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INTRODUZIONE 

Gli assistenti familiari svolgono un ruolo centrale nella cura delle persone con gravi malattie mentali. 

Questo è un fatto importante ed il risultato è che la maggior parte dei caregivers vive con la malattia 

dei loro cari 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno.  

La ricerca mostra che i familiari che forniscono assistenza a persone con condizioni mentali croniche 

o invalidanti sono essi stessi a rischio. I problemi di salute emotiva, mentale e fisica derivano da 

complesse situazioni di cura e dalle tensioni legate alla cura di parenti fragili o disabili. 

Come risposta a questa situazione, il nostro progetto intende responsabilizzare i membri della 

famiglia che ricoprono il ruolo di assistente familiare e dare loro accesso non solo alle informazioni 

mediche pertinenti, ma anche al supporto psicologico per le proprie esigenze. 

La presente guida fornisce il complemento al pacchetto di risorse disponibile su Internet 

(https://www.family-caregiver-support.eu). Sulla piattaforma online, i lettori interessati troveranno 

moduli con informazioni per i seguenti nove disturbi mentali: 

• Demenza 

• Abuso di sostanze 

• Schizofrenia 

• Disordini dell’umore 

• Disabilità intellettuali 

• Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 

• Autismo 

• Disturbi alimentari 

• Disturbo da stress post traumatico (PTSD) 

Ogni modulo contiene varie unità che coprono gli aspetti relativi alla cura per la comprensione del 

rispettivo disturbo, le preoccupazioni del caregiver, il ruolo della nutrizione, le attività per sostenere 

e potenziare il caregiver e le attività per la persona che riceve la cura. 

Questa guida fornisce informazioni di base su ogni disturbo, spiega quale comportamento del 

paziente può essere previsto, si concentra sulle preoccupazioni che il caregiver può avere e presenta 

le strategie su che cosa può essere fatto e come affrontare questo disturbo. 

Ci auguriamo che questa Guida e il pacchetto di risorse aiuteranno e responsabilizzeranno gli 

assistenti familiari nei loro compiti impegnativi. 

Würnitz, Aprile 2020    Wolfgang Eisenreich, coordinatore del progetto 
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1. DEMENZA   

Compilato da School of Allied Health Technologies, Istituto Politécnico do Porto 

1.1  CHE COS'È LA DEMENZA?              

La demenza è l'espressione clinica di diverse entità patologiche. È definita come un processo 

complesso che coinvolge un'interazione tra specifici percorsi molecolari che influiscono sulle funzioni 

cellulari, portando alla perdita di legami sinaptici, morte cellulare, infiammazione e interruzione delle 

reti funzionali alla base delle funzioni cognitive, di personalità, di comportamento e sensomotoria, 

con conseguente perdita di autonomia individuale. L'invecchiamento è il principale fattore di rischio 

per la demenza. La sua incidenza e prevalenza aumenta esponenzialmente con l'età, dove oltre il 90% 

delle demenze compaiono dopo i 65 anni. Tuttavia, ci sono altri fattori genetici e ambientali (ad es. 

basso livello di istruzione o prestazioni di attività lavorative/professionali a bassa stimolazione), che 

possono aumentare la predisposizione per lo sviluppo della sindrome. 

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il morbo di Alzheimer (AD) era considerato la 

quinta causa più frequente di disfunzione. Nel 2015 il World Alzheimer's Report, propone un’analisi 

completa degli studi sulla popolazione e stima che 46,8 milioni di persone in tutto il mondo vivono 

con demenza e che tale cifra dovrebbe raggiungere 131,5 milioni entro il 2050. 

Le demenze sono classificate in base alle loro patologie sottostanti, che sono ampiamente definite 

dall'accumulo di aggregati proteici anomali nei neuroni, nonché nel compartimento extracellulare e 

nelle regioni cerebrali vulnerabili. Inoltre, le demenze possono essere difficili da diagnosticare 

clinicamente a causa dei diversi aspetti multifattoriali che possono verificarsi, dalla sovrapposizione 

di sintomi e varietà di patologie degenerative, con conseguente presentazione clinica incoerente e 

sfide diagnostiche. Si stima che le demenze degenerative corrispondano all'80% delle condizioni 

cliniche più comuni. La demenza del corpo di Lewy e la demenza frontotemporale sono i sottotipi più 

comuni. 

La demenza non è una singola malattia; è un termine generale - come le malattie cardiache - che 

copre una vasta gamma di condizioni mediche specifiche, incluso il morbo di Alzheimer. I disturbi 

raggruppati sotto il termine generale "demenza" sono causati da alterazioni cerebrali 

anomale. Questi cambiamenti innescano un declino delle capacità di pensiero, note anche come 

abilità cognitive, abbastanza gravi da compromettere la vita quotidiana e la funzione 

indipendente. Inoltre influenzano il comportamento, i sentimenti e le relazioni. 

Il morbo di Alzheimer rappresenta dal 60 all'80 percento dei casi. La demenza vascolare, che si 

verifica a causa del sanguinamento microscopico e del blocco dei vasi sanguigni nel cervello, è la 

seconda causa più comune di demenza. Ma ci sono molte altre condizioni che possono causare 
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sintomi di demenza, compresi alcuni che sono responsabili, come problemi alla tiroide e carenze 

vitaminiche. 

La demenza viene spesso erroneamente definita "senilità" o "demenza senile", che riflette la 

credenza precedentemente diffusa ma errata secondo cui un grave declino mentale è una parte 

normale dell'invecchiamento. 

I sintomi della demenza possono variare notevolmente. Ad esempio: 

• Problemi con la memoria a breve termine;       

• Tenere traccia di una borsa o di un portafoglio;       

• Pagare le bollette;       

• Pianificazione e preparazione dei pasti;       

• Ricordare gli appuntamenti;       

• Viaggiare fuori dal quartiere.      

Molte demenze sono progressive, il che significa che i sintomi iniziano lentamente e peggiorano 

gradualmente. Se tu o qualcuno che conosci stai riscontrando difficoltà di memoria o altri 

cambiamenti nelle capacità di pensiero, non ignorarli. Consulta presto un medico per determinare la 

causa. La valutazione professionale può rilevare una condizione curabile. 

1.1.1  STADI DELLA DEMENZA             

La demenza colpisce ogni persona in modo diverso, a seconda dell'impatto della malattia e della 

personalità della persona prima di ammalarsi. I segni e i sintomi legati alla demenza possono essere 

compresi in tre fasi. 

Stadio iniziale: lo stadio iniziale della demenza è spesso trascurato, perché l'insorgenza è graduale. I 

sintomi comuni includono: 

• dimenticanze;       

• perdita del senso del tempo;       

• perdersi in luoghi familiari.       

Stadio intermedio: man mano che la demenza progredisce verso lo stadio intermedio, i segni e i 

sintomi diventano più chiari e più restrittivi. Questi includono: 

• dimenticarsi degli eventi recenti e dei nomi delle persone;       

• perdersi a casa;       

• avere crescenti difficoltà di comunicazione;       

• avere bisogno di aiuto con la cura personale;       

• sperimentare cambiamenti nel comportamento, inclusi vagabondaggio e domande 

ripetute.       
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Fase avanzata: la fase avanzata della demenza è una dipendenza e un'inattività quasi totale. I 

disturbi della memoria sono gravi e i segni e i sintomi fisici diventano più evidenti. I sintomi 

includono: 

• diventare inconsapevoli del tempo e del luogo;       

• difficoltà nel riconoscere parenti e amici;       

• avere un bisogno crescente di assistenza nella cura personale;       

• difficoltà a camminare;       

• sperimentare cambiamenti comportamentali che possono intensificarsi e includere 

aggressività.   

1.2 SEGNI E SINTOMI PRECOCI: È MORBO DI ALZHEIMER O SEGNI LEGATI ALL’ETÀ? 

La perdita di memoria che interrompe la vita quotidiana può essere un sintomo dell'Alzheimer o di 

un'altra demenza. L'Alzheimer è una malattia del cervello che provoca un lento declino delle capacità 

di memoria, pensiero e ragionamento. Ci sono segnali e sintomi di avvertimento. Se noti qualcuno di 

loro, non ignorarli. Pianifica un appuntamento con il tuo medico. Ma non farti prendere dal 

panico! Forse sono solo piccoli cambiamenti legati all'età!      

Perdita di memoria che interrompe la vita quotidiana Cambiamenti legati all’età: 

Uno dei segni più comuni del morbo di Alzheimer, soprattutto 
nella fase iniziale, è dimenticare le informazioni apprese di 
recente. Altri includono dimenticare importanti date o eventi, 
porre sempre le stesse domande e avere sempre più bisogno 
di affidarsi a supporti di memoria (ad es. Promemoria o 
dispositivi elettronici) o ai familiari per cose che gestivano da soli. 

A volte dimenticare nomi o 
appuntamenti ricordandoli poi 
in seguito. 

Sfide nella pianificazione o nella risoluzione dei problemi Cambiamenti legati all’età: 

Alcune persone che vivono con la demenza possono 
sperimentare cambiamenti nella loro capacità di sviluppare e 
seguire un piano o lavorare con i numeri. Potrebbero avere 
problemi a seguire una ricetta o a tenere traccia delle fatture 
mensili. Potrebbero avere difficoltà a concentrarsi e impiegare 
molto più tempo a fare le cose rispetto a prima. 

Fare errori occasionali nella 
gestione delle finanze o delle 
bollette domestiche. 
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Difficoltà nel portare a termine compiti familiari Cambiamenti legati all’età: 

Le persone con Alzheimer spesso hanno difficoltà a completare 
le attività quotidiane. A volte possono avere problemi a guidare 
in un luogo familiare, organizzare una lista della spesa o 
ricordare le regole di un gioco preferito. 

Occasionalmente si ha bisogno 
di aiuto per utilizzare le im-
postazioni del microonde o per 
registrare un programma TV. 

Confusione con il tempo o il luogo Cambiamenti legati all’età: 

Per alcune persone, avere problemi di vista è un segno di 
Alzheimer. Ciò può causare difficoltà nell'equilibrio o difficoltà 
nella lettura. Possono anche avere problemi a giudicare 
la distanza e determinare il colore o il contrasto, causando 
problemi con la guida. 

Cambiamenti visivi legati alla 
cataratta. 

Confusione con il tempo o il luogo Cambiamenti legati all’età: 

Le persone che vivono con l'Alzheimer possono perdere la 
cognizione di date, stagioni e il passare del tempo. Potrebbero 
avere difficoltà a capire qualcosa se non accade 
immediatamente. A volte possono dimenticare dove si trovano o 
come sono arrivati lì. 

Essere confuso sul giorno della 
settimana, ma ricordarlo più 
tardi. 

Nuovi problemi con le parole nel parlare o nello scrivere Cambiamenti legati all’età: 

Le persone che vivono con l'Alzheimer possono avere difficoltà a 
seguire o partecipare a una conversazione. Potrebbero fermarsi 
nel mezzo di una conversazione e non hanno idea di come 
continuare o possono ripetersi. Possono avere difficoltà con il 
vocabolario, avere difficoltà a nominare un oggetto familiare o 
usare il nome sbagliato. 

A volte avere problemi a trovare 
la parola giusta. 

Smarrimento delle cose e perdita della capacità di 
ripercorrere i passi 

Cambiamenti legati all’età: 

Una persona che vive con il morbo di Alzheimer può mettere le 
cose in luoghi insoliti. Potrebbe perdere delle cose e non essere 
in grado di risalire ai suoi passi per ritrovarle. Lui o lei può 
accusare gli altri di rubare, specialmente mentre la malattia 
progredisce. 

Prendere una decisione 
sbagliata o un errore di tanto in 
tanto, come trascurare di 
cambiare l'olio alla macchina. 

