, che nella fascia d’età 90-
94 diventa del 42%. 

Il secondo dato epidemiologico 
riguarda l’eziologia delle lesioni poste 
all’ attenzione del medico di medicina 
generale. Le lesioni più 
frequentemente diagnosticate sono 
quelle da pressione, seguono quelle 
di natura vascolare (26%) e le lesioni 
ad eziologia diabetica che 
rappresentano il 17% del totale.

FOCUS SULLE LESIONI CUTANEE A 
GESTIONE TERRITORIALE

Dorotea Petronella – RSSA “Reseda” - Noicattaro (BA)
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È interessante osservare che 
non sono segnalate, nei dati 
raccolti, lesioni croniche di origine, 
neoplastica, immunologica, 
chirurgica o da ustione. 
Se ne deduce dunque che “sfuggono” 
all’osservazione dei medici, sul 
territorio, un gran numero di lesioni.

Ci sarebbe da chiedersi, dunque: 
sono queste intercettate e 
trattate preventivamente 
dagli specialisti delle rispettive 
patologie sottostanti o sono 
considerate troppo complesse 
per essere gestite dalle realtà 
territoriali?
Per rispondere a questo quesito, nella 
seconda parte dell’intervista sono 
state poste domande riguardanti la 
gestione pratica di un paziente con 
lesione cutanea.
Le risposte ottenute lasciano spazi di 
riflessione.
La maggior parte dei medici dichiara 
infatti, di aver richiesto presidi 
antidecubito solo dopo la formazione 
della lesione.
Otto medici su dodici, inoltre, 
affermano di prescrivere terapia 
antibiotica iniettabile a scopo 
preventivo e terapia antidolorifica “al 
bisogno”.
La scelta del protocollo di 
medicazione risulta demandata 
nel 67% dei casi comunque allo 
specialista che è di solito un chirurgo 
vascolare o plastico e solo nell’ 8% dei 
casi un infermiere specialista. Questa 
necessità, dilata di gran lunga i tempi 
di intervento.
E’ stato chiesto ai medici come 
domanda di chiusura, se ritengono 
adeguato il sistema per come è 
attualmente organizzato.

Le risposte ottenute denunciano le 
grosse lacune del sistema. 
La prima problematica che emerge 
riguarda la lentezza dei tempi 
di intervento, che si allungano 
perdendosi nei labirintici percorsi 
della burocrazia. 

A rendere inadeguato il sistema 
è anche l’insufficiente numero di 
figure professionali operanti che 
spesso hanno scarse competenze 
specifiche.
Nella volontà di migliorare il sistema, 
diverse potrebbero essere le strade 
da percorrere.
Si potrebbe, per esempio, 

immaginare un sistema in cui il 
medico di medicina generale dopo 
aver inserito il suo assistito in un 
piano di assistenza integrata e 
multidisciplinare possa accedere 
alle prescrizioni dei presidi 
liberamente, nei limiti di una corretta 
gestione dei costi, attraverso un 
dedicato piano terapeutico che 
velocizzi l’ottenimento del presidio 
stesso senza passare per le tante 
autorizzazioni attuali.
Perché questo possa avere il 
suo immediato riscontro, è bene 
precisare che devono essere noti 
ai medici prescrittori i presidi 
disponibili alla farmacia territoriale in 
modo da indirizzare correttamente la 
scelta e impedendo così l’insensato 
andirivieni di prescrizioni, che non 
potendo essere assolte per mancata 
disponibilità, spesso vengono 
modificate arbitrariamente. 
Così facendo, il medico responsabile 
in collaborazione con il team di 
professionisti potrebbe scegliere 
l’adeguato presidio, modificare 
il protocollo e farlo calzare allo 
stato dell’ulcera, tempestivamente. 
Questo sistema ridurrebbe le 
quantità di materiale elargito 
inutilmente, e accorciando gli 
intervalli di prescrizione, ridurrebbe i 
tempi di guarigione vista la maggiore 
adeguatezza della medicazione 
allo stato del letto della lesione e in 
ultimo migliorerebbe la qualità di 
vita del paziente che è un dato di 
fondamentale rilevanza.

Molta strada c’è ancora da fare, a 
partire dalla formazione specifica dei 
professionisti operanti sul territorio 
siano essi infermieri o medici fino 
ad arrivare allo snellimento e alla 
velocizzazione delle procedure 
stesse.
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La definizione di fragilità in medicina 
spesso viene fatta coincidere con 
la fragilità della persona anziana. 
Infatti, l’anziano fragile è definito 
come: “un soggetto in età avanzata 
cronicamente affetto da patologie 
multiple, con stato di salute instabile, 
frequentemente disabile, in cui gli 
effetti dell’invecchiamento e delle 
malattie sono spesso complicati 
da problematiche di tipo socio-
economico”. Inoltre, i modelli 
biomedici sull’invecchiamento si 
concentrano solo nel sottolineare i 
deficit dell’anziano, presentandone 
quindi una mera accezione 
negativa. Quest’ultima sommata 
con la fragilità, dovuta dalla scarsa 
indipendenza dell’anziano e spesso 
dall’incapacità di svolgere in modo 
autonomo le più comuni attività 
quotidiane, si ripercuote anche 
sulle e nelle attività assistenziali 
fornite dai professionisti sanitari. 
Comunemente, gli operatori sanitari 
vedono l’assistenza all’anziano come 
un tipo di assistenza minimalista, 
cioè che non richiede un elevato 
grado di preparazione. 
La psicologia sociale, già da molti 
anni, si sta allontanando dai modelli 
biomedici sull’invecchiamento 
assumendo una nuova visione. 
La domanda alla base dei nuovi 
modelli è: “perché focalizzarsi solo 
sul declino della persona anziana 
e non soffermarsi sulle forme di 

valorizzazione delle performance 
e delle risorse?”. La teoria che 
prenderemo in esame in questo 
articolo è quella del Positive Aging 
Gergen & Gergen. Gli autori 
hanno considerato quattro punti 
fondamentali per uno stile di vita 
positivo, identificato come Life Span 
Diamond. I quattro elementi sono:

• Benessere fisico: si rispecchia 
nel funzionamento ottimale di 
organi ed apparati;

• Benessere psicologico: 
rappresentato dal senso e dalla 
percezione del benessere che 
spesso si esprime attraverso la 
felicità e l'ottimismo;

• Coinvolgimento Attivo: inteso 
come partecipazione alla vita 
quotidiana attraverso l’attività 
mentale e fisica;

• Risorse relazionali: 
rappresentate 
fondamentalmente dal 
supporto familiare e degli amici.

