
INTRODUZIONE 
 
ALLA RELAZIONE CON LE PERSONE CON 
DEMENZA 
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Sneocdo uno sdtiuo dlel’Untisverià di Cadmbrige, 

non irmptoa cmoe snoo sctrite le plaroe, tutte le 

letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, 

ipmtortane sloo che la prmia e l’umltia letrtea 

saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona. Il 

cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraifre 

tttuo qtueso coas, pcherè non lgege ongi silngoa 

ltetrea ma lgege la palroa nel suo insmiee…vstio? 

PREMESSA 

 L’uomo è un cercatore di … 
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NON PUOI IMPEDIRE AGLI UCCELLI DELLA 

TRISTEZZA DI VOLARTI INTORNO ALLA TESTA… 

Dott. Tiziano Gomiero 
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…MA PUOI IMPEDIR LORO DI FABBRICARCI IL 

NIDO. 

PROVERBIO CINESE 
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http://www.liosite.com/fonte/proverbio-cinese/
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Contesto

Comportamento 

positivo o negativo 

della persona

Caratteristiche del Caregiver
Lo studio di Sink et al. (2006) riporta l’analisi dei dati di 

5.788 coppie malato-caregiver

Caratteristiche della 

persona

Premessa II 
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La logica degli interventi si concretizza nell’individuazione del “target di riferimento” 
dando origine a tre livelli di interventi:  
 

1.A livello individuale: gli interventi mirano al potenziamento delle risorse individuali 

al fine di migliorare le strategie coping dello stress 

2.A livello di interfaccia individuo-organizzazione: gli interventi si propongono di 

migliorare l’adattamento persona-ambiente e le relazioni nel contesto lavorativo (es: 

relazioni tra i colleghi, carico di lavoro, grado di partecipazione) 

3.A livello organizzativo: gli interventi sono rivolti all’individuazione dei fattori che 

causano stress e si concretizzano nei cambiamenti della struttura e delle pratiche 

organizzative, dei fattori fisici ed ambientali.  
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IL RUOLO DEL CAREGIVER È FONDAMENTALE 
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CHE COS’È L’ALZHEIMER 

Qual’è la prima emozione/sentimento che vi viene 

in mente guardando il Filmato? 



MAPPA EMOTIVA 

Dott. Tiziano Gomiero 

Solitudine 

Incapacità 

Paura Vergogna 

Assenza di memoria 
Imbarazzo 

Confusione 

Cambiamento 

Rituali 
Apatia 

Ansia 

Follia 

Tristezza 

Incuria 

Dolore 

Angoscia 



REALTÀ E SGUARDO 

 La realtà è una “cosa” fuori di noi 

 Il suo significato?, il suo colore? 
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FUNZIONE DI TUTELA INDIRETTA 

 Abuse of people with dementia by family 
carers: representative cross sectional survey 

C.Cooper, A. Selwood,M. Blanchard, Z. Walker, R. Blizard, G.Livingston:  

More than half of caregivers reported acting 
abusively toward family members with 
dementia. 

 
 BMJ 2009; 338:b155 doi: 10.1136/bmj.b155 (Published 22 January 2009) Cite this as: BMJ 

2009; 338:b155  
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http://www.bmj.com/search?author1=Claudia+Cooper&sortspec=date&submit=Submit
http://www.bmj.com/search?author1=Amber+Selwood&sortspec=date&submit=Submit
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http://www.bmj.com/search?author1=Robert+Blizard&sortspec=date&submit=Submit
http://www.bmj.com/search?author1=Robert+Blizard&sortspec=date&submit=Submit
http://www.bmj.com/search?author1=Gill+Livingston&sortspec=date&submit=Submit


FUNZIONE DI TUTELA INDIRETTA 

 Abusive behaviour experienced by family 

carers from people with dementia: the CARD 

(caring for relatives with dementia) study 
 C Cooper, A Selwood, M Blanchard, G Livingston 

 Conclusion: Over a third of family carers reported 

significant abuse from the people they cared for. Carers 

who reported more abuse also reported a greater 

deterioration in their relationship with the person with 

dementia. 
 J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:592e596. doi:10.1136/jnnp.2009.190934 
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CAREGIVER “SOLO” 

 Abuso, maltrattamenti e trascuratezza, possono 
anche derivare da una mancanza di supporto al 
caregiver primario. Un contatto continuo con gli 
altri caregiver e con gli amici è fondamentale per 
la prevenzione di situazioni che possono portare a 
comportamenti di abuso. I caregiver primari 
dovrebbero avere l’opportunità di parlare con 
fiducia con gli altri, sulle frustrazioni e sui problemi 
legati all’accudimento, nonché ricevere 
occasionale sollievo dalla cura di queste persone. 
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CAREGIVER “SOLO” 

 Qualunque sia la fonte, abusi, maltrattamento e 
trascuratezza, non dovrebbero essere tollerati, ed 
eventuali istanze dovrebbero essere 
immediatamente segnalate alle autorità 
competenti. 