  



  
 

7 
 
 
 

Ritiro dal lavoro o dalle attività sociali Cambiamenti legati all’età: 

Una persona che vive con il morbo di Alzheimer può 
sperimentare cambiamenti nella capacità di tenere o seguire una 
conversazione. Di conseguenza, può ritirarsi da hobby, attività 
sociali o altri impegni. Potrebbe avere difficoltà a tenere il passo 
con una squadra o un'attività preferiti. 

A volte sentirsi indifferenti agli 
obblighi familiari o sociali. 

Cambiamenti di umore e personalità Cambiamenti legati all’età: 

Le persone che vivono con l'Alzheimer possono sperimentare 
cambiamenti di umore e personalità. Possono diventare confusi, 
sospettosi, depressi, impauriti o ansiosi. Possono essere 
facilmente turbati a casa, con gli amici o quando si trovano fuori 
dalla loro zona di comfort. 

Sviluppare modi molto specifici 
di fare le cose e diventare 
irritabili quando una routine 
viene interrotta. 

1.3 COMPORTAMENTO DA ASPETTARSI 

Nella morbo di Alzheimer, il declino della memoria è considerato il sintomo principale. In una fase 

precoce della malattia, i ricordi episodici recenti sono maggiormente colpiti, mentre i ricordi di un 

lontano passato sono generalmente conservati. La persona può ricordare tutti i ricordi dell'infanzia 

ma non è in grado di dire cosa è successo ieri. Contrariamente alla memoria episodica, la memoria di 

lavoro e la memoria semantica sono conservate fino a tardi nella malattia. I deficit linguistici, in 

particolare le difficoltà a trovare le parole, sono un sintomo precoce comune nel morbo di 

Alzheimer. Il sottile declino delle abilità visivo-spaziali si verifica ugualmente nelle fasi lievi della 

demenza e progredisce nel corso della demenza. Il deterioramento delle funzioni esecutive, d'altro 

canto, inizia ancora prima e, come tutti gli altri domini cognitivi, peggiora con il passare del 

tempo. Gli individui con morbo di Alzheimer hanno una varietà di sintomi psichiatrici. I primi sintomi 

sono apatia, ansia e irritabilità. Sintomi depressivi da lievi a moderati sono spesso presenti sin 

dall'inizio. Disturbi dell'appetito e del sonno, disinibizione e cambiamenti nella percezione 

(allucinazioni) o pensieri (illusioni) come idee paranoiche secondo cui qualcuno sta rubando le cose, 

di solito si verificano nelle fasi successive della demenza. 

In generale, e indipendentemente dal sottotipo eziologico e dalle manifestazioni cliniche primarie, le 

demenze derivano dal deterioramento delle capacità: 

• Cognitive; 

• Comportamentali; 

• Funzionali. 
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Molte persone trovano che i cambiamenti nel comportamento causati dall'Alzheimer siano l'effetto 

più evidente e angosciante della malattia. La causa principale dei sintomi comportamentali è il 

progressivo deterioramento delle cellule cerebrali. Tuttavia, anche i farmaci, le influenze ambientali e 

alcune condizioni mediche possono causare sintomi o peggiorarli. 

Nelle prime fasi, le persone possono sperimentare cambiamenti di comportamento e personalità 

come: 

• Irritabilità; 

• Ansia; 

• Depressione. 

Negli stadi avanzati, possono verificarsi altri sintomi tra cui: 

• Aggressività e rabbia;       

• Ansia e agitazione;       

• disagio emotivo generale;       

• scatti d’ira o verbali;       

• irrequietezza, stimolazione, distruzione di carta o tessuti;       

• Allucinazioni (vedere, sentire o sentire cose che non sono realmente lì);       

• Deliri (fermamente convinto di cose che non sono vere);       

• Problemi di sonno e sindrome del tramonto.       

1.4  POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTO 

Mentre non esiste una cura per il morbo di Alzheimer per fermare o rallentare la sua progressione, ci 

sono opzioni farmacologiche e non farmacologiche che possono aiutare a trattare i 

sintomi. Comprendere le opzioni disponibili può aiutare le persone che vivono con la malattia e i loro 

caregiver a far fronte ai sintomi e migliorare la qualità della vita. 

Farmaci per la memoria 

Con il progredire dell'Alzheimer, le cellule cerebrali muoiono e le connessioni tra le cellule vengono 

perse, causando un peggioramento dei sintomi cognitivi. Sebbene i farmaci attuali non possano 

fermare il danno, le cause dell'Alzheimer alle cellule cerebrali, possono aiutare a ridurre o stabilizzare 

i sintomi per un tempo limitato, influenzando alcune sostanze chimiche coinvolte nel trasporto di 

messaggi tra le cellule nervose del cervello. I medici a volte prescrivono entrambi i tipi di farmaci 

insieme. 
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Trattamenti alternativi 

Un numero crescente di rimedi a base di erbe, integratori alimentari e "alimenti medici" sono 

promossi come potenziatori della memoria o trattamenti per ritardare o prevenire il morbo di 

Alzheimer e altre demenze. Le affermazioni sulla sicurezza e l'efficacia di questi prodotti, tuttavia, si 

basano in gran parte su testimonianze, tradizione e un corpus piuttosto piccolo di ricerca scientifica. 

1.5  PREOCCUPAZIONI PER LA DEMENZA 

1.5.1  RUOLO DELLA FAMIGLIA NELLE CURE    

I caregiver familiari svolgono un ruolo importante nel riconoscimento precoce dei segni di demenza 

quando contattano quotidianamente i pazienti e li conoscono bene. Tuttavia, la famiglia ha spesso 

difficoltà a prendere la decisione di consultare un medico; sentirsi in colpa nel suggerire che qualcosa 

non è giusto o nel tradire la fiducia. In ogni caso, dopo essere stato in grado di portare il paziente dal 

medico, il medico di solito ordina una serie di esami che consentono una diagnosi tempestiva e 

sicura. 

Spesso i membri della famiglia non riconoscono i primi segni di demenza perché la persona malata 

può essere in grado di mantenere molte delle sue funzioni per un certo periodo di tempo (può 

ancora cucinare, di tanto in tanto mettendo un po' troppo sale ecc.). La persona con le prime fasi 

della demenza può colmare la sua mancanza di memoria con esperienza o routine. Ma se li mettiamo 

in grado di risolvere problemi un po' più complicati e nuovi, non saranno in grado di 

completarli. Esiste un semplice test che può essere eseguito per vedere se ci sono alcune difficoltà: 

dire alla persona di disegnare l'orologio dopo le 11 e 10 minuti. L'organizzazione del disegno 

mostrerà le possibili difficoltà nell'organizzazione di tempo e luogo che potrebbero essere segni di 

sviluppo della demenza. 

A volte i membri della famiglia sentono che la persona sta cambiando, spesso descrivono che la 

persona diventa più incline a litigare o non si fida di nessuno. 

Spesso i malati iniziano a pensare che qualcuno stia rubando cose (in realtà non riescono più a 

trovarle). 

1.5.2  STIGMA              

Lo stigma è un fenomeno collettivo manifestato, ad esempio, nella paura e nella vergogna che i 

parenti degli individui con demenza possono provare riguardo alla connotazione sociale negativa 

della malattia, che in molti casi porta all' “occultamento” dei sintomi della demenza e alla ricerca in 

ritardo dei servizi sanitari pertinenti. Lo stigma si esprime anche quando le persone anziane con 
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demenza e le loro reti di supporto sono consapevoli dello stigma legato alla malattia. Questo, a sua 

volta, è associato a diminuzione dell'autostima, autoefficacia e qualità della vita, aumento dei 

sintomi ansiosi e depressivi, esclusione sociale e disabilità. La demenza è correlata con i processi di 

esclusione sociale, portando a una situazione indesiderata in cui alle persone viene impedito di 

impegnarsi nella società in generale, con conseguenze dannose per l'individuo e persino per la 

società. 

1.5.3  PRATICHE DI RISCHIO              

Numerosi studi hanno costantemente dimostrato che le demenze sono di natura multifattoriale, con 

numerosi fattori genetici, ambientali e comportamentali che conferiscono loro protezione o 

rischio. Dato il gran numero di fattori di rischio modificabili, tra cui inattività fisica, dieta povera, 

fumo, scarsa istruzione, ipertensione di mezza età, obesità di mezza età, diabete, depressione e 

prestazioni professionali, si propone una prevenzione attraverso una maggiore riserva cognitiva e 

attraverso una riduzione dei fattori di rischio modificabili, tra cui un’offerta di potenziali alternative 

non farmacologiche per ridurre il numero crescente di persone che sviluppano demenza. Interventi 

multi-dominio non farmacologici legati a fumo, dieta, farmaci regolari per altre malattie somatiche, 

offrono l'opportunità di affrontare i molteplici fattori di rischio presenti contemporaneamente tra le 

persone anziane a rischio di demenza.    

1.6  COSA PUÒ ESSERE FATTO? 

Man mano che l'Alzheimer e le altre tipologie di demenza progrediscono, i comportamenti cambiano, 

così come il tuo ruolo in qualità di assistente. 

Gli approcci non farmacologici nella gestione dei sintomi comportamentali promuovono il benessere 

fisico ed emotivo. Molte di queste strategie mirano a identificare e a rispondere ai bisogni che la 

persona con Alzheimer potrebbe avere difficoltà ad esprimere mentre la malattia progredisce. Gli 

approcci non farmacologici dovrebbero sempre essere provati prima. 

I passaggi per lo sviluppo di trattamenti non farmacologici di successo includono: 

• Riconoscere che la persona non si sta semplicemente "comportando con cattiveria o 

malvagità", ma sta avendo sintomi della malattia;       

• Individuare la causa e il modo in cui il sintomo può essere correlato all'esperienza della 

persona con Alzheimer;       

• Cambiare l'ambiente per risolvere sfide e ostacoli e raggiungere situazioni di comfort,  di 

sicurezza e di tranquillità.       
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Se la scelta della famiglia è quella di mantenere la persona anziana con demenza nella propria casa o 

nella casa di un membro della famiglia, è necessario attuare alcune misure di sicurezza per prevenire 

incidenti. Con il progredire della malattia, gli anziani diventano sempre meno capaci di prendersi cura 

di se stessi e di svolgere attività in sicurezza. Alcuni principi generali di sicurezza possono essere utili 

alla famiglia del caregiver. 

• I caregiver familiari devono lasciare i numeri di emergenza (a cui la persona anziana con 

demenza può chiamare in caso di necessità) e l'indirizzo della loro casa vicino a tutti i telefoni 

della casa della persona con demenza;       

• L'installazione di un allarme antincendio a casa può essere una strategia molto utile per la 

prevenzione e l'azione immediata da parte della famiglia;       

• La famiglia dei caregiver dovrebbe eliminare l'esistenza e l'uso di prodotti infiammabili 

all'interno della casa;       

• L'installazione di serrature di sicurezza su tutte le porte e finestre esterne è essenziale per la 

sicurezza della persona anziana con demenza e della famiglia che la assiste;       

• La famiglia dovrebbe conservare una chiave di riserva fuori casa in un luogo sicuro, in quanto 

la persona anziana con demenza può chiudere a chiave la porta e lasciare gli operatori 

sanitari all'esterno;       

• L' eliminazione di fili e tappeti dal percorso è una buona strategia da adottare per la 

famiglia;       

• Inserire protezioni specifiche nelle prese;       

• Se la casa ha delle scale, devono avere un solo corrimano che va dal primo all'ultimo 

gradino;       

• La famiglia deve conservare tutti i medicinali in un luogo sicuro, così come i sacchetti di 

plastica (gli anziani con demenza possono soffocarsi accidentalmente);       

• L' eliminazione di ombre, riflessi e motivi che possono confondere o spaventare gli anziani 

con la demenza è una buona strategia che la famiglia deve adottare.    