Per attuare il processo di rivoluzione 
iniziato dalla psicologia sociale, 
bisognerebbe diffondere le nuove 
ideologie del Positive Aging nella 
realtà sociale di appartenenza, 
attraverso la sensibilizzazione 
e la realizzazione di progetti 
sociali d’inclusione degli anziani 
come membri attivi. Un esempio 
di coinvolgimento degli anziani 

nel processo di cura viene fatto 
dall’Università del Massachusetts 
con il progetto “Council of Elders” 
dove un gruppo di anziani è stato 
invitato a contribuire alla formazione 
universitaria di medici ed infermieri. 
L’esperimento ha mostrato una 
diversa predisposizione degli 
operatori in termini di atteggiamento 
verso gli anziani nella loro pratica 
clinica. Questo cambiamento risulta 
necessario, anche all’interno del 
Sistema Sanitario Nazionale italiano, 
riconoscendo che l’assistenza 
all’anziano non necessita di 
una conoscenza minimalista, 
ma al contrario richiede un’alta 
professionalità. Il paziente deve 
essere coinvolto all’interno del suo 
processo di cura condividendo 
insieme ai professionisti gli obiettivi 
del progetto di cura.
In Italia il concetto di competenza 
infermieristica avanzata in geriatria è 
molto recente rispetto agli altri stati. 
Nel D.M. 739/94 (profilo professionale 
dell’infermiere) sono individuati i 
percorsi di formazione post-base 
tra cui anche l’area della geriatria. 
Questo processo ha determinato, 
nella professione infermieristica, la 
definizione di competenze avanzate, 
volte a rispondere alla maggiore 
domanda di assistenza da parte 
della popolazione anziana. Di fatti, 
numerose sono le evidenze che, 
documentano gli effetti postivi dovuti 

RIVALUTARE L'ASSISTENZA GERIATRICA? 
UNA SFIDA POSSIBILE

Emanuele Primavera- Infermiere AUSL ROMAGNA

Abstract

La numerosità della popolazione anziana è incrementata molto velocemente a livello mondiale; ciò ha portato 
ad una corrispondente espansione della domanda di servizi sanitari. Inoltre, i più comuni modelli biomedici 
sull’invecchiamento, si sono concentrati solo nel sottolineare i deficit e le debolezze dell’anziano. Negli ultimi anni, 
tuttavia, sono stati ideati nuovi modelli teorici che incentivano una visione innovativa e positiva dell’invecchiamento; 
uno fra tutti è il Positive Aging che sposta il focus non sui deficit dell’anziano, ma sulle sue potenzialità. Questi 
nuovi studi non sono stati ancora integrati nelle varie riforme sanitarie. In Italia, ci si è focalizzati principalmente 
su un efficientamento e su un ridimensionamento dei costi, che hanno portato ad una mera riduzione dei 
posti letto ospedalieri e una diminuzione temporale delle degenze all’interno dei presidi ospedalieri. Applicare 
il modello del Positive Aging all’attuale situazione italiana, favorirebbe la semplificazione della cura del paziente 
geriatrico, migliorando i servizi focalizzati al processo di deospedalizzazione e alla continuità delle cure. 
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alla presenza nelle unità operative di 
infermieri con competenze cliniche 
avanzate. Implementare nelle 
competenze cliniche avanzate in 
geriatria l’ottica del Positive Aging, 
porterà gli infermieri e il personale 
sanitario in generale ad adottare 
degli interventi assistenziali atti 
a stimolare i soggetti secondo i 
quattro punti del Life Span Diamond 
(Benessere Fisico, Benessere 
Psicologico, Coinvolgimento Attivo e 
Risorse Relazionali). Principalmente, 
le strategie assistenziali più utili da 
adottare in una realtà geriatrica 
sono:

• Garantire un orario di visite che 
favorisca la presenza continua 
dei familiari;

• Coinvolgere i familiari ed 
il paziente nel processo 
assistenziale attraverso 
l’educazione nelle varie 
componenti assistenziali sia a 
domicilio che in struttura;

• Incoraggiare l’abbandono 
del letto nel più breve tempo 
possibile;

• Migliorare la nutrizione e 
l’idratazione; 

• Favorire il sonno e il riposo; 
• Fornire un ambiente sicuro (es: 

letto in posizione bassa e scarpe 
adatte per la deambulazione);

• Durante il ricovero incoraggiare 
alla terapia occupazionale 
in base alle capacità residue 
espresse.

Inoltre, inserire l’ottica del Positive 
Aging anche all’interno del setting 
domiciliare potrebbe apportare 
numerosi vantaggi nella gestione 
dell’anziano. In particolare, già la 
presenza nella propria casa favorisce 
un miglioramento delle performance 
del paziente, documentabili con 
le più comuni scale di valutazione. 
Tuttavia, il coinvolgimento attivo e 
le risorse relazionali, derivanti dalla 
folta rete sociale (parenti, amici, 
vicini) possono incrementare le 
performance e migliorare la gestione 
dell’anziano.

CONCLUSIONI

Questo articolo si è concentrato 
sull’inserimento della teoria del 
Positive aging nella più comune 
pratica dell’assistenza all’anziano. 
Infatti, stiamo assistendo a livello 

mondiale all’aumento del numero 
della popolazione anziana con 
necessità di specializzazioni 
infermieristiche avanzate. La 
persona anziana è comunemente 
vista come persona fragile, tuttavia 
la psicologica sociale ha contrastato 
questa visione, fornendo un 
modello che guarda l’anziano come 
un membro attivo della società. Il 
Positive Aging individua, attraverso 
il life span diamond, quattro punti 
fondamentali per garantire un 
invecchiamento positivo: benessere 
fisico, benessere psicologico, risorse 
relazionali e coinvolgimento attivo. 
Si può facilmente osservare come 
svariati interventi infermieristici 
possano essere letti, implementati 
e migliorati nell’ottica del Positive 
Aging, cioè aumentando l’orario di 
visite, favorendo la mobilità il più 
velocemente possibile, utilizzando la 
Pet Therapy, stimolando all’autocura e 
favorendo come setting assistenziale 
il domicilio. Il Positive Aging, quindi, 
risulta essere il modello che meglio 
risponde alle esigenze richieste nella 
pratica clinica. Le prospettive future 
per la ricerca mirano a sperimentare, 
attraverso studi diretti, l’efficacia 
e l’efficienza di questo modello, 
in termini di miglioramento sulle 
perfomance, qualità percepita dagli 
operatori e qualità percepita dagli 
anziani.
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L’iniziativa ha posto al centro 
la famiglia, imprescindibile per 
qualsiasi percorso di cura, e ha 
mirato a dotarla di strumenti, risorse 
e risposte adeguate.

L’obiettivo è  stato quello di 
accumulare una serie di competenze 
che vanno azionate nell’assistenza 
domiciliare, in modo che la famiglia 
non sia più sola e venga supportata 
da una rete di servizi nella gestione 
quotidiana delle difficoltà legate al 
caregiving.

Il progetto si è articolato in otto 
incontri di formazione di cui sei 
hanno previsto dei  laboratori 
esperienziali strettamente legati 
all’argomento trattato durante il 
momento di formazione. I temi 
trattati durante il progetto hanno 
coinvolto diversi professionisti della 
relazione d’aiuto: 

Primo incontro (senza Laboratorio 
esperienziale) il geriatra ha trattato 
le sindromi dementigene illustrando 
ai partecipanti le nozioni che un 
caregiver deve conoscere. Durante 
questo incontro è stato fatto un 
exursus dal MCI (mild cognitive 
impairment) fino a vari stadi 
dell’Alzhiemer, senza tralasciare le 
altre forme di demenza meno diffuse 
(DLB, PSP, FTD)

Il secondo incontro ha visto la 
psicologa e l’educatore affrontare il 
ruolo del caregiver. Durante questo 
incontro i due professionisti della 

relazione d’aiuto hanno posto 
l’accento sul prendersi cura e 
sull’aspetto psicologico e relazionale 
dell’essere un curante. Il successivo 
laboratorio arteterapeutico 
esperienziale dal titolo lo Spazio 
Vuoto ha visto i caregiver, per la 
prima volta, cimentarsi con un 
linguaggio diverso dalla parola: 
il corpo – va da sé che in questo 
contesto il corpo è sempre inteso 
fenomenologicamente come Leib e 
non meccanicamente come Koerper 
– e il colore.

I partecipanti sono stati invitati in 
una stanza, preparata ad hoc, al cui 
centro hanno trovato una grande 
tela bianca (vuota per parafrasare il 
titolo del laboratorio) nella quale uno 
per volta, hanno deciso di entrare in 
questo spazio bianco senza punti di 
riferimento che rimadava, tale spazio 
bianco,  spesso alle emozione vissute 
e che vivono durante il prendersi 
cura del proprio familiare: vuoto e 
spaesamento.