 Le organizzazioni che forniscono assistenza alle 
persone affette da demenza, direttamente o con il 
supporto di caregiver informali, dovrebbero avere, 
adeguate politiche e procedure di prevenzione 
degli abusi e di segnalazione. 
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Fragilità 

Comorbilità Disabilità 
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Il 62,6% dei caregiver intervistati hanno rilevato la 
presenza di dolore “spesso” o “quasi sempre” 

Analgesici o antidolorifici“quasi mai” 

 
Schulz R. N Engl J Med 2003;349: 1936-42 



MISCONOSCIMENTO E SOTTO-TRATTAMENTO 

DEL DOLORE NELL’ANZIANO  

 Sonno  
 Vitiello and Borson, 2001; Rainfray et al., 2003; Hellstrom et al., 2004 

 Nutrizione  
 Black et al., 2006 

 Umore & Depressione 
 Reid et al., 2003; Snow et al., 2005a,b 

 Convalescenza  
 Jacquot et al., 1999 

 Rischio di cadute 
 Gostynski, 1991; Cumming et al., 2000 

 Abilità quotidiane  

 Leveille et al., 2001; Jones et al., 2004 

 Qualità della vita  

 Frondini et al., 2007;Hadjistavropoulos et al., 2007 
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SCARSA ATTENZIONE AL DOLORE: 

Non è etica 

E’ clinicamente inaccettabile 

E’ economicamente molto costosa 
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Philips DM. JAMA 2000;284:428-9. 



I pazienti 

delle case di 

riposo con 

diagnosi di 

demenza 

hanno un 

maggiore 

rischio di un 

trattamento 

inadeguato 

del dolore? 

La 

sottovalutazione 

del dolore è 

comune 



L’ICEBERG DELL’AZIONE 

Dott. Tiziano Gomiero 
20 



Azione 

Azione 

Reazione 

Reazione 
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In una visione complessa dei rapporti i termini "azione" e 
"reazione" vanno interpretati 

non in senso lineare bensì circolare:  
 
A   R 

ogni reazione è a sua volta una azione che dà l'avvio a una reazione la 
quale, anch'essa è azione e reazione nello stesso momento. 

L'interazione 



AZIONE/REAZIONE 

Quando interpretiamo il comportamento degli altri 

esseri umani, ci capita di pensare che uno si è 

comportato così (reazione) perché un altro si è 

comportato cosà (azione). 

Invece il flusso della comunicazione non si arresta 

mai e pertanto non è pensabile di concepire in 

termini lineari di causa ed effetto, di prima e di 

dopo. 

Dott. Tiziano Gomiero 
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AZIONE/REAZIONE 

In uno scambio comunicativo, in un logica 
circolare, ciò che fa apparire alle persone 
diversa una medesima sequenza 
comunicativa è il differente punto di vista 
assunto dai protagonisti (e dagli eventuali 
osservatori), che porta a "punteggiare" in 
maniera differente il flusso del discorso o 
del comportamento di uno o dell'altro.  

Dott. Tiziano Gomiero 
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PUNTEGGIATURA 

 è la moglie che non prepara da mangiare, 
perché il marito viene a casa tardi, 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ma anche il marito viene a casa tardi perché la moglie 

non gli prepara niente da mangiare.  
Dott. Tiziano Gomiero 

24 

•Cosa viene 

prima dei due? 

Non è dato 

sapere e in 

realtà non c'è 

nemmeno un 

prima e un 

dopo. 



NON SI PUÒ NON COMUNICARE. 