1.6.1  STRATEGIE CHE I CAREGIVER DEVONO ADOTTARE    

Una persona anziana con demenza non riesce ad esprimere le sue emozioni a chi gli sta intorno e può 

ricorrere a comportamenti strani. I caregiver familiari dovrebbero capire che queste reazioni non 

sono intenzionali ma caratteristiche della loro condizione. 
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Studio del caso:  

Alice ha 65 anni, vive a casa di sua figlia con il genero e i nipoti. La figlia di Alice è molto preoccupata 
dal fatto che i suoi figli vedano spesso la nonna passeggiare per la sua stanza o intorno al tavolo della 
sala da pranzo e si spaventano. La figlia di Alice menziona anche che pone sempre le stesse 
domande, anche quando gli ha appena risposto. Alice confessa che: "Mi arrabbio e le urlo contro". 

Risposta: 

• Sebbene possa essere molto fastidioso e scomodo per la famiglia, il comportamento del 
camminare ininterrottamente in sé e per sé non provoca danni né mette in pericolo la 
persona o la famiglia.       

• L'assistente familiare dovrebbe lasciarla camminare e spiegare ai bambini o ai parenti lontani 
che questo comportamento è naturale a causa delle loro condizioni di salute e rivela solo un 
po’ di agitazione da parte degli anziani con demenza.       

• I caregiver familiari dovrebbero riorganizzare l'ambiente per consentire alle persone anziane 
con demenza di avere spazio per camminare senza andare contro mobili o altri ostacoli.       

• Se il comportamento è costante, i familiari devono organizzare passeggiate all'aperto, 
preferibilmente nel pomeriggio, in luoghi a basso traffico.       

• Per quanto riguarda le domande ripetitive non ha senso essere irritati o cercare di 
discutere; rispondi e capisci che questa è la massima elaborazione che gli anziani con 
demenza possono raggiungere.       

• Dire, ad esempio, "ho risposto più di venti volte" o urlare agli anziani con demenza non farà 
che aumentare la loro insicurezza.       

• La famiglia dovrebbe permettere alla persona anziana con demenza di chiedere e dovrebbe 
anche cercare di rispondere alla domanda in modo chiaro, preciso, lento e articolato e 
chiedere alla persona anziana di ripetere ciò che è stato detto.       

• Se la domanda ripetitiva si riferisce all'ora ("Che ore sono?"), La famiglia dovrebbe cercare di 
mettere in relazione la risposta ad alcune attività ("È l'ora di pranzo", "l'ora di cena", "è l’ora 
di fare la doccia" ecc.) . L'attività associata al tempo può ancora servire per comprendere il 
tempo, mentre il valore dell'ora ha probabilmente perso il suo significato concreto.       

• Quando la persona malata dimentica il nome del proprio figlio o dei propri parenti, non è 
perché non li ama o non tiene a loro, ma a causa di processi patologici nel cervello.  
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1.6.2  SUGGERIMENTI PER CHI SI PRENDE CURA DEL FAMILIARE CON DEMENZA 

Una persona che vive con demenza alla fine avrà bisogno di assistenza nella vita quotidiana. Usando 

la creatività e le abilità di caregiving, puoi adattare le routine e le attività in base alle esigenze. 

• Monitorare il comfort personale. Controlla dolore, fame, sete, costipazione, vescica piena, 

affaticamento, infezioni e irritazione della pelle. Mantenere una temperatura ambiente 

confortevole.       

• Evitare di essere conflittuali o di discutere sui fatti. Ad esempio, se una persona esprime il 

desiderio di andare a trovare un genitore morto anni fa, non sottolineare che il genitore è 

morto. Invece, di: "Tua madre è una persona meravigliosa. Vorrei vederla anch'io."       

• Reindirizzare l'attenzione della persona. Cerca di rimanere flessibile, paziente e di supporto 

rispondendo all'emozione, non al comportamento.       

• Creare un ambiente tranquillo. Evita rumori, abbagliamenti, spazio insicuro e troppa 

distrazione di fondo, compresa la televisione.       

• Consentire un riposo adeguato tra eventi stimolanti.       

• Fornire un oggetto di sicurezza.       

• Confermare le richieste e rispondere a queste.       

• Cercare i motivi alla base di ciascun comportamento. Consultare un medico per identificare 

eventuali cause correlate a farmaci o malattie.       

• Esplora varie soluzioni.       

• Non prendere il comportamento sul personale e condividi le tue esperienze con gli altri.   
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2. ABUSO DI SOSTANZE 

Realizzato da School of Allied Health Technologies, Istituto Politécnico do Porto 

2.1  CHE COS'È L'ABUSO DI SOSTANZE? 

L'abuso di sostanze può essere definito come "l'uso ricorrente della sostanza che si traduce 

nell'incapacità di adempiere agli obblighi professionali o personali, in importanti danni fisici o in 

ricorrenti problemi sociali e legali. Può verificarsi in relazione all'alcol e alle droghe illecite, anche se 

non vi è ancora alcuna dipendenza” (National Institute on Drug Abuse). 

Oltre 275 milioni di persone hanno sperimentato droghe nel 2016, circa 31 milioni di persone che 

usano droghe soffrono di disturbi da uso di droghe e hanno bisogno di cure. 

Le sostanze psicoattive possono essere suddivise in tre categorie principali: 

• Depressivi, che rallentano l'attività del sistema nervoso centrale, diminuendo la vigilanza, la 

respirazione e la frequenza cardiaca (esempi sono alcol, eroina, cannabis e tranquillanti da 

prescrizione, come le benzodiazepine); 

• Stimolanti, che aumentano l'attività del sistema nervoso centrale, rendendo la persona più 

vigile e agitata (esempi sono nicotina, caffeina, cocaina, ecstasy e metanfetamine, speed e 

ice); 

• Gli allucinogeni, responsabili di far vedere, sentire, annusare o sentire cose che non esistono 

(esempi sono LSD, funghi allucinogeni, ecstasy e cannabis). 

Tra le sostanze psicoattive, l'alcol è il più utilizzato dai giovani, mostrando valori più alti rispetto al 

tabacco e alle sostanze illecite. Tuttavia, è degna di nota la distinzione tra abuso di droghe e alcol e 

dipendenza da essi. Non è così difficile attraversare la linea che li separa, essendo estremamente 

importante che la progressione della dipendenza sia arrestata prima che compaiano gravi problemi. 

Tra i consumatori di alcol, il 16,9% mostra un consumo eccessivo, 0,9% consumo di rischio e 2,1% 

dipendenza da alcol. Pertanto, contrariamente ad alcune droghe come la cocaina o l'eroina, l'alcol 

non crea dipendenza in modo particolare; tuttavia, l'abuso di alcolici si verifica in una parte della 

popolazione con conseguenze significative per se stessi, le loro famiglie e la società nel suo insieme. 

In questa linea di evidenza, i dati mostrano che il consumo di alcol è responsabile di 3,3 milioni di 

decessi all'anno (5,9% di tutti i decessi), a seguito di incidenti stradali, malattie cardiovascolari e 

gastrointestinali, diabete, cancro, traumi, morte fetale, cirrosi, ecc. 

Dopo l'alcol, la cannabis e le anfetamine sono le droghe più comunemente usate. La tendenza ad 

adottare comportamenti rischiosi aumenta dall'infanzia all'adolescenza, raggiungendo il suo massimo 

esponente in questa fase della vita. L'adolescenza è un periodo critico associato all'inizio della 
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sperimentazione/dell'uso di sostanze ed è anche un periodo con un'alta incidenza di consumatori. 

Sebbene ci siano i programmi di prevenzione a scuola, l'abuso di sostanze è ancora una realtà. 

Per quanto riguarda il consumo di droghe, circa 450.000 persone sono morte a causa del consumo di 

droghe nel 2015, secondo l'OMS. Nello stesso anno, in Europa sono stati segnalati circa 16.500 

decessi per droga, in cui i decessi per overdose sono attribuibili nella maggior parte dei casi alla 

cannabis e agli oppioidi. 

Il cervello è uno dei principali obiettivi dell'azione dell'alcol e di altre droghe psicoattive. La ricerca ha 

dimostrato che questi farmaci sono neurotossici, con effetti diretti sulle cellule nervose. Questo 

aspetto è particolarmente rilevante per adolescenti e giovani in cui lo sviluppo del cervello raggiunge 

la completa maturazione solo intorno ai 25 anni. L'immaturità del sistema biologico gli consente di 

degradare e/o eliminare alcol e droghe illecite dal corpo, aumentando i danni al cervello e i deficit 

neurocognitivi che incidono sull'apprendimento e il ragionamento, l'attenzione, il processo 

decisionale e la memoria. 

Prove scientifiche dimostrano che l'età dell'inizio dell'uso di droghe è un forte fattore predittivo di 

dipendenza e insorgenza di problemi associati all'abuso durante la vita. Il tempo medio per la 

dipendenza da alcol è generalmente maggiore rispetto a droghe illecite come l'eroina e la cocaina, e 

il bevitore spesso non può prevederlo. 

A differenza dell'abuso di alcol e dei limiti del bere sicuro, non è chiaro cosa costituisca l'abuso di 

droghe rispetto alla dipendenza da droghe. L'incoerenza nella purezza delle sostanze e le formule 

sconosciute delle nuove droghe e le combinazioni disponibili rendono imprevedibili sia la tolleranza 

dell'individuo che gli effetti del consumo, con un'alta probabilità di dipendenza e morte. 

2.2 COMPORTAMENTO DA ASPETTARSI 

In tutte le dipendenze di solito possiamo osservare: 

• Danni alle relazioni; 

• Scarse prestazioni lavorative;  

• Cattive condizioni di salute. 

Questi sono alcuni dei segni di comportamenti che creano dipendenza. Oltre al comportamento 

aggressivo e violento previsto per un individuo alcolizzato, un importante problema legato all'abuso 

di alcol è il 

• Disordine del sonno. 

L'alcol può interrompere la sequenza e la durata degli stati del sonno. Il consumatore si sveglia a 

causa dei sogni e tornare a dormire è molto difficile. In particolare, il problema è più serio negli 
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anziani, i quali hanno un rischio maggiore perché raggiungono livelli più alti di alcol nel sangue e nel 

cervello rispetto ai giovani che consumano una dose equivalente. 

Per quanto riguarda l'abuso di droghe, i sintomi di comportamento frequente sono: 

• Maggiore aggressività e irritabilità; 

• Cambiamenti nell'atteggiamento/personalità; 

• Tristezza, letargia, depressione; 

• Grandi cambiamenti nelle abitudini/priorità ed esattezza; 

• Coinvolgimento in atti criminali. 

Quando si cerca di discutere delle proprie dipendenze, ci si può aspettare diverse spiegazioni comuni 

con cui un individuo alcolizzato "difenderebbe" il suo consumo. Il primo sarebbe la negazione. Di 

solito direbbe ... "Non sono dipendente, posso vivere senza alcool e posso smettere in qualsiasi 

momento, l'alcol non è un problema ...". Quindi, una volta accettato il proprio alcolismo, c'è spesso il 

"trasferimento di colpa", in cui si potrebbe affermare ... "Beh, sì, sono alcolista, ma è perché mia 

moglie non mi capisce, i miei amici non mi supportano, il mio capo non mi valorizza ... ”, cercando di 

evitare il proprio ruolo nell'alcolismo. 

Inoltre, la persona a carico potrebbe anche cercare di "trovare una ragione" per il consumo o la 

ricaduta. È frequente sapere che "È successo perché mia moglie mi ha lasciato ..., perché il mio amico 

è morto ..., perché non riesco a guadagnare abbastanza soldi ...". Questi sono fatti comuni indicativi 

del consumo di alcol. Per un caregiver, la difesa più difficile da affrontare è il rifiuto di qualsiasi aiuto 

con un atteggiamento del tipo “So di essere alcolizzato, ma mi piace bere e questa è la mia vita e 

berrò ... Non mi preoccupo delle conseguenze ...”. Per affrontare adeguatamente questo 

atteggiamento, il caregiver dell'alcolista o del tossicodipendente deve essere veramente 

competente. Pertanto, è fondamentale cercare aiuto e supporto da professionisti o gruppi di auto-

aiuto. 