Di qui con l’aiuto dell’arteterapeuta 
(AT) e dei suoi assistenti (un’ 
arteterapeuta in formazione e una 
TDR) ogni familiare è stato dotato 
di un’asta, alla cui estremità era 
fissato un pennello, e del colore. 
L’arteterapeuta ha invitato ogni 
partecipante a segnare il proprio 
spazio. Qualche partecipante 
inizialmente non si è dato il 
permesso di entrare, con l’aiuto 
dell’AT il partecipante è riuscita a 
verbalizzare il senso di copla che in 

quel momento stava vivendo. “Il mio 
posto è vicino a mio marito” queste 
erano le parole che la partecipantte 
ha detto. L’arteterapeuta le ha 
chiesto se in qualche parte della tela 
c’era un segno che lo riconducesse al 
marito, la Signora ha individuato un 
segno rosso che rimandava al cuore 
e ha aggiunto che quello è il segno 
che le ricorda suo marito. L’AT a 
questo punto ha chiesto se la Signora 
aveva voglia di stare vicino al segno/
marito e di lasciarne uno proprio. 
La partecipante ha acconsentito 
lasciando il proprio segno vicino a 
quel posto che lei aveva individuato 
come spazio di presenza del marito. 
Al momento della restituzione la 
partecipante ha detto di non aver 
più quel senso di colpa che l’aveva 
accompagnato fino all’esperienza 
arteterapeutica dello Spazio Vuoto.

Il terzo incontro ha visto la 
psichiatra e l’animatore affrontare 
rispettivamente i BPSD, disturbi 
comportamentali della demenza, e le 
diverse terapie psicosocio relazionale 
che si possono mettere in atto a 
favore del paziente con Alzheimer. Il 
laboratorio esperienziale, a seguire, 
ha affrontato il tema della presenza 
consapevole e responsabile. Ogni 
partecipante ha trovato il segno 
dipinto nell’incontro successivo 
affisso alle pareti della stanza e su 
invito dell’AT ognuno ha riempito 
consapevolmente il segno di colore. 
L’arteterapeuta a quel punto ha 
invitato i partecipanti a raccontare 
la sensazione vissuta durante 

Alzheimer Art Café

Antonio Coppola*, Antonio Colin*, Virginia Scamardella*,Immacolata Nocerino**,Gianluca Belfiore** (* Asl Napoli 
3 Sud, Coperativa Sociale Nuova SAIR Onlus)

Incontri esperienziali, formazione e informazione per familiari di pazienti con 
sindromi dementigene

Formare e sostenere le famiglie, protagoniste nella cura del paziente malato di Alzheimer. È stato lo scopo del 
progetto Alzheimer Art Café, al via alla sua prima edizione dal 14 marzo fino al 20 giugno a Portici (NA), organizzato 
dalla ASL Napoli 3 Sud, Distretto 34, in collaborazione con Cooperativa Nuova S.A.I.R. Onlus, Consorzio Confini, 
Consorzio Gesco e l’OdV I Vesuviani.
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l’esperienza di riempimento del 
vuoto iniziale.

Durante questi due incontri il 
meduim espressivo è stato il colore, 
nei successivi due incontri i media 
sono stati dei drappi colorati e il 
corpo, negli ultimi due, invece, i 
media sono stati la carta colorata e la 
composizione.

Il quarto incontro ha avuto come 
tema l’igiene e la cura delle persone 
affette da demenze. Gli argomenti 
sono stati trattati da un infermiere, 
nella parte che riguardava le piaghe 
da decubito e la loro prevenzione, e 
da un OSS per quanto concerneva 
una corretta igiene. 

A seguire, il laboratorio esperienziale 
dal titolo Eros kai Philia. I partecipanti 
hanno trovato la stanza destinata 
a laboratorio con dei drappi 
colorati che pendevano dalla 
controsoffittatura. Dopo un iniziale 
warming condotto dalla TDR, 
l’arterapeuta ha invitato i partecipanti 
a scegliere un drappo colorato, e 
insieme a questo a muoversi nello 
spazio prendendosene cura. Il lavoro 
ha coinvolto tutti i partecipanti e 
dopo che ognuno di loro ha potuto 
esplorare la fatica e la bellezza 
del prendersi cura di se stesso, 
l’arteterapeuta li ha invitati a formare 
delle coppie per raccontarsi come 
è stata la propria esperienza. Alla 
fine il conduttore ha chiesto alle 
coppie di formare una statua che 
rappresentasse il senso del prendersi 
cura.

Il quinto incontro ha trattato il tema 
della mobilizzazione e delle cadute. 
Gli argomenti sono stati affrontati da 
una TDR e da un infermiere.

Il laboratorio esperienziale che 
ne è seguito ha avuto come titolo 
Com-muoversi. I partecipanti 
hanno ritrovato il drappo colorato, 
questa volta disposto a terra, nella 
stanza deputata all’esperienza 
arteterapeutica. Sono stati invitati 
dall’arteterapeuta a disporsi 
a cerchio  e ad entrare, molto 
lentamente, nello spazio che 
accoglieva i drappi per poi sceglierne 
uno. Successivamente l’AT ha chiesto 
di creare un legame mediante il 
drappo, con uno dei partecipanti 
in modo da formare delle coppie, e 

da qui sperimentare il movimento 
insieme. Nella restituzione alcuni 
partecipanti si sono mostrati 
formetemnte commossi e toccati 
da quest’esperienza: alcuni hanno 
riferito che non avevano mai visto 
le possibilità di movimento nascoste 
dietro ad “legarsi” l’un l’altro.

Il sesto incontro ha affrontato 
il tema più spinoso e ricorrente 
rispetto all’essere curanti: Lo stress 
associato al caregiving. La psicologa 
e l’educatrice hanno toccato i 
punti salienti della rabbia e dello 
sterss correlato al prendersi cura  
e l’arteterapeuta ha continuato, 
mediante altro linguaggio, il 
lavoro iniziato nella prima parte 
dell’incontro. La Rabbia, il titolo 
dell’esperienza

I partecipanti hanno trovato dei fogli 
colorati attaccati alle pareti della 
stanza dedicata al laboratorio. Ad 
ognuno è stato chiesto di prendere, 
mediante un gesto deciso, tre fogli dal 
muro e con uno di essi fare un gesto 
rabbioso nei confronti di se stesso, 
del familiare più vicino e dell’altro 
(inteso anche come istituzione). 
Tutti hanno distrutto, accartocciato 
e strappato i fogli colorati dicendo 
anche qualche parola nei confronti di 
se stesso del familiare più prossimo o 
dell’altro. L’arteterapeuta ha invitato i 
partecipanti a disporsi intorno ad un 
grande tavolo, preparato ad hoc, per 
dare nuova forma ai frammenti e ai 
pezzetti di fogli che il gesto rabbioso 
aveva prodotto.

Uno dei partecipanti ha formato 
un cerchio che definiva senza 
punto d’appoggio, l’AT lo ha invitato 
a trovare un altro partecipante 
che potesse aiutarlo nel trovare 
l’appoggio. L’esperienza si è 
spostata da tavolo al corpo: l’AT ha 
invitato il partecipante che cercava 
l’appoggio a farlo fisicamente verso 
un altro partecipante. Durante 
quest’esperienza il partecipante, 
fortemente commosso, ha realizzato 
che poteva permettersi di appoggiarsi 
ad un’altra persona e non di essere 
sempre colonna portante come 
caregiver. Nella restituzione verbale il 
signore ha espresso un certo sollievo 
e senso di comunità con tutto il 
gruppo. 