 Ogni “scambio” è costituito da una parte 

di contenuto e da una di relazione 

 Quando c’è un decadimento cognitivo la 

parte relazionale diventa preponderante 

Dott. Tiziano Gomiero 
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PRESUPPOSTI 

Il comportamento è un messaggio 

Dott. Tiziano Gomiero 
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PRESUPPOSTI 

Il comportamento è un messaggio 

Il messaggio viene sempre 

interpretato 
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PRESUPPOSTI 

Il comportamento è un messaggio 

Il messaggio viene sempre 

interpretato 

Ogni interazione è dentro una 

relazione 
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PRESUPPOSTI 

Il comportamento è un messaggio 

Il messaggio viene sempre interpretato 

Ogni interazione è dentro una 

relazione 

Il rapporto è ciò che conta 
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ANALISI FUNZIONALE DELLE 

PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI 



COHEN–MANSFIELD AGITATION INVENTORY (CMAI, 1989) – 

BRIEF AGITATION RATING SCALE (FINKEL, 1993) 

  BARS CMAI Comportamenti aggressivi di tipo fisico 11 

    Mai ≤1/sett 1-2/sett ≥3/sett 1-2/die ≥3/die ≥2/ora 

    0 1 2 3 4 5 6 

1) q 1 Picchia, alza le mani   1           

    2 Tira calci   1           

2) q 3 Cerca di afferrare   1           

3) q 4 Da degli spintoni   1           

    5 Lancia oggetti 0 1           

    6 Morde 0 1           

    7 Graffia 0 1           

    8 Sputa 0 1           

    9 Si ferisce o ferisce altri 0 1           

    10 Danneggia o strappa cose 0 1           

    11 Compie molestie fisiche a sfondo sessuale 0 1           
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COHEN–MANSFIELD AGITATION INVENTORY (CMAI, 1989) – BRIEF 

AGITATION RATING SCALE (FINKEL, 1993) 

 Comportamento aggressivo che si verifica 
almeno diverse volte alla settimana, ossia 

 almeno un comportamento aggressivo con una 
frequenza di 4 

 oppure almeno due comportamenti aggressivi con 
una frequenza di 3 

 oppure almeno tre comportamenti aggressivi con 
una frequenza di 2 

 oppure due comportamenti aggressivi con una 
frequenza di 2 ed uno con una frequenza di 3 
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 Comportamento fisico non aggressivo che si 
verifica almeno una volta al giorno, ossia 

 almeno un comportamento fisico non aggressivo 
con una frequenza di 5 

 oppure almeno due comportamenti fisici non 
aggressivi con una frequenza di 4 

 oppure almeno tre comportamenti fisici non 
aggressivi con una frequenza di 3 

 oppure almeno quattro comportamenti fisici non 
aggressivi con una frequenza di 2 
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Cohen–Mansfield Agitation Inventory (CMAI, 1989) – Brief  Agitation 

Rating Scale (Finkel, 1993) 



Comportamento agitato di tipo verbale che si 
verifica almeno una volta al giorno, ossia 
 almeno un comportamento agitato di tipo verbale 

con una frequenza di 5 
 oppure almeno due comportamenti agitati di tipo 

verbale con una frequenza di 4 
 oppure almeno tre comportamenti agitati di tipo 

verbale  con una frequenza di 3 
 oppure almeno quattro comportamenti agitati di 

tipo verbale con una frequenza di 2  
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Cohen–Mansfield Agitation Inventory (CMAI, 1989) – Brief  Agitation 

Rating Scale (Finkel, 1993) 



Problemi 

comportamentali ? 

<…Mario, continua a trascinarsi dietro il 

nostro povero Carlo, rischia di farlo 

cadere… Cosa ci consiglia… dobbiamo 

legare lei o lui…?> 
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IL DECLINO COGNITIVO NELLA DEMENZA: 

CORRELAZIONE CON ALTRI SINTOMI 

 Il declino cognitivo è il miglior predittore 

del declino funzionale 

 Il declino cognitivo predice anche 

l’insorgenza di BPSD  

 La collocazione in strutture di ricovero è 

predetta dall’insorgenza di BPSD 
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Harvey PD., AAGP, Baltimore, February 23,  2004  



J NEUROSCI. 2013 AUG 28;33(35):14225-30. DOI: 

10.1523/JNEUROSCI.0706-13.2013. 

 
 Better safe than sorry? The safety margin 

surrounding the body is increased by anxiety. 

 Sambo CF, Iannetti GD. 

 Abstract 

 The defensive peripersonal space represents a 
"safety margin" advantageous for survival. Its spatial 
extension and the possible relationship with 
personality traits have never been investigated. 
Here, in a population of 15 healthy human 
participants, we show that the defensive 
peripersonal space has a sharp boundary, located 
between 20 and 40 cm from the face, and that 
within such space there is a thin, "highest-risk area" 
closest to the face (i.e., an "ultra-near" defensive 
space). Single-subject analysis revealed clear 
interindividual differences in the extension of such 
peripersonal space. These differences are positively 
related to individual variability in trait anxiety. These 
findings point to the potential for measuring a range 
of defensive behaviors in relation to individual levels 
of anxiety. Such measures will allow developing 
procedures to test risk assessment abilities, 
particularly in professions that require reacting 
quickly to aversive stimuli near the body, such as 
firemen, policemen, and military officers. This may 
also lead to possible interventions to improve their 
performance under pressure.  