Inoltre, gli individui dovrebbero essere ben informati dell'impatto della sospensione dell'uso di alcol 

e altre sostanze psicoattive. Infatti, si possono verificare alcuni effetti come: 

• Aumento dei livelli di ansia; 

• Disturbi del sonno. 

È importante conoscere le strategie adattive - abitudini del sonno, rilassamento e gestione dell'ansia, 

per ridurre al minimo il rischio di sviluppare dipendenza da altre sostanze. 
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2.3 PREOCCUPAZIONI DEL CAREGIVER SULL'ABUSO DI SOSTANZE 

2.3.1   RUOLO DELLA FAMIGLIA NEL CAREGIVING 

Al giorno d'oggi, gli operatori sanitari hanno rivolto gli occhi non solo al paziente, ma anche alla 

famiglia come focus centrale dell'assistenza, poiché la famiglia ha un ruolo significativo nella stabilità 

e nel mantenimento della salute. Oltre a questi elementi di sostegno, si verifica un'inversione nella 

pratica dell'assistenza, in cui la famiglia assume frequentemente un ruolo principale. In effetti, la 

presenza familiare ha una grande influenza sull'efficacia del trattamento, sull'aderenza o sul rifiuto 

del trattamento, e di conseguenza sul recupero o sul peggioramento del paziente. Dal supporto 

familiare dipendono questi diversi aspetti. 

Esistono molti programmi in cui viene fornito supporto agli individui e/o alle loro famiglie. Alcuni di 

questi programmi includono risorse comunitarie come assistenza legale, lavoro, asilo nido e lezioni 

per genitori. Pertanto, si ritiene che l'assistenza rivolta al membro della famiglia sia una delle 

possibilità di intervento, mirando non solo al benessere del paziente, ma anche al benessere della 

famiglia. 

2.3.2   STIGMA 

L'abuso di alcol comporta disturbi fisici e psichici, modificando il comportamento e causando danni 

individuali e sociali ai consumatori. Questa è una condizione con un alto tasso di stigmatizzazione (sia 

personale che percepita), se confrontata con altri problemi di salute. Per questo motivo, una 

preoccupazione particolare per questa condizione è lo stereotipo di pericolosità e imprevedibilità, 

che crea un maggiore allontanamento sociale. I caregiver familiari dovrebbero essere consapevoli di 

questo problema e cercare di affrontarlo. Ma lo stigma può essere collegato al mantenimento 

dell'astinenza ("cosa diranno i miei amici quando non bevo almeno un po’..."). Questa è un'ulteriore 

ragione per un forte sostegno familiare. 

2.3.3   RICADUTA 

Nel contesto di una ricaduta, è di vitale importanza aiutare l'individuo ad identificare le esperienze di 

ricaduta precedenti e riflettere su come gestire la situazione, esplorare le credenze individuali circa la 

propria dipendenza da alcol, le credenze circa la propria capacità di evitare le ricadute e affrontare gli 

errori, le strategie per affrontare situazioni ad alto rischio, sbalzi d'umore e la presenza di sostegno 

sociale e familiare. Le ricadute si verificano a causa di diversi fattori, vale a dire: 

• Stati emotivi: sbalzi d'umore, stress, conflitti, pressione sociale, mancanza di motivazione, 

eccessiva fiducia in se stessi nella capacità di controllare il consumo di alcol. 
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• Isolamento sociale e fattori familiari: conflitti interpersonali con amici, familiari, colleghi o 

capi. Disoccupazione o insoddisfazione del lavoro. 

• Ambiente: evitare di frequentare ambienti di consumo o luoghi in cui l'individuo ha 

consumato abitualmente; evitare luoghi in cui vi sono alcol o sostanze di abuso; 

• Contesto sociale: situazioni di interazione sociale che promuovono il consumo di alcol (ad es. 

cene, feste, ecc.). 

2.3.4   IMPLICAZIONI DELL'ABUSO DI SOSTANZE/ALCOL NELLE DINAMICHE FAMILIARI 

• Le dinamiche familiari cambiano quando uno dei membri è alcolizzato. Di solito l'altro adulto 

deve prendersi cura delle decisioni della vita quotidiana. È un onere, ma ciò può causare 

molti squilibri, soprattutto quando il membro smette di bere e cerca di assumere i suoi 

precedenti ruoli familiari. 

• È noto che l'abuso di sostanze, essenzialmente l'alcol, è associato a disinibizione comporta-

mentale, impulsività, mancanza di attenzione, aggressività e problemi di condotta. 

• I discendenti degli alcolisti presentano un alto rischio di problemi interpersonali e comporta-

mentali, nonché di disturbi psichiatrici. Inoltre, è noto che i figli di alcolisti hanno un rischio 

maggiore di sviluppare dipendenza da alcol (che può raggiungere il rischio quadruplo). 

2.3.5   ABUSO DI ALCOL E SOSTANZE DA PARTE DEI CAREGIVER 

Tra i 44 milioni di caregiver familiari, quasi la metà di loro assume più farmaci rispetto a quando non 

ricoprivano il ruolo di caregiver. Inoltre, si ritiene che circa il 10% dei caregiver familiari sia 

tossicodipendente. 

Le cause principali potrebbero essere: 

• Paura e ansia per il buon livello di gestione dei compiti relativi alla cura; 

• Stress causato da troppe responsabilità; 

• Tristezza e persino depressione clinica a seguito del guardare un declino della persona, di cui 

si prende cura (se questo è il caso); 

• Dolore causato dalle esigenze fisiche del caregiving (cioè mal di schiena, dolore al collo); 

• Isolamento (destinatario dell'assistenza che non è sicuro lasciare solo); 

• Risentimento (verso i fratelli o altri membri della famiglia che non aiutano nella cura); 

• Rabbia per essere messo in una posizione così difficile; 

• Dinamiche familiari malsane (e di vecchia data). 
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2.4 COSA SI PUÒ FARE 

Questa sezione del manuale elenca alcune raccomandazioni da prendere in considerazione nella cura 

dei consumatori. Tuttavia, prima di qualsiasi approccio, dovrebbe essere garantito che ogni 

intervento sia effettuato in base alle esigenze dell'individuo e in modo completo. Vale a dire 

considerare che il problema è multifattoriale, può presentarsi in varie forme di che dipendono dal 

tipo di consumo, dalle caratteristiche del soggetto e dai fattori sociali, motivazionali e 

comportamentali. 

2.4.1   SCOPRI COSA STA CAUSANDO L'ABUSO 

È improbabile che l'individuo ti dica perché beve, ma potresti essere in grado di raccogliere indizi 

osservando ciò che dice e fa. Può essere che sia depresso, ansioso, solo, in lutto ... Se sospetti un 

problema emotivo, chiedi aiuto a uno psichiatra o a un terapista esperto per capire come aiutarlo e 

sostenerlo. 

2.4.2   CERCARE UN AIUTO PROFESSIONALE 

Ecco alcune raccomandazioni importanti per affrontare un problema di abuso di sostanze: 

• Chiedere consiglio ai medici; 

• Chiama le organizzazioni per la dipendenza e invitalo a sottoporsi a un programma 

disponibile; 

• Ricevi risposte da esperti e operatori sanitari. 

2.4.3   AIUTARE L'INDIVIDUO A INTEGRARSI NEI GRUPPI DI AUTO-AIUTO 

I programmi di auto-aiuto esistono da diversi anni e possono consistere in una fonte di aiuto 

autonoma o essere una forma di supporto complementare al trattamento medico e/o psicologico. 

Per alcune persone può essere importante trovarsi in un contesto in cui possono ascoltare 

testimonianze e indicazioni di persone che, come loro, hanno difficoltà associate all'uso abusivo di 

sostanze. Uno dei programmi di auto-aiuto più famosi in tutto il mondo è il programma in 12 fasi. Le 

persone che frequentano questo tipo di programma raggiungono risultati migliori rispetto alle 

persone che non frequentano il programma. Gli aspetti che sembrano contribuire a questo 

miglioramento sono le letture di letteratura dei 12 passi, lavorando sulle tappe e avendo uno sponsor 

e/o diventando un padrino che guida il processo di recupero. 
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2.4.4   AUMENTARE LA MOTIVAZIONE DELL'INDIVIDUO AL CAMBIAMENTO DI COMPORTAMENTO 

Ciò potrebbe essere fatto identificando/ricordando i rischi associati al consumo, la ponderazione 

costi-benefici associata al consumo (area di lavoro, famiglia, sociale, ecc.) E aiutando a gestire 

l'ambivalenza. 

2.4.5   CONTRIBUIRE A RIDURRE O FERMARE I CONSUMI 

Attraverso l'integrazione di tecniche di rafforzamento; addestramento di autocontrollo; aiutare nella 

definizione degli obiettivi e nell'organizzazione dei tempi liberi. 

2.4.6   AIUTARE L'INDIVIDUO A CERCARE ALTRE FONTI DI PIACERE 

Si pensa che il coping comportamentale aiuti fortemente quegli individui a cercare altre fonti di 

piacere. Questa strategia mira a concentrarsi su attività di distrazione e/o fonti di piacere, sia fisiche 

(ad esempio esercizio fisico, attività ricreative, passeggiate) o mentali (ad esempio lettura, scrittura), 

nonché sul consumo di bevande analcoliche, l'elusione, ed esercizi di rilassamento, rafforzare i 

legami familiari ...). 

2.4.7   PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLA STIGMATIZZAZIONE 

Questo potrebbe essere fatto nel lavoro di vari professionisti o nella sensibilizzazione della comunità. 

A causa della stigmatizzazione della condizione, è estremamente importante incoraggiare la ricerca di 

aiuto. Inoltre, le prove rivelano che l'intenzione di chiedere aiuto da parte di questi individui è molto 

bassa. 

2.4.8   FACILITARE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI OBIETTIVE 

Informarsi sulle conseguenze del consumo di sostanze/alcol nella propria vita. Una strategia 

importante è il coping cognitivo, in cui gli individui sono incoraggiati a pensare a come la loro salute 

ed altri settori della vita possano beneficiare dal non bere; l’uso del pensiero per ritardare il consumo 

o distrarsi. 

2.4.9   AIUTARE L'INDIVIDUO NEL REINSERIMENTO SOCIALE  

Cercare di stabilire relazioni soddisfacenti con gli altri e con se stesso. 
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2.4.10 ADOZIONE DI STRATEGIE CHE AIUTANO L'INDIVIDUO A EVITARE LE RICADUTE 

È estremamente importante riconoscere che la ricaduta è possibile in situazioni impreviste. 

• La possibilità di ricaduta deve essere anticipata all'individuo, nonché le strategie da utilizzare 

nelle diverse situazioni. 

• Rimuovere tutto l'alcol (o altre sostanze) dall'ambiente. Altre sostanze contenenti alcool 

come lo sciroppo per la tosse e altre fonti "innocenti" dovrebbero essere eliminate. 

• Assicurati che tutta la famiglia e gli amici sappiano di non acquistare o portare alcol (o altre 

sostanze). 

• Avvisare i negozi di non consegnare alcolici. Se necessario, limitare l'accesso al denaro che 

può essere utilizzato per acquistare alcolici o altre sostanze. 

• Sostituire il vino o la birra con bevande analcoliche. 