Il settimo incontro, (ultimo 

dei laboratori esperienziali) ha 
trattato la rete dei servizi offerti dal 
servizio sanitario e dai servizi sociali 
territoriali. Gli assistenti sociali 
hanno illustrato come fare richiesta 
di ausili, di assegno di cura e come 
poter accedere alle cure domiciliari 
messe in essere dall’ASL Napoli3 
Sud e in generale come muoversi ed 
orientarsi sul territorio per far valere 
i propri diritti.
Il laboratorio esperienziale, 
conclusivo per questa edizione 
del progetto, il cui titolo è stato 
La mia Geografia emotiva. Questo 
laboratorio ha avuto come obiettivo 
quello di chiudere il cerchio rispetto 
a tutte le esperienze precedenti.
L’esperienza è iniziata con una lettura 
liberamente  ispirata alla favola dei 
fratelli Grimm Hansel e Gretel. I 
partecipanti sono stati invitati a recarsi 
nella sala destinata all’esperienza, 
questa volta però lo spostamento 
da un luogo all’altro già rientrava 
nell’esperienza: i partecipanti, sulla 
scorta delle sensazione e delle 
emozioni susseguite alla lettura 
della favola di Hansel e Gretel, 
hanno raggiunto la sala raccogliendo 
dei pezzetti e dei frammenti di 
materiale usati precedentemente nei 
laboratori passati ( drappi di stoffe, 
carte strappate, veli colorati). Una 
volta raggiunta la sala, preparata 
con l’elaborato prodotto durante 
i primi due incontri esperienziali, 
L’AT li ha invitati ad aggiungere un 
segno alla tela dopo di che tuttu i 
frammenti rimasti inutilizzati sono 
stati disposti a centro della stanza. 
Ogni partecipante ha restituito 
la propria sensazione rispeto a 
quest’esperienza e in generale 
all’esperienza dell’Alzheimer Art Café. 
I loro feed-back positivi non fanno 
altro che spingerci a lavorare sempre 
di più in questa direzione, tenendo 
presente che le artiterapie possono 
rendere i partecipanti consapevoli 
delle proprie risorse interiori. 

“Partecipare ai laboratori 
esperienziali mi ha fatto conoscere 
aspetti di me che non credevo di 
avere”, dichiare uno dei familiari che 
hanno partecipato ai laboratori di 
artiterapie.

Riconoscere che le famiglie sono 
al centro nella cura del malato 
di Alzheimer è il primo passo, 
necessario, per migliorare la qualità di 
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vita dei pazienti – dichiara all’unisono 
tutte le realtà che hanno contribuito 
al darsi di questa lodevole iniziativa 
– le famiglie vengono troppo spesso 
abbandonate a loro stesse, prive 
di risorse proprie o di strumenti 
per valorizzarle. L’iniziativa mira 
a sostenere i caregiver e renderli 
consapevoli della loro forza. In 
questo modo potranno prendersi 
cura al meglio del loro caro, e ne 
gioverà l’intero nucleo familiare.”

L’idea di fondo consiste nel dare 
continuità a queste forme di progetti. 
Gli organizzatori già stanno lavorando 
ad un nuovo è più ampio progetto 
che mira a coinvolgere sia i familiari 
che i pazienti stessi mediante attività 
che puntano all’integrazione del 
versante medico e di quello socio 
sanitario.
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L'assistenza a domicilio, studio 
preliminare sulla gestione del 
Burden del caregiver.

S.Bello¹, O. Bonso², F.Manente¹, S. Minchio¹, C. Favaro¹,  L. Marin¹, N. Veronese¹, V. Noventa¹
¹ UO Cure Primarie, Distretto di Mirano, Aulss3 Serenissima
² Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica sedi di Mirano e Mestre(Ve), Università Studi di Padova

Abstract.

Introduzione: Il progetto fa parte di un percorso formativo realizzato all’interno dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) del Distretto 3 Aulss3 Serenissima con lo scopo di far emergere come la specificità di tale ambito 
assistenziale sia la componente relazionale ed educativa dell’intervento del professionista sanitario (infermiere o 
fisioterapista), che deve essere in grado di trasmettere competenze ed abilità di gestione del malato ai caregiver 
con l’obiettivo di rendere il più autonomo possibile il nucleo familiare nella gestione della situazione dell’assistito. 
Finalità della ricerca: Rilevare e documentare l’attività relazionale dell’operatore a domicilio rispetto alla 
condizione problematica definita di Burden del caregiver, cioè di stress ed esaurimento psicofisico legato al 
carico assistenziale. La gestione di tale condizione viene infatti riconosciuta dalla letteratura come prerequisito 
imprescindibile al fine di riuscire a trasmettere competenze di assistenza. Questa attività relazionale/educativa 
attualmente viene poco o per nulla documentata, sia in termini di tempo dedicato che di esiti di salute. Ciò 
non consente di riconoscere gli interventi effettuati dal professionista infermiere/fisioterapista, né tantomeno di 
verificarne l’impatto sulla salute di caregiver ed assistito.
Materiali e metodi: Il progetto, svoltosi da giugno a dicembre 2018, è stato realizzato come formazione 
sul campo da parte degli operatori ADI impegnati nel lavoro a domicilio con pazienti e care giver. Il lavoro è 
stato articolato in più fasi che hanno portato alla scelta della Care Giver Burden Inventory (CBI) come scala di 
valutazione della condizione del Burden ed alla creazione di una Scheda di Pianificazione Assistenziale (SPA) per 
la registrazione del lavoro svolto a domicilio.
Risultati: Sono state raccolte CBI e SPA inerenti a 60 casi con età media 75 anni, la durata media della presa in 
carico di paziente e caregiver è stata di 5 settimane, il numero medio di accessi a domicilio eseguiti dall’operatore 
8. L’età media dei caregivers era di 62 anni. 
La CBI media iniziale è stata di 46.7/96 punti, indicante un livello di Burden alto, mentre la CBI media finale era 
di 38.2 (delta=8.5 punti in media). Le voci della SPA inerenti le manifestazioni rilevate più frequentemente sono 
state: 
1. Riferita mancanza di tempo ed energia fisica 25%; 
2. Responsabilità legate all’assistenza che interferiscono con altri ruoli (lavoro\famiglia)18%; 
3. Timore di essere incapaci\paura di sbagliare 20%; 
4. Collera\rabbia 10%.
Rispetto alle cause è emerso:
1. Carico assistenziale elevato (legato alla malattia e alla burocrazia)23%; 
2. Responsabilità assistenziale nelle 24 ore 18%; 
3. Deterioramento progressivo\terminalità 11%; 
4. Salute compromessa del care giver 10%. 
Come interventi applicati più di frequente: 
1. Permettere al care giver di esprimere i propri sentimenti 24%; 
2. Fornire  feedback positivo sulle manovre eseguite 16%; 
3. Coinvolgere altri membri della famiglia 12%; 
4. Aiutare il care giver a capire per quali attività desidera aiuto 11%.
Discussione: I dati raccolti sono stati in linea con i risultati attesi. Possiamo affermare che gran parte dei pazienti 
gestiti in ADI sono situazioni complesse in cui il caregiver presenta un Burden elevato/grave. Diventa perciò una 
competenza imprescindibile dell’operatore l’abilità di relazione che consente il contenimento/gestione di questo 
stato di stress psicofisico, gli Interventi attuati infatti sono primariamente di natura relazionale. Gli strumenti 
scelti per la rilevazione di questi elementi hanno fatto emergere una parte del lavoro assistenziale che resta 
implicita e non trova spazio nella documentazione attualmente in uso.
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Introduzione:  È noto che il caregiver, 
cioè colui che presta assistenza 
ad un proprio caro in virtù di un 
legame affettivo e/o familiare, può 
risentire negativamente dell’impatto 
provocato dalla malattia. 
L’attività dei caregivers è oggetto di 
attenzione dagli anni ‘60. Inizialmente 
orientati al riconoscimento dei 
bisogni di caregiver di soggetti con 
problemi cognitivi dovuti a malattia 
mentale, psichiatrica e a difficoltà di 
sviluppo, gli studi si sono poi estesi 
all’osservazione dei bisogni delle 
famiglie con soggetti affetti da esiti 
di patologie neurologiche acute 
(Stroke, TC) e con patologie croniche 
progressive (Alzheimer, Parkinson, 
sclerosi multipla, sclerosi laterale 
amiotrofica) e negli anni ‘80 anche 
all’ambito geriatrico ed oncologico. 
Il caregiver diventa quindi una figura 
assistenziale con ruolo sempre più 
rilevante nei paesi industrializzati. Ciò 
a causa dell’allungamento della vita, 
dell’incremento della popolazione 
anziana, della riduzione di mortalità, 
legata al miglioramento della 
diagnostica preventiva e delle cure: 
questi fattori hanno comportato un 
aumento delle patologie croniche 
invalidanti ed impattanti sulla qualità 
di vita e sul benessere psicologico 
dei pazienti e di chi si trova ad 
assisterli. L’aumento delle situazioni 
di malattia gravi gestite a domicilio 
ha dunque focalizzato l’attenzione di 
molti studi sulla condizione di stress 
ed esaurimento psicofisico, legati 
al compito assistenziale, a cui può 
andare incontro il caregiver, definita 
Burden. Questo perché, dalla 
letteratura, risulta forte il legame tra 
benessere di chi assiste e benessere 
dell’assistito; ovvero più si è in grado 
di contenere o ridurre la condizione 
di Burden del caregiver, migliore 
sarà la cooperazione alle cure di 
quest’ultimo e migliori saranno i 
risultati in termini di esiti di salute 
sull’ammalato.
Il professionista sanitario che opera 
a domicilio (infermiere, fisioterapista, 
oss) deve avere l’obiettivo di 
rendere il più autonomo possibile 
il nucleo familiare nella gestione 
della situazione dell’assistito, 
considerando quest’ultimo punto 
come la conquista di un risultato 
importante sia dal punto di vista 
della qualità dell’assistenza, sia da un 
punto di vista dell’economia. Diventa 
perciò imprescindibile sensibilizzare 