 

Sta fuori 
dal mio 
spazio! 

Minore vicinanza è 
associata con 
minore ansietà 
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Dott. Gomiero Tiziano,  Esperienze di Cura                                  

Verona, 29 giugno 2010 
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LA COMPRENSIONE DEL CONTESTO 
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Ci sono prove che molte persone sono in grado di 

capire di più di quello che possono esprimere; sono 

quindi importanti gli sforzi di comunicare da parte del 

personale e membri della famiglia. Strategie 

importanti sono quelle precedentemente menzionate 

per la fase intermedia, così come mantenere la 

comunicazione anche se non vi è alcuna risposta, 

usando il tatto, rispondendo positivamente a qualsiasi 

suono emesso dalla persona (considerandolo come 

uno sforzo per comunicare) e salutando sempre 

quando è il momento di lasciarla. 



IL CAREGIVER 

Lo snodo centrale dell’ambiente di 
vita, e nello stesso tempo punto di 
legame dei due elementi della protesi, 
le persone che curano e le attività: 

Esempio: L’esperienza e l’espressione 
delle emozioni cambiano soprattutto 
in termini di reversibilità (Thompson, 
1985), l’emotività della persona è 
preservata… 

Carlo Dalmonego - Tiziano Gomiero - 

Elisabeth Wegher 
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IL CAREGIVER 

 Nel soggetto con demenza c’è una 
irreversibilità delle emozioni, nel senso che 
non è in grado di concettualizzare le 
proprie relazioni indipendentemente da 
quella emozione: Quella persona è “odiosa” 
e non può essere valutata 
indipendentemente dall’emozione che 
suscita, Oscillazioni dell’umore con 
atteggiamenti contrastanti 

 Se riceve risposte affettive inadeguate 
evidenzia risposte depressive e ansiose o 
aggressive 
 
 

Carlo Dalmonego - Tiziano Gomiero - 

Elisabeth Wegher 
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IL CAREGIVER IDEALE 

 Nelle interazioni tra caregiver e ospiti nel 

migliore dei casi solo nel 20-30% del 

tempo si verificano interazioni coordinate. 

 Vi è la possibilità di fallimenti interattivi e di 

riparazioni che creano la fiducia per 

fronteggiare i momenti critici 

(sviluppo del we-go e paradosso della 

stimolazione che isola…) 

Carlo Dalmonego - Tiziano Gomiero - 

Elisabeth Wegher 
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“La confusione regna sovrana.  

Direi che è piuttosto comune che chi ha l’Alzheimer 

non riesca a farcela con più di una cosa per volta. E 

quell’unica cosa deve essere abbastanza facile da 

capire” 
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COMPORTAMENTI 

REGOLATORI 

DIRETTI 

DALL’ALTRO  
 

Le espressioni 
emotive della 
persona indicano 
se ha realizzato o 
no il suo goal e il 
caregiver le usa 
per guidare le 
proprie azioni sia 
per facilitare le 
spinte della 
persona.  



RISPOSTE ELETTROMIOGRAFICHE (EMG) 

ALLA PRESENTAZIONE DI IMMAGINI DI 

VOLTI ARRABBIATI E FELICI 
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Fonte: Hudgal (1995) modificato 



IL 

CAREGI

VER 

IDEALE 

• Empatia (+ importante della capacità tecnica) 

• Tranquillità interiore (essere liberi da 

preoccupazioni o distrazioni personali) 

• Facilità al contatto con le persone 

• Abilità di sostenere una interazione 
impegnativa senza eccessivo stress 

• Flessibilità 

• Stabilità e abbandono delle difese 
psicologiche (disponibilità a mettersi in gioco)  

• Capacità di recupero (essere in grado di 

affrontare le pressioni) 



DEMENTIA PATIENTS CAREGIVERS QUALITY OF LIFE: THE PIXEL 

STUDY. 
INT J GERIATR PSYCHIATRY. 2006 JAN;21(1):50-6. 

THOMAS P, LALLOUÉ F, PREUX PM, HAZIF-THOMAS C, PARIEL S, INSCALE R, BELMIN J, CLÉMENT JP. 

DISCUSSIONE:  

La QdV di pazienti e carer si influenzano 

reciprocamente e sono collegate ed entrambi 

condividono una “…a community of distress” 

 

“Cura chi Cura” 
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