2.4.11 ADOTTARE MISURE DI SICUREZZA E PROTEGGERSI 

A causa del comportamento aggressivo/violento e imprevedibile dell'individuo, è fondamentale 

garantire la sicurezza di entrambi. Ecco alcuni suggerimenti: 

• Impedire alle persone di guidare rimuovendo le chiavi della macchina, disabilitando la 

macchina o allontanandola; 

• Rimuovere o bloccare oggetti appuntiti e armi per prevenire lesioni; 

• Proteggere le porte o aggiungere allarmi per evitare incidenti; 

• Chiudere i prodotti per la pulizia e altri liquidi tossici: potrebbero essere usati come 

alternative; 

• Cerca di conoscere i tuoi limiti e assicurati che la situazione sia sicura. Se l'individuo diventa 

eccessivamente aggressivo o violento, è tempo di cercare un aiuto professionale 

• Identifica i sistemi di supporto per te stesso come caregiver: terapia, consulenza o gruppi di 

supporto per le persone vicine a un alcolista o tossicodipendente. 
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Studio del caso:  

Paul ha 41 anni e questo è il quarto incidente/combattimento in cui Paul è stato coinvolto negli 
ultimi due mesi. Era una persona molto calma, ma è stato aggressivo e reagisce con rabbia per 
"piccole cose". Sua moglie lo ha già sorpreso a bere whisky al mattino. 

Risposta: 

• Cerca di identificare la causa principale della situazione (disoccupazione, problemi sul lavoro, 
problemi familiari o altro); 

•  Migliorare la motivazione di Paul per risolvere il problema alla base del consumo di alcol; 

• Forse a Paul non piace sentire di essere controllato - prova a percepire tranquillamente il 
comportamento di Paul riguardo alle bevande, cioè cerca di quantificare la quantità e la 
frequenza dell'assunzione di alcol; 

• In una conversazione calma, chiedi a Paul se si rende conto di avere un problema con l'alcol: 
ha davvero bisogno di fare un '"autovalutazione" e confessare/arrendersi al problema. 
Questo è essenziale per un impegno nel recupero; 

• Aiuta Paul a impegnarsi in attività salutari o di piacere in base alle sue preferenze (sport 
naturali, giochi da tavolo, ciclismo, cinema, teatro, ... con bambini o migliori amici); 

• Rimuovere tutte le bevande alcoliche da casa e/o sostituirle con bevande analcoliche; 

• Informa la famiglia e gli amici della tua strategia: devono essere consapevoli di aiutarti a 
risolvere il problema; 

• Chiedi aiuto professionale se non riesci a contrastare la situazione o se ritieni di non essere in 
grado di affrontarla correttamente; 

• Se gli episodi aggressivi persistono, rimuovere oggetti pericolosi e acuminati. 
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3. SCHIZOFRENIA E ALTRI DISTURBI PSICHIATRICI 

Realizzato dal Department for Psychiatry and Psychological Medicine, Medical University Rijeka 

3.1 COSA SONO LA SCHIZOFRENIA E LE ALTRE PSICOSI? 

Le psicosi sono disturbi mentali caratterizzati da difficoltà nel distinguere la realtà dall'irrealtà. La 

persona può avere sensazioni, sentimenti o pensieri che distorcono la vista su ciò che accade intorno 

o dentro di sé. Ciò può causare difficoltà nella gestione delle emozioni, nel rapporto con le altre 

persone e nel normale funzionamento. 

Alcuni dei disturbi psicotici possono essere disturbi invalidanti per tutta la vita (schizofrenia, disturbo 

paranoide, disturbo schizoaffettivo) o possono essere uno stato acuto da cui la persona guarisce 

senza conseguenze significative (disturbo psicotico acuto). 

Non conosciamo ancora la causa esatta della psicosi, ma sappiamo cosa ha un ruolo nel verificarsi 

della malattia - come avere particolari geni, esperienza traumatica soprattutto nel primo periodo di 

vita e danni al cervello che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento durante la durata della vita. 

Probabilmente, la psicosi è causata da un’ interazione di vari fattori biologici, psicologici e sociali. Ciò 

comporta una compromissione della funzione dei neurotrasmettitori, sostanze che trasportano 

impulsi all'interno del cervello. Uno di questi, la dopamina, svolge un ruolo speciale nei pazienti con 

schizofrenia. Numerosi studi hanno dimostrato che una compromissione della funzione e della 

struttura del tessuto cerebrale è responsabile dell'inizio della psicosi. 

3.1.1   SINTOMI DEL DISTURBO PSICOTICO: 

Allucinazioni Sentire voci, vedere persone o provare strane sensazioni che non 
sono reali. Le allucinazioni sono sensazioni che emergono senza un 
vero stimolo esterno. A seconda del sistema sensoriale ci possono 
essere stimoli visivi, uditivi, aromatici, di gusto e corporei. Di 
solito, le allucinazioni sono un'esperienza spiacevole. 

Delusioni Avere strane credenze che non possono essere risolte da 
argomenti. 

Potrebbe trattarsi di idee paranoiche/persecutorie (qualcuno ha 
qualcosa contro la persona), idee di colpa o inutilità, idee religiose, 
gelosia patologica, idee di avere qualche malattia, idee di 
grandiosità, ecc. 
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Pensieri o discorsi 
insoliti  

Il modo di pensare potrebbe essere senza struttura logica per uno 
spettatore, suono della voce confuso e poco chiaro, a volte con 
nuovi costrutti di parole o dicendo sempre le stesse parole/frasi. 
Spesso il linguaggio è monotono e la comunicazione è 
generalmente breve. 

Problemi nel processo 
decisionale 

Di solito c'è un'ambivalenza che rende difficili tutte le decisioni e 
che potrebbe verificarsi con le piccole esigenze quotidiane e con le 
decisioni importanti di vita. Questo può bloccare la maggior parte 
delle attività della persona. 

Problemi di 
interpretazione di 
altre emozioni o 
motivazioni  

I pazienti con schizofrenia hanno difficoltà a riconoscere gli stati 
emotivi nelle altre persone o possono interpretarli erroneamente 
sotto l'influenza delle delusioni. 

Pensieri L’idea o i pensieri suicidi dovrebbero essere presi molto sul serio. 
Fino al 15% delle persone con schizofrenia si suicida. 

Perdita di interesse e 
divertimento in cose o 
attività 

Hanno un problema con la motivazione anche in attività come 
l'igiene quotidiana o la routine quotidiana. 

Problemi con le 
emozioni 

C'è una mancanza di espressività, mancanza di contatti oculari. Le 
emozioni espresse potrebbero essere paradossali (ridere quando 
la situazione è triste) 

Ritiro da altre persone Non sembrano interessati al mondo e alle persone intorno a loro 

Cambiamenti motori Questo potrebbe essere intorpidimento o agitazione, strane 
mimiche o posture. 

 

Alcuni autori dividono i sintomi psicotici in quelli "positivi" e "negativi". Positivi sono allucinazioni e 

delusioni, mentre astinenza, ambivalenza, perdita di interesse e problemi emotivi sono negativi 

sintomi. 

Le caratteristiche di un particolare disturbo psicotico sono le combinazioni di sintomi. 

La più nota, la schizofrenia, è caratterizzata dalla presenza della maggior parte dei sintomi negativi e 

dalla presenza molto frequente di quelli positivi. I sintomi negativi rimangono spesso invariati anche 

quando altri sintomi vengono minimizzati durante il trattamento e il recupero. La psicosi paranoica è 

caratterizzata principalmente dalla presenza di delusioni persecutorie che possono essere molto 

"organizzate" e persistenti al trattamento. 
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La psicosi schizoaffettiva ha, insieme a sintomi positivi o negativi, variazioni dell'umore più 

pronunciate. 

Le condizioni psicotiche acute possono avere una qualsiasi combinazione di sintomi che durano per 

un periodo di tempo relativamente breve, di solito un mese. 

Poiché la schizofrenia è il disturbo psicotico più comune e noto, ci concentreremo ulteriormente su di 

esso nel testo. 

3.1.2   SEGNI PREMONITORI DI SCHIZOFRENIA  

La schizofrenia può svilupparsi improvvisamente ma più spesso la malattia si manifesta 

gradualmente. La persona inizia a cambiare il proprio comportamento che spesso diventa bizzarro, 

inizia a isolarsi, non riesce a svolgere le proprie attività quotidiane o lavorative, può iniziare a parlare 

in un modo strano o il contenuto del discorso può essere strano. L'ambiente riconosce spesso che 

qualcosa di insolito sta succedendo ad una persona. Questa condizione può durare a lungo prima che 

si verifichino sintomi positivi. I più comuni primi segni sono: 

• Deterioramento dell'igiene personale; 

• Ritiro sociale; 

• Umore spesso depresso; 

• Viso senza espressione emotiva; 

• Dichiarazioni irrazionali; 

• Disturbi del sonno; 

• Espressioni emotive inadeguate. 

La schizofrenia si verifica più comunemente tra i 15 e i 25 anni ed entrambi i sessi sono ugualmente 

colpiti. Si verifica in circa l'1% della popolazione in tutto il mondo. I fattori di rischio includono lo 

stato socioeconomico inferiore, l'istruzione inferiore, la storia familiare di schizofrenia, situazioni 

stressanti come la perdita di una persona cara, la violenza nella famiglia o nel contesto in cui vive. 

Anche il consumo di agenti psicoattivi può scatenare un episodio psicotico. 

3.2 POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTO  

È estremamente importante iniziare il trattamento il più presto possibile perché qualsiasi 

prolungamento e ripetizione di episodi psicotici portano a un danno graduale aggiuntivo del tessuto 

cerebrale. 
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Il trattamento della schizofrenia è un processo a lungo termine, spesso per tutta la vita, ma con un 

trattamento adeguato, le persone con schizofrenia possono essere pienamente funzionali e condurre 

una vita ricca e un buon tenore di vita. 

Poiché le cause della schizofrenia sono biologiche e psicosociali, il trattamento che comprende 

metodi biologici e psicosociali è la scelta migliore. 

Più comunemente, il metodo biologico prevede farmaci con antipsicotici che vengono principalmente 

assunti per un lungo periodo di tempo. Di solito si tratta di compresse, ma la persona con 

schizofrenia può anche ricevere un depot preparation, ovvero antipsicotici a lunga durata d'azione 

che vengono somministrati una volta ogni due settimane, mensilmente o anche ogni tre mesi. I 

farmaci di solito agiscono su sintomi positivi e sono relativamente inefficaci con quelli negativi. 

Inoltre, gli antipsicotici possono avere gravi effetti collaterali come movimenti involontari, sedazione 

e aumento di peso e questo a volte è la ragione del rifiuto dei pazienti di prenderli. 

La durata dell'assunzione di farmaci raccomandata per il primo episodio è di almeno due anni. Nel 

caso del secondo episodio il periodo di trattamento dura fino a cinque anni. Ripetuti episodi psicotici, 

tre o più, hanno bisogno di cure e trattamenti per tutta la vita. 

La terapia elettroconvulsiva al giorno d'oggi potrebbe essere un trattamento di scelta in rari casi in 

cui i sintomi sono estremamente gravi e il trattamento abituale è inefficace. 

I risultati sono migliori quando si combinano i farmaci con il supporto sociale all'interno di 

trattamenti di gruppo psicosociali che offrono formazione di abilità sociali, terapia familiare, terapia 

individuale, riabilitazione professionale e gruppi di auto-aiuto. 

Gli studi dimostrano che una percentuale significativa di persone con schizofrenia guarisce con 

successo se trattata adeguatamente. 

3.3 PREOCCUPAZIONI PER LA SCHIZOFRENIA 

3.3.1   STIGMATIZZAZIONE DELLA SCHIZOFRENIA  

La schizofrenia è il disturbo mentale con il più forte potenziale di stigmatizzazione. Lo stigma della 

schizofrenia non è solo correlato al paziente ma anche alla sua famiglia. Lo stigma può rendere molto 

più difficile mantenere le relazioni sociali e sul posto di lavoro e la persona rimane costantemente 

sotto la lente d'ingrandimento anche quando non ci sono sintomi significativi. 
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Esistono numerosi pregiudizi sulla schizofrenia che possono essere la causa del ritardo o del rifiuto 

del trattamento: la 

1. La schizofrenia è una condizione rara. In realtà, questo non è vero poiché circa l'1% della 

popolazione soffre di schizofrenia. 