gli operatori su questo aspetto 
cruciale del loro operato e trovare 
delle strategie per rendere esplicito 
il lavoro educativo e di relazione 
che non trova spazio nell’attuale 
documentazione usata in molti 
servizi.
Il presente studio fa parte di un 
percorso formativo triennale 
realizzato all’interno dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) del 
Distretto 3 Aulss3 Serenissima con 
lo scopo di far emergere come la 
specificità di tale ambito assistenziale 
sia la componente relazionale 
ed educativa dell’intervento del 
professionista sanitario. Il percorso è 
stato costruito partendo dall’assunto, 
verificato in letteratura, che la 
Core Competence dell’assistenza 
domiciliare è la capacità del 
professionista di trasmettere 
competenze ed abilità di gestione del 
malato ai caregivers.
L’obiettivo principale è stato quello 
di rilevare e documentare l’attività 
relazionale dell’operatore a domicilio 
rispetto alla condizione problematica 
definita di Burden del caregiver, cioè 
di stress ed esaurimento psicofisico 
legato al carico assistenziale. 
Questa attività relazionale/educativa 
attualmente viene poco o per nulla 
documentata, sia in termini di 
tempo dedicato che di esiti di salute. 
Ciò non consente di riconoscere 
appieno gli interventi effettuati dal 
professionista, né tantomeno di 
verificarne l’impatto sulla salute di 
caregiver e assistito.

Materiali e metodi: il progetto, 
svoltosi da giugno a dicembre 2018, è 
stato realizzato come formazione sul 
campo da parte degli operatori del 
servizio ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata) impegnati nel lavoro a 
domicilio con pazienti e caregivers. 
In totale sono stati coinvolti 44 
infermieri nel ruolo di partecipanti, 
4 nel ruolo di Tutor e un Docente 
Esterno. La figura del Tutor, prevista 
nei progetti di formazione sul campo, 
ricopre un compito di coordinamento 
e supporto sia tecnico (conoscenza 
approfondita degli strumenti 
utilizzati), sia logistico/organizzativo; 
inoltre ai Tutor in questo progetto è 
stato affidato il compito di raccolta 
e analisi dei dati emersi dal lavoro 
a domicilio. Il Docente Esterno è 
stato fondamentale nel guidare 
l’analisi della letteratura e moderare 

le discussioni in merito alla scelta 
degli strumenti di lavoro. Il progetto 
è stato articolato in cinque fasi (A, B, 
C, D, E) che hanno portato alla scelta 
della Care Giver Burden Inventory 
(CBI) come scala di valutazione 
della condizione di Burden ed 
alla creazione di una Scheda di 
Pianificazione Assistenziale (SPA) per 
la registrazione del lavoro svolto a 
domicilio. 
FASE A: con modalità di consensus 
conference, un gruppo di 9 infermieri, 
in due incontri iniziali di due ore 
ciascuno e guidati dal docente 
esterno, ha predisposto gli strumenti 
di lavoro delle fasi successive ovvero 
1) Care Giver Burden Inventory 
(CBI) - e 2) Scheda di Pianificazione 
Assistenziale (SPA) 
La CBI è stata scelta fra strumenti 
analoghi per la rapida comprensione 
e compilazione anche in self-
report. La CBI è uno strumento di 
valutazione del carico assistenziale, 
in grado di analizzarne l’aspetto 
multidimensionale, elaborato 
inizialmente per i caregiver di pazienti 
affetti da malattia di Alzheimer e 
demenze correlate, ma applicabile 
anche a caregiver di pazienti 
particolarmente complessi, come 
sono quelli in carico all’ADI.
E’ uno strumento che viene compilato 
dal caregiver principale, ossia il 
familiare o la persona che
maggiormente sostiene il carico 
dell’assistenza al malato. A 
quest’ultimo è richiesto di rispondere
barrando la casella che più si avvicina 
alla sua condizione o impressione 
personale. 
La SPA è una scheda che è stata 
costruita dal gruppo di lavoro sulla 
base delle evidenze scientifiche e 
dell’esperienza lavorativa. E’ composta 
di vari campi ed ha consentito di 
identificare manifestazioni, cause ed 
interventi di più frequente rilevazione 
ed attuazione. E’ composta da una 
parte di raccolta di dati anagrafici di 
paziente, caregiver e dell’operatore. 
Quest’ultimo compila la SPA previa 
somministrazione della CBI. Viene 
inoltre richiesta una seconda 
somministrazione della CBI al termine 
dell’intervento dell’operatore ADI per 
verificare come sia cambiato il livello 
di Burden del caregiver.  (vedi tabella 
1).
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Tabella 1. Scheda di Pianificazione 
Assistenziale 