2. Il paziente schizofrenico è irresponsabile, come un bambino. Questo atteggiamento è alla 

radice dell'idea che qualcun altro dovrebbe prendersi cura di tutto al posto dell'individuo 

malato. In effetti, c'è sempre una parte dell'attività di cui la persona interessata può 

prendersi cura, anche quando è in corso un episodio psicotico.  

3. Le persone con schizofrenia sono pericolose. Il fatto è che a volte delusioni e allucinazioni 

possono portare a comportamenti violenti, ma la maggior parte di quelli con schizofrenia non 

sono più violenti delle persone comuni e non affette da questo disturbo. Al contrario, sono a 

rischio di essere vittime di violenza o maltrattamenti. 

4. Le persone con schizofrenia non possono essere aiutate. In effetti, con un trattamento 

adeguato fino al 60% dei pazienti schizofrenici può vivere una vita produttiva e avere un 

buon tenore di vita. 

3.3.2   IMPATTO DELLA SCHIZOFRENIA SULL'INDIVIDUO 

 L'inizio della schizofrenia porta a cambiamenti in ogni segmento della vita della persona. La malattia 

compromette significativamente la sua capacità di partecipare alla vita familiare e sociale, alle 

attività quotidiane e riduce la capacità lavorativa. Ma dobbiamo tenere presente che la gravità, la 

portata dei sintomi e l'espressione della malattia differiscono ampiamente tra le persone. 

Quando i sintomi si attenuano, l'ambiente che lo circonda continua a guardarlo attraverso la 

malattia, il che aggiunge un ulteriore onere alla già ridotta capacità sociale. Inoltre, ci sono farmaci 

utilizzati in maniera permanente per i quali la persona colpita spesso non riesce a trovare una 

ragione al loro uso e che possono avere effetti collaterali spiacevoli. 

Pertanto, richiede un sacco di forza aggiuntiva da parte della persona con schizofrenia per 

funzionare normalmente. 

Una persona con schizofrenia può avere altri problemi di salute mentale come depressione, ansia, 

abuso di sostanze e dipendenza, il fumo in particolare. La salute fisica è spesso compromessa anche 

in quelli con schizofrenia. 

3.3.3   IMPATTO DELLA SCHIZOFRENIA SULLA FAMIGLIA 

Quando un membro della famiglia si ammala di schizofrenia, ha un impatto significativo su tutta la 

famiglia. Il membro malato ha bisogno di un aiuto costante, a volte anche con le cose di tutti i giorni, 

spesso diventa inefficace sul lavoro e non è in grado di contribuire alla famiglia. È spesso molto 
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sensibile alle relazioni familiari, ma d'altra parte si ritira spesso dalla vita familiare quotidiana. I 

familiari devono trovare nuovi modi di relazionarsi e comunicare. Spesso l'inattività dei pazienti 

schizofrenici è considerata pigrizia, che può rappresentare un’ulteriore difficoltà nella 

comunicazione. 

I familiari possono provare senso di colpa per vari motivi, come la sensazione di non essere 

un genitore/partner abbastanza bravo o di non essere in grado di tollerare i sintomi. 

La cura costante, come assicurarsi che la persona in cura prenda regolarmente i farmaci e stia 

andando regolarmente agli incontri di terapia di gruppo, spesso diventa una routine quotidiana per il 

caregiver che si assume la responsabilità delle attività e prende tutte le decisioni al posto della 

persona malata. 

In caso di ricomparsa di sintomi, a volte è il tutore che deve convincere l'individuo ad andare dallo 

psichiatra o in ospedale e deve anche decidere se prendere alcune difficili misure aggiuntive come 

contattare i servizi, i medici di famiglia o la polizia senza il permesso della persona interessata. 

3.4 COMPORTAMENTO DA ASPETTARSI 

È probabile che le persone con schizofrenia vivano occasionalmente o nel loro mondo la maggior 

parte del loro tempo senza la necessità di comunicare con gli altri. L'isolamento sociale è una delle 

caratteristiche principali della malattia. 

Spesso è difficile motivarli per attività semplici come il mantenimento delle abitudini igieniche. 

Alcuni non sono propensi a prendere farmaci o a parlare con uno psichiatra. In realtà, spesso 

sentono di non aver bisogno di farmaci. 

Spesso sono molto avari nell'espressione verbale e l'espressione emotiva può essere o l'opposto del 

previsto nelle varie circostanze o essere inappropriata. Possono avere abitudini alimentari inusuali. 

È fondamentale riconoscere i primi segni di un episodio psicotico ricorrente come forte rinuncia, 

linguaggio insolito o espressione di strani pensieri. 

Può essere riconosciuto se qualcuno sta ascoltando voci o ha allucinazioni visive. 

Il ciclo del sonno è di solito il primo ad essere interrotto a causa della ricaduta dell'episodio psicotico. 

A volte la persona può mostrare i segni di tendenza al suicidio, se una persona esprime pensieri 

suicidi (“non vale la pena vivere la vita”, “devo finirla con questa vita”) o autolesionismo. Le persone 

colpite da schizofrenia nel 15% dei casi si suicidano. 

Molte persone con schizofrenia fanno affidamento sull'aiuto emotivo e pratico dei membri della 

famiglia per superare il disturbo e continuare la propria vita. 
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 Studio del caso:  

Martha è sempre stata riservata e aveva solo due amiche durante la sua età scolastica. Dopo la 
laurea, ha iniziato un lavoro come contabile. Aveva 26 anni quando sentì per la prima volta voci che 
la accusavano e cominciò a sentire che le persone intorno a lei stavano iniziando a sembrare strane. 
Pensava inoltre che la polizia l’avrebbe arrestata. Fu ricoverata in ospedale per un mese, dopo di che 
ha continuato a prendere le medicine per qualche tempo. 

Ma quando smise di assumere il farmaco dopo alcuni mesi perché si sentiva bene, i sintomi si 
ripresentarono. 

Questa volta è stata coinvolta in gruppi socio-terapeutici e i suoi genitori sono stati coinvolti nella 
terapia familiare durante il ricovero e successivamente in ambito ambulatoriale. 

A poco a poco i sintomi si attenuarono e Martha iniziò a prendere parte attiva al gruppo. Parlava 
regolarmente e spesso di farmaci. Si riprese e tornò al lavoro e continuò a frequentare il gruppo. Sul 
posto di lavoro, i colleghi erano consapevoli delle sue assenze occasionali quando si sentiva stanca. 

Dopo un anno e mezzo, uscì per la prima volta per un appuntamento e una volta al mese incontrava i 
suoi amici per un caffè. Durante la terapia familiare, i suoi genitori hanno imparato a non controllare 
ogni minuto della sua vita. 

Dopo aver assunto i farmaci per via orale, ha continuato con iniezioni mensili, che non risultavano 
più un grave problema. 

Risposta: 

• Nelle prime fasi della malattia è difficile riconoscere i sintomi "morbidi" del cambiamento nel 
comportamento. Il ritiro dai colleghi potrebbe essere il primo segno, ma potrebbe anche 
essere solo un segno di difficoltà o temperamento adolescenziale. 

• I cosiddetti sintomi positivi come allucinazioni o delusioni sono di solito i segni che 
mobilitano familiari o amici. Possono svilupparsi gradualmente o improvvisamente e di solito 
richiedono il ricovero in ospedale e l'assunzione di farmaci. In questo periodo è 
fondamentale fornire supporto alla persona nella trasmissione di farmaci e programmi 
ambulatoriali. 

• È molto importante trovare una misura adeguata che dia supporto. La protezione eccessiva è 
sempre controproducente. 

• La combinazione di farmaci e programmi psicosociali è il trattamento di scelta per i pazienti 
psicotici. 

• Le persone con schizofrenia possono vivere una vita produttiva e fruttuosa se curate 
adeguatamente e con un adeguato supporto di caregiver, amici e colleghi. 
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3.5 COSA SI PUÒ FARE? 

La cosa principale che un tutore può fornire è un ambiente favorevole. 

È molto importante per entrambi, il caregiver e la persona di cui si prende cura, conoscere la 

malattia e capire cos'è la schizofrenia. 

Alcuni dei modelli comportamentali, come mantenere la routine quotidiana nei pasti, andare a 

dormire e altre attività di routine, possono essere utili. La prevedibilità dà un senso di sicurezza alle 

persone con schizofrenia. Sostenere la persona di cui ci si prende cura dovrebbe essere senza 

patrocinio, è importante non agire come se fosse un bambino piccolo. 

Nella comunicazione è importante essere chiari e semplici e non esprimere emozioni negative, 

critiche, reazioni rabbiose, delusioni, ecc. Le discussioni con altri membri della famiglia non devono 

necessariamente essere di fronte al membro interessato. Il loro bisogno di pace dovrebbe essere 

rispettato. 

3.5.1 SUGGERIMENTI PER CHI SI PRENDE CURA DEL FAMILIARE CON SCHIZOFRENIA 

 Possiamo aiutare il nostro familiare malato: 

• Stimolarlo enfatizzando le cose in cui ha successo; 

• Conoscere la malattia; 

• Imparare ad identificare i primi segni di malattia; 

• Aiutarlo ad andare regolarmente dal medico e facendolo impegnare in programmi di terapia 

psicosociale; 

• Aiutarlo a scegliere una persona di fiducia; 

• Motivarlo a impegnarsi in attività che gli piacciono, in particolare le attività individuali; 

• Fornire ulteriore supporto, specialmente dopo ricadute psicotiche e cure ospedaliere; 

• Farlo impegnare in attività fisiche come l'esercizio fisico o camminare, prendersi cura del 

sonno regolare, mangiare sano ed evitare l'assunzione di agenti psicoattivi, tra cui nicotina e 

alcol. 

Ciò che non aiuta è ricordargli costantemente di prendere la medicina! È meglio trasformare ciò che 

può essere sperimentato come fastidio in una routine quotidiana. 

In caso di sintomi ricorrenti di psicosi, è importante 

• Non cercare di convincere la persona di cui ci si prende cura, che le sue delusioni non sono 

realistiche, 

• Non gridare o esprimere rabbia, 
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• Non toccarli o cercare il contatto visivo. Va ricordato che il tuo familiare può essere molto 

turbato e spaventato da ciò che sta vivendo. Può aiutare invitare con calma la persona a 

sedersi e riposare. 

• Riduci il rumore e la luce in una stanza con il minor numero di persone possibile nelle 

vicinanze perché questo ha un effetto calmante.             

                                          

In caso di pensieri suicidari o autolesionismo è importante rivolgersi al più presto allo psichiatra o ai 

servizi di emergenza. 

3.5.2 SUGGERIMENTI PER IL CAREGIVER RIGUARDO A SE STESSO 

1. Prenditi cura dei tuoi bisogni di base 

2. Imparare a conoscere la schizofrenia consentirà la comprensione della malattia e faciliterà 

l'assistenza alla persona malata. 

3. Chiedi assistenza ad altri familiari e amici in modo da poter fare una pausa. 

4. Assegna alcune responsabilità anche al membro malato della famiglia. 

5. Definisci i confini e sii realistico su ciò che sei in grado di dare.  

6. Gestisci il tuo stress.  

7. Accetta (e aspetta) sentimenti contrastanti.  

8. Essere consapevoli del fatto che a volte la famiglia non può fornire l'aiuto adeguato e se la 

persona che si prende cura di lui non può prendersi cura di se stessa o le relazioni familiari 

sono così danneggiate, la casa adottiva diventerebbe la soluzione migliore per entrambi, il 

membro interessato e il famiglia. 
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4. DISTURBI DELL’UMORE 

Realizzato dal Department for Psychiatry and Psychological Medicine, Medical University Rijeka 

4.1 QUALI SONO I DISTURBI DELL’UMORE? 

4.1.1 DEPRESSIONE 

Nel mondo, le persone affette da depressione sono circa 322 milioni e nel 2015 la proporzione della 

popolazione globale con questa tipologia di problemi si stimava essere circa il 4,4%. La depressione è 

il più comune dei disturbi mentali e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sarà il più grande 

problema a livello mondiale per l’anno 2020. Infatti, a livello globale, i disturbi depressivi sono 

considerati come il più grande fattore di perdita di salute non fatale. Inoltre, è più comune tra le 

donne (5,1%) che tra gli uomini (3,6%). Le percentuali variano con l’età, con un picco nell’età adulta 

(al di sopra del 7,5% tra le donne di età compresa fra i 55 e i 74 anni, e superiore al 5,5% fra gli 

uomini). La depressione può colpire anche bambini e adolescenti di età inferiore ai 15 anni, ma con 

percentuali minori rispetto ai gruppi di età più avanzata.  