FASE B: lavoro autonomo, i 9 infermieri 
hanno testato dal 14/06/2018 al 
19/09/2018 l’applicabilità sul campo 
di CBI e SPA, su un campione di 17 
pazienti. I risultati sono stati raccolti 
ed analizzati dai Tutor e, stante l’esito 
positivo dell’uso di tali strumenti, ne 
è stata decisa l’estensibilità agli altri 
operatori dopo una riunione con 
il gruppo di colleghi che ha svolto il 
lavoro. 
FASE C: i risultati del lavoro delle 
fasi precedenti (A +B) sono stati 
illustrati, attraverso un incontro della 
durata di due ore, al gruppo esteso 
di 35 operatori ADI; è stata inoltre 
condivisa la modalità di utilizzo 
degli strumenti cartacei predisposti. 
In tale occasione, con l’aiuto del 
Docente Esperto, è stato ribadito 
il razionale sotteso alla scelta di 
tali strumenti, sottolineando come 
sia fondamentale la gestione dello 
stress/tensione del caregiver al fine 
di motivare il gruppo alla svolgimento 
delle fasi successive del progetto.
FASE D: lavoro autonomo, svoltosi 
da settembre a dicembre 2018; è 
stato richiesto a ciascun infermiere, 
44 persone in totale, di applicare 
CBI e SPA su due casi. Ciò per 
verificare ulteriormente l’applicabilità 

degli strumenti su una casistica 
consistente e per valutare l’effetto 

dell’intervento assistenziale in termini 
di riduzione del Burden. In tale fase 
è stato essenziale il contributo dei 
Tutor che hanno assistito e guidato i 
colleghi nell’utilizzo di CBI e SPA.
FASE E: incontro plenario di confronto 
e condivisione dei risultati elaborati 
grazie ai dati raccolti. Le schede 

compilate da ciascun operatore 
sono state consegnate ai Tutor che 
si sono occupati dell’elaborazione 
dei dati. Sono stati valutati sia gli 
effetti di riduzione del Burden 
del caregiver legati all’intervento 
assistenziale, sia la possibilità di 

registrazione degli stessi e del tempo 
di lavoro speso dall’infermiere nella 

costruzione di una relazione utile 
alla trasmissione di competenze. 
Ai fini della valutazione del lavoro 
svolto sono state considerate solo 
le schede consegnate compilate in 
modo completo. (vedi tabella 2)

Tabella 2. Fasi di lavoro

Analisi statistica: I dati sono 
riportati descrittivamente come 
medie e deviazioni standard (DS) 
per le variabili continue e come 
frequenze per quelle categoriche. Le 
differenze tra follow-up e valutazione 
iniziale è stata riportata come Δ, 
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riportato sia in valore assoluto che in 
percentuale . 
Risultati: sono state raccolte CBI e SPA 
inerenti a 60 casi con età media dei 
pazienti di 75 anni. La durata media 
della presa in carico di paziente e 
caregiver è stata di 5 settimane, il 
numero medio di accessi a domicilio 
eseguiti dall’operatore 8. L’età 
media dei caregivers era di 62 anni. 
Di questi 51 erano donne, con età 
media 60 anni; 9 erano uomini, di età 
media 64 anni. I gradi di parentela 
più frequentemente rilevati sono 
stati figlia (22 casi) e moglie (19 casi). 
(vedi grafico 1)

Grafico 1. Distribuzione dei 
caregivers per classi di età dei maschi 
e delle femmine

La CBI media iniziale è stata di 
46.7/96 punti, indicante un livello di 
Burden alto, mentre la CBI media 
finale era di 38.2 (Δ CBI = 8.5 punti 
in media). Nello specifico in 8 casi 
abbiamo rilevato un ΔCBI di ± 2 punti 
sulla CBI considerando quindi il livello 
di stress invariato; in 4 casi un ΔCBI 
≥ -2 punti quindi con livello di stress 
peggiorato; in 45 casi + 2 ≤ ΔCBI ≤ 
+96, quindi con miglioramento dello 
stress. Abbiamo analizzato il variare 
della CBI anche in ragione del variare 
della situazione clinica del paziente 

(Tabella.1) 

Valutando così che anche nei casi 
in cui il paziente è peggiorato, si è 
rilevato comunque un miglioramento 
nel punteggio CBI.

La durata media di presa in carico 
del paziente è stata di 5 settimane. 
Il numero medio di accessi eseguiti 
è stato 8.9. L’andamento della 
differenza del Burden registrato 
in ragione degli accessi eseguiti, è 
riportato nel grafico sottostante 
(Grafico 2) 

La variazione del 
livello di stress 
rilevato con la 
CBI è risultata 
maggiormente 
s i g n i f i c a t i v a 
nei casi in cui 
il punteggio 
iniziale rilevava 
uno stress da 
moderato a 
grave (Grafico 3)

Le voci della 
SPA inerenti 
s e g n i / s i n t o m i /
m a n i f e s t a z i o n i 
rilevate più 
frequentemente 
sono state: 1) 
riferita mancanza 

di tempo ed energia fisica 25%; 2) 
Responsabilità legate all’assistenza 
che interferiscono con altri ruoli 
(lavoro\famiglia)18%; 3) Timore di 

essere incapaci\paura di sbagliare 
20%; 4) Collera\rabbia 10% (vedi 
Grafico 4)
Rispetto alle cause è emerso: 1) 
carico assistenziale elevato (legato 
alla malattia e alla burocrazia)23%; 
2) Responsabilità assistenziale nelle 
24 ore 18%; 3) Deterioramento 

progressivo\terminalità 11%; 4) 
Salute compromessa del care-giver 
10% (vedi grafico 5)
Come interventi applicati più di 
frequente: 1) Permettere al caregiver 
di esprimere i propri sentimenti 
24%; 2) Fornire  feedback positivo 
sulle manovre eseguite 16%; 3) 
Coinvolgere altri membri della 
famiglia 12%; 4) Aiutare il caregiver 
a capire per quali attività desidera 
aiuto 11% (vedi Grafico 6)

Discussione: I dati raccolti sono 
stati in linea con i risultati attesi e 
con quanto riportato in letteratura 
da studi precedenti. Possiamo 
affermare che gran parte dei 
pazienti gestiti in ADI sono situazioni 
complesse in cui il caregiver presenta 
un Burden elevato/grave. Dall’analisi 
della sezione anagrafica della SPA, 
emerge come la maggior parte dei 
caregivers siano prevalentemente 
donne con età non più giovane e 
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probabilmente ricadute in tale ruolo 
per esigenze di gestione familiare 
che in alcuni casi potrebbero limitare 
molto anche la libertà individuale. 
La capacità dell’operatore di far 
fronte a questa situazione di Burden 
sembra determinare la risposta 
di collaborazione positiva del 
caregiver ed una migliore possibilità 
di assistenza per il paziente e,come 
si evince dai risultati, gli interventi 
attuati sono primariamente di 
natura relazionale. Diventa perciò 
una competenza imprescindibile 
dell’operatore l’abilità di relazione 
che consente il contenimento/
gestione di questo stato di stress 
psicofisico. E’ dunque fondamentale, 
a nostro avviso, sviluppare le capacità 
di gestione di dinamiche psicologiche 
correlate alle situazioni di assistenza 
nell’operatore sanitario a domicilio. 
L’uso degli strumenti predisposti per 
il progetto (CBI e SPA), ha evidenziato, 
secondo quanto riportato dagli 
operatori in fase di discussione 
finale, delle carenze di preparazione 
specifiche che consentano una 
presa in carico completa del nucleo 
paziente-caregiver. Inoltre, gli 
strumenti scelti per la rilevazione 
di questi elementi hanno fatto 
emergere una parte del lavoro 
assistenziale che resta implicita e non 
trova spazio, se non parzialmente, 
nella documentazione attualmente 
in uso. Sarebbe opportuno valutare 
l’inserimento di idonea sezione nella 
cartella infermieristica ADI usata 
a domicilio, al fine di registrare le 
attività relazionali sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo. In 
fine, ci sembra coerente pensare 
che il carico emotivo-psicologico 
che si riversa sull’operatore 
sanitario nell’assistenza a domicilio, 
sia direttamente proporzionale 
al Burden espresso dal caregiver. 
Sarebbe auspicabile quindi che il 
professionista sanitario potesse 
contare su un adeguato sostegno 
psicologico al fine di evitare situazioni 
di Burn Out e per ottimizzare la 
risposta assistenziale. Limiti dello 
studio sono stati il campione esiguo 
di pazienti (60), la modalità casuale 
di reclutamento degli stessi e l’arco 
di tempo ristretto in cui si sono 
svolti i lavori. Tali limiti sono stati 
però dettati dall’esigenza formativa 
che è stato il primo motore dello 
studio. I risultati raggiunti, seppur 
parziali, incoraggiano comunque 

ulteriori approfondimenti in termini 
qualitativi e quantitativi rispetto agli 
esiti dell’assistenza domiciliare legati 
ad interventi relazionali attuati dagli 
operatori sanitari.

(Grafico 4)

(Grafico 5)

(Grafico 6)
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di safety.
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L’Italia è fra i paesi con una più alta 
percentuale di anziani, gli ultimi dati 
ISTAT del 2017 sulla popolazione 
in Italia hanno evidenziato che le 
persone con più di 65 anni superano 
i 13 milioni e costituiscono il 22.3% 
della popolazione totale. Con la 
crescita della popolazione anziana 
abbiamo un incremento del numero 
di anziani affetti da malattie croniche 
e disabilità; infatti, il 51,5% della 
popolazione di età compresa tra 55 
e 59 anni soffre di patologie cronico-
degenerative, e la quota raggiunge 
l’85,2% tra le persone con più di 75 
anni. (Fonte: ISTAT).

L’incontinenza, sia urinaria che 
fecale, costituisce un problema 
molto importante nell’anziano fragile; 
spesso però l’unica preoccupazione 
da parte del soggetto e di coloro che 
lo assistono è arginare le perdite, 
senza comprendere se vi sia la 
possibilità di ridurre gli episodi di 
incontinenza, ma soprattutto di 
identificare i possibili fattori di rischio 
e di eliminarli quando possibile.

Con il termine incontinenza urinaria 
(IU) si identifica “l’incapacità di 
posticipare volontariamente la 
minzione con conseguente perdita 
di urina in tempi e luoghi inadeguati, 
in quantità o con frequenza tale 
da costituire per l’individuo un 
problema sociale o di salute”. Nella 
popolazione di età compresa tra i 15 
ed i 64 anni la prevalenza di IU negli 
uomini varia dall’1,5 al 5% e nelle 
donne dal 10 al 30%. Per i soggetti 
non ospedalizzati di età superiore ai 
60 anni la prevalenza di IU varia dal 
15% al 35%, mentre tra gli anziani 
ospedalizzati la prevalenza di IU è 
pari almeno al 50% con un tasso di 
incidenza maggiore tra gli uomini.

L’incontinenza urinaria costituisce 
una classica sindrome geriatrica, 
aumenta con l’avanzare dell’età ed 
interessa tra il 15% ed il 30% dei 

soggetti anziani al domicilio e tra il 
45% e il 50% dei soggetti in ambito 
residenziale; inoltre il 25-30% degli 
anziani vengono dimessi dagli 
ospedali con l’incontinenza urinaria 
come conseguenza di una malattia 
acuta; infine il 10-15% degli uomini 
e il 20-35% delle donne denunciano 
episodi di incontinenza al medico di 
base.

I dati, però, sono spesso sottostimati 
poiché gli episodi di incontinenza 
vengono denunciati con ritrosia sia 
per imbarazzo che per la comune 
credenza che sia un problema legato 
all’età e che non possa essere trattato 
con successo. Di conseguenza viene 
ad avere un impatto importante dal 
punto di vista medico, psico-sociale 
ed economico.

Tra le conseguenze più importanti 
dobbiamo ricordare la perdita 
dell’autostima, la depressione e 
la modifica del comportamento 
sociale. Infatti, le conseguenze della 
mancanza di attenzione al fenomeno 
determina disturbi sessuali, infezioni 
locali, dermatiti, ulcere da decubito; 
infezioni urinarie ed insufficienza 
renale; cadute e fratture; eccessiva 
dipendenza dal caregiver; causa 
di ospedalizzazione o ritardo della 
dimissione ed aumentato rischio di 
istituzionalizzazione.

La medicina geriatrica ha identificato 
l’incontinenza tra le 5 grandi sindromi 
geriatriche:

1. Immobility (sindrome da 
immobilizzazione); 

2. Instability (instabilità posturale); 
3. Incontinence (incontinenza 

urinaria/fecale); 
4. Latrogenic drug reactions 

(reazione iatrogenica 
farmacologica); 

5. Intellectual impairment (deficit 
intellettivo).

La disabilità e la fragilità, pur 
essendo due condizioni distinte, 
hanno in comune molte 
caratteristiche: la loro prevalenza 
aumenta all’aumentare dell’età, 
hanno una natura multifattoriale e 
condividono alcuni fattori di rischio, 
oltre ad alcuni meccanismi fisio-
pato-genetici. Il volume di urina 
residua postminzionale, ad esempio, 
aumenta (ma non più di 10-50 ml), 
l’escrezione dei fluidi a differenza 
del giovane in cui vengono espulsi la 
sera, prima di coricarsi, avviene nel 
corso della notte, quindi uno o due 
episodi di nicturia per notte possono 
considerarsi normali.

Occorre sottolineare che nessuno 
di questi cambiamenti dovuti 
all’età causa l’incontinenza, ma 
ciascuno di essi predispone 
all’incontinenza. L’insorgenza 
o l’esacerbazione del disturbo 
nell’anziano è probabilmente dovuta 
ad un evento precipitante, esterno 
all’apparato urinario e la cura del 
solo fattore precipitante può talvolta 
essere sufficiente a ripristinare la 
continenza.

Dal punto di vista fisiopatologico 
nell’anziano possiamo riconoscere 
due tipologie di IU: la Transitoria e la 
Persistente.   

L’incontinenza Urinaria Transitoria 
è quella che regredisce con la 
guarigione della malattia o la 
correzione della condizione che 
la ha provocata, ha inizio di solito 
improvviso ed è causata da malattie 
acute o da fattori iatrogeni o 
ambientali.

La transitoria può essere definita 
dall’acronimo DIAPPERS che identifica 
le condizioni che determinano 
un’incontinenza transitoria, ovvero 
che riconosce una causa reversibile; 
queste condizioni sono: Delirio 
(stato di confusione mentale acuta); 

L’incontinenza urinaria e fecale nella 
persona anziana

Dott.  Francesco Badagliacca – RSSA “Villa Genusia” Ginosa Marina (TA)
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Infezione urinaria acuta (può 
determinare un’improvvisa genesi di 
incontinenza urinaria); Atrofia delle 
mucose uretrali (come si verifica nelle 
donne in post-menopausa); Poliuria 
(indotta da diuretici o da malattie, 
come il diabete, lo scompenso 
cardiaco, ecc); Psicogena (pazienti 
schizofrenici o con disturbo d’ansia); 
Effetto collaterale dei farmaci (quindi 
reversibile con la sospensione o 
riduzione del farmaco) TAB. 1; 
Restrizione della mobilità; Stipsi 
(attraverso l’azione meccanica di 
fecalomi che ristagnano nel basso 
intestino).
L’incontinenza Urinaria Persistente 
è quella che si mantiene nel 
tempo, spesso con un andamento 
ingravescente. Il riconoscimento 
delle cause di IU transitoria conduce 
alla guarigione in oltre il 30% dei 
casi; la ricerca delle cause anche 
nei pazienti con IU persistente è 
importante poiché la loro correzione 
porta spesso ad un miglioramento 
del quadro clinico.