La depressione deriva da una complessa interazione di fattori sociali, psicologici e biologici. Le 

persone che hanno attraversato situazioni avverse durante la loro vita (disoccupazione, lutto, traumi 

psicologici) hanno maggiore probabilità di sviluppare questa patologia. Ci sono delle correlazioni tra 

depressione e salute fisica. Infatti, a sua volta, la depressione può portare a sviluppare maggiore 

stress e peggiorare la situazione di vita della persona interessata. Ad esempio, le malattie 

cardiovascolari possono portare a soffrire di depressione e viceversa.  

Tutti possono provare, come risposta a una perdita sentita, sentimenti di tristezza, dolore, 

disperazione o avere l’umore a terra. La malattia mentale però insorge quando questi sentimenti 

diventano così presenti e travolgenti che le persone hanno difficoltà ad affrontare le attività 

quotidiane, come il lavoro, il tempo libero e la capacità di mantenere le relazioni.  I disturbi 

depressivi sono caratterizzati da tristezza, perdita di interesse o piacere, sentimenti di colpa o scarsa 

autostima, disturbi del sonno o dell’appetito, sensazione di stanchezza e scarsa concentrazione. La 

depressione può essere di lunga durata o periodica, compromettendo sostanzialmente l’abilità 

dell’individuo di gestire la sua vita lavorativa o scolastica o di far fronte alla vita quotidiana. Nella sua 

forma più grave, la depressione può portare al suicidio. Ogni anno, circa 800.000 persone muoiono 

per suicidio. Il suicidio è la seconda causa di morte nella fascia di età 15-29 anni.  

I disturbi depressivi comprendono due sottocategorie principali:  
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Disturbo depressivo maggiore/episodio depressivo, include sintomi quali umore depresso, perdita 

di interesse, di divertimento e riduzione dell’energia. A seconda del numero e della gravità dei 

sintomi, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, moderato o grave.   

Distimia, una forma permanente o cronica di depressione lieve. I sintomi della distimia sono simili a 

quelli di un episodio depressivo, ma tendono ad essere meno intensi e più prolungati. 

Un’altra importante distinzione riguarda la depressione nelle persone con o senza anamnesi di 

episodi maniacali.  

È stato dimostrato che i programmi di prevenzione riducono la depressione. Approcci comunitari 

efficaci per prevenire la depressione includono programmi scolastici volti a migliorare schemi di 

pensiero positivo nei bambini e negli adolescenti. Gli interventi per genitori di bambini con problemi 

comportamentali possono ridurre i sintomi depressivi dei genitori e migliorare i risultati dei loro figli. 

Anche i programmi di allenamento per gli anziani possono essere utili in termini di prevenzione della 

depressione.  

Tuttavia, esistono dei trattamenti efficaci per la depressione. Gli operatori sanitari possono offrire 

trattamenti psicologici e terapie farmacologiche. I trattamenti psicosociali sono efficaci per la 

depressione lieve mentre gli antidepressivi possono essere utili nella cura della depressione 

moderata ma non sono il primo trattamento proposto per casi lievi. Il trattamento farmacologico è 

consigliato in caso di depressione grave e nel disturbo affettivo bipolare. I professionisti sanitari 

dovrebbero tenere presente i possibili effetti avversi associati ai farmaci. 

4.1.2 DISTURBO AFFETTIVO BIPOLARE 

Il disturbo affettivo bipolare colpisce circa 60 milioni di persone in tutto il mondo e può generare sia 

episodi depressivo maniacali sia momenti di umore “normale” e stabilizzato.  

Gli episodi maniacali possono comportare buon umore, umore irritabile, iperattività, forte autostima 

e mancanza di sonno. L’ipomania è una forma più lieve. Gli episodi depressivi sono spesso 

caratterizzati da sentimenti di estrema tristezza, disperazione, mancanza di energia e problemi del 

sonno.  

Una combinazione di fattori genetici, neurochimici e ambientali può giocare un ruolo fondamentale 

nella causa e nella progressione della malattia, che può essere trattata con farmaci (che sono 

caldamente indicati) e un supporto psicologico. Il disturbo affettivo bipolare include le seguenti 

sottocategorie:  

Disturbo bipolare di tipo I: L’individuo ha avuto almeno un episodio maniacale che è durato 7 giorni 

o più oppure è stato talmente grave da ricorrere a un ricovero in ospedale. L’episodio maniacale può 

precedere o seguire un episodio depressivo maggiore.  
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Disturbo bipolare di tipo II: La persona presenta sintomi di mania meno gravi, chiamata ipomania, 

che durano al massimo 4 giorni per quasi tutto il giorno, ogni giorno. L’episodio di ipomania può 

precedere o seguire un episodio depressivo maggiore. 

Disturbo ciclotimico: Questa forma di disordine è caratterizzata dall’alternarsi di episodi ipomaniacali 

e periodi di depressione, nessuno dei quali è abbastanza grave da soddisfare i criteri diagnostici per 

un episodio ipomaniacale o un episodio depressivo maggiore.  

I disordini dell’umore causano una grande sofferenza non solo a coloro che li vivono ma anche alle 

loro famiglie e ai loro amici.  

4.2 COMPORTAMENTO DA ASPETTARSI 

4.2.1 COMPORTAMENTI DA ASPETTARSI DA UNA PERSONA AFFETTA DA DEPRESSIONE 

Sintomi Comportamento 

Umore depresso • Sguardo statico, viso inespressivo, sguardo basso; 
• Testa solitamente rivolta verso il basso; 
• Spalle probabilmente non tese all’indietro; 
• Schiena ricurva per la maggior parte del tempo; 
• Postura sbagliata; 
• Gambe solitamente unite, potrebbe avere difficoltà a stare 

in piedi su entrambe le gambe;  
• Il linguaggio del corpo indica chiusura: gambe e braccia 

incrociate. 

Avviso: Una persona potrebbe anche sembrare come tutti gli altri 
e perfino apparire “felice” nella “depressione sorridente”, vale a 
dire apparire felice agli altri mentre internamente soffre di 
sintomi depressivi. 

Diminuzione notevole 
del senso di 
soddisfazione e di 
piacere in tutti gli ambiti 

• Rinunciare a prendersi cura di se stessi e della propria 
igiene personale: non truccarsi, non indossare bei vestiti, 
capelli non lavati, abiti trasandati.  

• Rinuncia al sesso e a tutte le attività sessuali, trascurare il 
proprio partner; 

• Interesse ridotto per il proprio lavoro e per i propri 
obiettivi (congedo per malattia o abbandono del lavoro); 

• Dimenticare o trascurare le attività piacevoli come le 
riunioni di famiglia, compleanni e attività legate al 
benessere; 
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Mancanza di energia e 
senso di fatica  

• Stare a letto invece di stare seduto e tendenza a stendersi 
a letto più del dovuto; 

• Parlare senza energia, lentamente e facendo molto pause; 
• Trascorrere molto tempo in attività sedentarie e solitarie; 
• Pause frequenti durante l’esecuzione di attività e 

incapacità di terminare le attività a causa della fatica. 

Cambio significativo 
nell’appetito e nel peso 
(aumento o perdita di 
peso) 

• Mancata partecipazione a pasti comuni con la famiglia o 
con gli amici; 

• Saltare i pasti; 
• Mancanza di abbigliamento a causa dell’aumento o perdita 

di peso; 
• Mancanza di energia. 

Disturbi del sonno 
(dormire troppo o 
troppo poco) 

• Insonnia: insonnia abituale; incapacità di addormentarsi o 
di dormire durante la notte, con conseguente sonno non 
ristoratore; 

• Bere caffè, fumare, mangiare e bere durante la notte; 
• Eccessiva sonnolenza diurna; 
• Ipersonnia: prolungati periodi di sonno che perdono il 

loro potere ristoratore; 

Rallentamento o 
irrequietezza/agitazione 

• Muoversi con meno frequenza; 
• Rallentamento generale del corpo e dei piedi, camminare 

trascinando i piedi;  
• Incapacità di rilassarsi o di riposare, ad esempio non 

riuscire a stare fermo a causa di movimenti costanti. 

Problemi di 
concentrazione, 
sentimento di inutilità e 
eccessivo senso di colpa 
e indecisione.  

• Non prestare attenzione mentre si parla; 
• Difficoltà a leggere o incapacità di leggere; 
• Sembrare assente durante le attività (“vuoti di memoria” o 

“distrazione”, “annebbiamento mentale”); 
• Evitare di dover decidere o di lottare fra diverse scelte; 
• Inserire il “pilota automatico”; 
• Dimenticare appuntamenti o compiti;  
• Eccessiva preoccupazione. 

Pensieri e atti suicidari • Calma improvvisa dopo un periodo di depressione o di 
malumore; 

• Decidere di rimanere da soli ed evitare amici o attività 
sociali; 

• Comportamenti pericolosi o autolesivi: guida spericolata, 
sesso non protetto, aumento dell’uso di alcool e/o droghe; 
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• Recenti gravi crisi nella propria vita, come la morte di un 
amato o di un animale domestico, divorzio, la fine di una 
relazione, la diagnosi per una malattia grave, la perdita di 
un lavoro o gravi problemi finanziari potrebbero 
innescare un tentativo di suicidio; 

• Prepararsi al suicidio: visitare gli amici e i parenti, 
regalare beni personali, fare testamento e ripulire la 
propria stanza o la propria casa; scrivere un biglietto 
prima di suicidarsi; 

• Le minacce di suicidio dovrebbero essere prese sul serio. 

Diversi sintomi fisici 
persistenti senza una 
chiara causa 

• Lamentarsi di dolori e di dolori ricorrenti, da cui deriva il 
detto “la depressione fa male”; 

• Problemi gastrointestinali come nausea, dolori addominali 
e persino diarrea. 

4.2.2 COMPORTAMENTI DA ASPETTARSI QUANDO LA PERSONA È AFFETTA DA MANIE 

Sintomi Comportamento 

Umore euforico, buon 
umore, espansività, 
irratibilità, rabbia 

• La mania può sembrare felicità o rabbia; 
• Comportamento eccessivamente amichevole; 
• Gli individui che ne sono affetti pensano di essere in un 

“ciclo creativo”; 
• Comportamento esagerato o estremo;  
• Sentirsi sopravvalutati può portare a un improvviso ed 

estremo scatto d’ira; 
• Comportamento disinibito o sconsideratamente impulsivo; 
• Scontri interpersonali. 

Aumento di interesse e di 
piacere 

• Cura personale esagerata: vestirsi in modo esageratamente 
stravagante o distinguersi in modo inappropriato; 

• Impegnarsi in più attività contemporaneamente; 
• Coinvolgimento eccessivo in attività che possono 

comportare conseguenze dolorose, ad esempio acquisti 
sfrenati, indiscrezioni sessuali, investimenti commerciali 
rischiosi, ecc. 
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Problemi di 
concentrazione, 
convinzioni, senso di sé 

• Grande considerazione di sé e forte autostima;   
• Più loquace del solito e pressioni per continuare a parlare; 
• Flusso di idee o esperienza soggettiva di una testa piena di 

idee; 
• Attenzione facilmente orientata a stimoli esterni non 

importanti o irrilevanti. 