La classificazione clinica 
dell’incontinenza urinaria riconosce 
le seguenti forme: - l’Incontinenza 
da urgenza, con la quale si identifica 
la perdita di urina per l’incapacità di 
ritardare lo svuotamento vescicale 
a causa di uno stimolo a mingere 
imperioso. La sensazione di urgenza 
può avvenire in qualsiasi posizione e 
ogni momento della giornata e della 
notte. La quantità di urina varia da 
poche gocce a qualche centinaio di 
ml con un completo svuotamento 
della vescica. L’incontinenza da 
urgenza che riconosce come 
meccanismi patogenetici l’ipertonia e 
l’iperreflessia del muscolo detrusore, 
è caratterizzata da contrazioni 
incontrollate dovute ad una perdita 
dell’inibizione corticale. Il risultato è 
una elevata pressione a bassi volumi, 
che supera rapidamente la resistenza 
dello sfintere uretrale e causa una 
perdita involontaria di urine. Si 
riscontra frequentemente in soggetti 
con ictus cerebrale, parkinsonismo, 
tumori del lobo frontale, idrocefalo 
normoteso, demenza, lesioni del 
midollo spinale e sclerosi multipla.

• L’Incontinenza da sforzo o 
stress con la quale si identifica 
una perdita di urina coincidente 
con un aumento della pressione 
intra-addominale (tossire, 

starnutire, ridere, etc.), in 
assenza di una contrazione 
del muscolo pubovescicale o 
di una vescica sovra dilatata, 
quantitativamente modesta.

• L’Incontinenza da sovra 
riempimento che è associata 
ad una sovra dilatazione della 
vescica (definita incontinenza 
da sovra riempimento), e 
tipicamente si manifesta con 
un gocciolamento frequente o 
costante (iscuria paradossa), o 
con sintomi di incontinenza da 
urgenza o da sforzo.

• L’Incontinenza funzionale 
riconosce la perdita di urina 
causata da fattori che esulano 
dalla compromissione del tratto 
urinario inferiore come il deficit 
cognitivo e quello funzionale; 
la diagnosi, inoltre, avviene per 
esclusione.

L’incontinenza fecale

L’incontinenza fecale (IF) è usualmente 
definita come involontario o 
inappropriato passaggio di feci e 
gas e può presentarsi come perdita 
passiva o conseguente all’impellente 
bisogno di defecare (urgenza); anche 
per l’incontinenza fecale devono 
essere ricercate le cause che l’hanno 
determinata. I dati epidemiologici 
evidenziano una prevalenza del 2% 
nella popolazione adulta (episodi 
di incontinenza giornalieri o 
settimanali), ed una prevalenza del 
7% tra le persone con età superiore 
a 65 anni autosufficienti; mentre, tra 
i residenti delle Case di Riposo la 
prevalenza varia dal 20% al 54%, con 
prevalenza del sesso femminile          .

IF nell’anziano, a differenza del 
giovane, è multifattoriale. La 
classificazione sulla base della causa 
primaria (eziologica) riconosce le 
seguenti forme:

1. Overflow: incontinenza fecale da 
sovrafflusso (stipsi). 

2. Incontinenza funzionale. 3. 
Incontinenza fecale associata a 
demenza. 

3. Incontinenza associata ad alvo 
diarroico: conseguente ad 
abuso di lassativi, intolleranze 
alimentari, uso di antibiotici e 
infezioni gastroenteriche.

4. Incontinenza conseguente a 
comorbilità. 

5. Incontinenza conseguente a 
disfunzioni ano rettali.

L’incontinenza fecale da sovrafflusso 
secondaria a stipsi (Overflow) si 
riscontra nel 27% dei pazienti 
ospedalizzati e nel 52% dei soggetti 
residenti in strutture residenziali. 
Tra le principali cause di stipsi si 
riconoscono l’immobilità, gli effetti 
secondari da farmaci (TAB. 2), la 
malattia di Parkinson, la dieta povera 
di fibre e la scarsa idratazione.

L’incontinenza funzionale, invece, 
dipende dal grado di dipendenza 
funzionale e dalla scala di 
valutazione di disabilità usata; infatti, 
si verifica nei soggetti che non sono 
in grado di accedere al bagno in 
tempo per difficoltà nella mobilità, 
nella destrezza, o nella visione. 
L’incontinenza fecale associata a 
demenza interessa circa il 46% dei 
soggetti residenti nelle strutture 
residenziali (RSA o RSSA); i pazienti 
con demenza avanzata possono 
avere una disinibizione neurologica 
del retto, con una tendenza a 
svuotare l’ampolla rettale una volta o 
due volte al giorno in conseguenza ai 
movimenti peristaltici.

L’incontinenza associata ad alvo 
diarroico vede nelle feci liquide 
aumentare il rischio di incontinenza 
fecale negli anziani normalmente 
continenti (circa 44% dei pazienti 
residenti in RSA o RSSA). Le più 
frequenti cause reversibili di 
feci liquide sono spesso legate 
all’abuso di lassativi (oltre 30% 
della popolazione geriatrica), 
all’intolleranza al lattosio (circa il 50% 
degli ultra-60enni), al conseguente 
utilizzo di farmaci antibiotici ed alle 
infezioni gastroenteriche.

L’incontinenza fecale conseguente 
alla comorbilità vede nello stroke 
la causa principale (nel 40% dei 
soggetti con stroke recente e nel 
10% a 6 mesi); a seguire abbiamo 
il diabete mellito, la disfunzioni 
nell’innervazione sacrale e la forme 
conseguenti a disfunzioni ano rettali 
riscontrata nel 34% delle donne 
ultra65enni.

La disfunzione correlata all'età 
dello sfintere anale può contribuire 
all’aumentata prevalenza di IF negli 
ultraottantenni. In questo caso 
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vanno distinti i problemi fisiologici 
da quelli anatomici pregressi come 
le lesioni di tipo ostetrico e relative 
alla muscolatura dello sfintere anale, 
precedenti interventi chirurgici 
anorettali (emorroidi, polipectomia 
transrettale, dilatazione anale 
terapeutica e iniezioni di tossine di 
botulino) che possono danneggiare 
gli sfinteri e i nervi, lesioni traumatiche 
(fratture pelviche), ed prolasso 
rettale (prevalente nelle donne).
Pertanto, l’incontinenza, sia l’urinaria 
che la fecale, non sembra essere 
ancora riconosciuta pienamente 
come un disturbo fisico di rilevanza 
sociale, con risvolti sulla sfera psico-
affettiva, bensì è dai più ancora 
considerata come l’avanzamento di 
un “normale processo fisiologico” 
dovuto al deterioramento fisico 

causato dall’invecchiamento. Un 
simile preconcetto conduce ad 
una presa in carico superficiale 
del paziente, che non è pertanto 

considerato nella sua interezza, come 
persona che soffre del suo disagio e 
portatrice di bisogni rispetto ai quali 
necessiterebbe di sentirsi compreso 
nei risvolti concreti ed affettivi che il 
disturbo comporta. L’incontinenza 
deve essere considerata un segno 
di avvertimento per la fragilità negli 
anziani, e se sommata alla presenza 
di altre patologie croniche, rende 
il paziente bisognoso di maggiori 
attenzioni. Il supporto della famiglia 
e dei sanitari (medici, infermieri, 
terapisti della riabilitazione) diventa 
essenziale per gestire in modo 
migliore questa condizione non 
solo per quanto riguarda gli aspetti 
fisiologici, ma anche psicologici.

TAB.1 Farmaci che provocano IU ed 
il loro meccanismo d’azione

TAB.2 Cause di stitichezza secondaria
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