Cambiamenti significativi 
nelle abitudini alimentari 
e nel sonno 

• Diminuzione della necessità di dormire (ad esempio, si 
sente riposato solo dopo 3 ore di sonno);   

• Scarso appetito e perdita di peso o aumento di peso a causa 
di un appetito inappropriato. 

Irrequietezza/agitazione • Eccessivo coinvolgimento in attività piacevoli;  
• Movimento più frequente; 
• Movimento del corpo e dei piedi accelerato; 
• Incapacità di rilassarsi o di riposare, ad esempio non è 

capace a rimanere fermo e seduto a causa di movimenti 
costanti ed è perennemente agitato. 

4.3 PREOCCUPAZIONI DEL CAREGIVER FAMILIARE  

4.3.1 IN CHE MODO LA FAMIGLIA INFLUENZA LA DEPRESSIONE? 

I caregiver familiari sono parte integrante della salute e del benessere delle famiglie. I professionisti 

del settore medico spesso sottolineano quanto possano essere utili i familiari e gli amici nel segnalare 

cambiamenti nei sintomi dei pazienti e nel garantire che i pazienti seguano costantemente il loro 

piano terapeutico. Un caregiver familiare supporta e responsabilizza i membri depressi della famiglia, 

aiutandoli a gestire le lotte quotidiane che possono affrontare a causa del loro disturbo dell’umore e, 

infine, aiutandoli a trovare il trattamento di cui hanno bisogno per guarire.  È importante conoscere il 

più possibile il disturbo dell’umore. In questo modo, il caregiver familiare sarà in grado di aiutarli ad 

accedere alle risorse e al supporto di cui hanno bisogno.  

Una persona con un parente che soffre di depressione ha quasi cinque volte in più la probabilità di 

svilupparla. La ricerca ha esplorato la possibilità di una connessione tra geni e depressione. Tuttavia, 

gli altri fattori familiari sono perfino più importanti. Una persona che cresce con vicino qualcuno 

affetto da depressione può essere più suscettibile alla malattia. Un bambino che guarda un genitore 

o un fratello depresso può imitare il comportamento di quella persona in determinate situazioni. Un 

bambino che vede un genitore trascorrere giorni a letto potrebbe non ritenerlo insolito. Inoltre, 

esistono tipi di famiglie che possono aumentare il rischio di depressione. Ad esempio, una famiglia 

perfezionista è caratterizzata dall’esigenza di ottenere il massimo da tutti. Queste famiglie non 



  
 

41 
 
 
 

accettano che il fallimento sia una parte inevitabile della vita. C’è una grande differenza tra una 

famiglia che causa depressione e genitori esigenti che vogliono un buon futuro per i propri figli e si 

preoccupano riguardo al fatto se quest’ultimi si dedicano per riuscirci. La depressione nella famiglia 

perfezionista deriva dall’immenso stress dovuto all’idea che se il membro della famiglia non è 

perfetto, il mondo si sbriciolerà su di lui. Le famiglie invalidanti sabotano i loro familiari. Il messaggio 

negativo che ricevono è che non sanno fare nulla di buono. Invece, le famiglie violente sono unite da 

un forte legame. Quando guardi da più vicino, ti accorgi che non c’è una sola vittima ma che si 

comportano tutti come se stessero su un campo di battaglia.  

La persona affetta da depressione può sentirsi colpevole per le esigenze che la sua malattia pone alla 

famiglia. 

4.3.2 IN CHE MODO LA FAMIGLIA INFLUENZA IL DISTURBO BIPOLARE? 

Molti studi sui pazienti bipolari e sui loro parenti hanno dimostrato che il disordine bipolare a volte è 

ereditario. I dati più convincenti provengono dagli studi sui gemelli. Negli studi sui gemelli identici, gli 

scienziati riportano che se un gemello ha un disturbo bipolare, l’altro gemello ha circa il 40-70% di 

probabilità di sviluppare un disturbo bipolare. Il rischio nei parenti di primo grado è del 5-10%; circa 

sette volte superiore al rischio generale della popolazione. La ricerca inoltre mostra che, oltre ad 

esserci un legame genetico con il disturbo bipolare, i bambini di genitori bipolari sono spesso 

circondati da importanti fattori di stress ambientale come maltrattamenti infantili, abuso di sostanze, 

convivenza con un genitore che ha sbalzi di umore, genitori che abusano con l’alcool o con altre 

sostanze, problemi finanziari o sessuali e ricoveri ospedalieri.  

4.3.3 IN CHE MODO LA DEPRESSIONE INFLUENZA LA FAMIGLIA? 

Il modo in cui una famiglia risponde alla depressione varia in base all’età e allo stadio di sviluppo 

della malattia, alla forza e ai meccanismi di difesa che mette in atto la famiglia e dal momento del 

ciclo della vita familiare in cui la malattia si manifesta. I modi in cui la depressione può influenzare la 

famiglia sono molti. Quando una persona diventa emotivamente fragile le persone che la circondano 

imparano le “regole” per mantenere le cose “normali”.  Ogni volta che alcuni argomenti diventano 

“off limits” alcune regole di vita devono essere seguite per rimanere in buoni rapporti. Quando la 

depressione domina la nostra vita, i bambini possono diventare caregiver o sostenitori emotivi, i 

coniugi possono diventare genitori e le amicizie possono diventare relazioni a senso unico. 

Consentire a queste inversioni di ruolo di diventare situazioni a lungo termine spiega cosa sono le 

“regole speciali”.  I membri della famiglia perdono l’abilità di prepararsi per eventi futuri e per 

implementare modelli affidabili per la gestione dei compiti di base e degli interessi della propria vita 

poiché lo stato del familiare depresso diventa la massima priorità e l’arbitro finale di programmi e 

decisioni. Il modo più rapido per controllare e dare senso a qualcosa di emotivo è assumersene la 
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responsabilità (che sia salutare o meno). I membri della famiglia affetti da depressione possono 

provare dolore, senso di colpa o imbarazzo quando la depressione ha questo tipo di influenza sugli 

altri. Sfortunatamente, c’è ancora uno stigma sociale associato alla depressione. Può far conoscere 

agli altri ciò che stai vivendo come un segreto. I segreti creano separazione e la separazione genera 

vergogna. La depressione porta ad interrogarsi circa l’esistenza di Dio e può generare crisi spirituali 

nelle famiglie. 

4.3.4  IN CHE MODO IL DISORDINE BIPOLARE AFFETTIVO INFLUENZA LA FAMIGLIA? 

Quando gli sbalzi d’umore sono lievi la famiglia sperimenta molte forme di angoscia ma, con il 

tempo, potrebbe adattarsi abbastanza bene alle esigenze della malattia. Se gli episodi sono più gravi, 

i sintomi possono essere correlati all’aggressività del singolo o alla sua incapacità di portare a termine 

le sue responsabilità. Gli altri membri della famiglia possono provare rabbia se vedono nell’individuo 

una persona che si finge malata oppure manipolatrice. Si può provare rabbia anche verso i 

professionisti che “aiutano” e che non riescono a curare la malattia “una volta per tutte”. La rabbia 

può essere rivolta anche verso altri membri della famiglia, amici e Dio. I membri di una famiglia 

possono sentirsi esausti a causa del tempo e dell’energia spesi per gestire i vari problemi legati alla 

malattia. I fratelli possono essere gelosi quando si dedica troppa attenzione al malato e non 

abbastanza a loro stessi. In generale, il benessere emotivo dei membri di una famiglia con casi di 

depressione è a rischio a causa dello stress continuo.  

Nei casi più gravi di malattia maniaco-depressiva, le famiglie, solitamente,  scoprono che la loro rete 

sociale inizia a ridursi. La famiglia è spesso imbarazzata dai vari sintomi del parente malato se questi 

sintomi hanno a che fare con scarse capacità di cura personale o rimandano a un comportamento 

bellicoso. Gli ospiti possono sentirsi a disagio su cosa dire e su come aiutare la famiglia. 

Indipendentemente dal fatto che, il restringimento degli sbocchi sociali venga da fuori o da dentro, la 

famiglia ha bisogno di una rete sociale. I gruppi di supporto composti da persone che hanno parenti 

affetti da malattie simili possono essere molto d’aiuto.  

Indipendentemente da quale membro della famiglia sia malato, i ruoli nelle relazioni spesso 

cambiano in risposta alla malattia. Prendersi cura di un familiare affetto da disturbo bipolare può 

significare che c’è poco tempo, poco denaro o energia da spendere in attività e relazioni esterne. 

Questo può portare chiunque al limite. Lo stress coniugale può aumentare, le rivalità tra fratelli 

possono complicarsi e può verificarsi perfino un cambiamento di ruolo.  Il resto della famiglia dovrà 

diventare educata circa la malattia per mantenere le aspettative aderenti alla realtà. 
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4.3.5  LA DEPRESSIONE PUÒ INCREMENTARE IL RISCHIO DI SUICIDIO? 

La maggior parte dei casi di suicidio è collegata a problemi di natura mentale e la maggior parte di 

essi è innescata da una grave depressione. Ci sono segnali di avvertimento che qualcuno con 

depressione potrebbe manifestare, questi includono: prendere accordi finali, come regalare beni, 

fare testamento e dire addio agli amici, parlare della morte o del suicidio in maniera diretta, con frasi 

come “vorrei essere morto”, o parlarne in maniera indiretta con frasi del tipo “Peggio che la gente 

morta sia più felice di noi” oppure “sarebbe bello andare a dormire e non risvegliarsi più”, 

autolesionismo (come ferirsi su gambe o braccia o bruciarsi con le sigarette), un improvviso buon 

umore (che potrebbe significare che la persona ha deciso di tentare il suicidio e si sente meglio a 

causa di questo), recente peggioramento del sonno (insonnia che causa agitazione o irrequietezza).  

4.3.6 IL DISTURBO BIPOLARE AFFETTIVO PUÒ INCREMENTARE IL RISCHIO DI SUICIDIO?  

Le persone affette da disturbo bipolare sono ad alto rischio di suicidio se esse non ricevono cure. 

L’assenza di cure adeguate è una delle principali cause di morte nei pazienti con disturbo bipolare. I 

fattori di rischio per il suicidio includono: la giovane età al momento dell’insorgenza della malattia, 

storia familiare di comportamenti suicidi in passato, precedenti di morte per suicidio in famiglia, 

comorbidità legate al disturbo borderline di personalità, l’uso di sostanze e la disperazione. I segnali 

di avvertimento che richiedono un intervento immediato includono quegli atti in cui i pazienti 

minacciano di ferirsi o cercano modi di uccidersi (cercano di accedere a pillole o armi) oppure parlano 

o scrivono della morte e tutti i segnali di allarme già menzionati nel paragrafo precedente. 

4.3.7 UNA PERSONA DEPRESSA DOVREBBE CERCARE AIUTO DA UNA FIGURA PROFESSIONALE? 

La depressione non trattata può essere estremamente debilitante per un individuo, interferendo con 

ogni parte della sua vita. Inoltre, una depressione grave può potenzialmente portare al suicidio se 

non riceve cure immediate. Le prove attuali suggeriscono che se un individuo ha avuto un episodio di 

depressione questo incrementa il rischio di manifestarne un altro. Quindi il rischio di manifestare 

episodi aggiuntivi è maggiore. La famiglia dovrebbe incoraggiare i membri depressi a seguire i 

trattamenti. Se un membro della famiglia si trova ad affrontare sfide terapeutiche, la persona deve 

essere supportata e si deve mostrare pazienza più che mai. L’istruzione a riguardo può aiutare a 

scoprire tutte le opzioni disponibili e aiuta a decidere se è necessario un secondo parere. Le persone 

depresse dovrebbero essere supportate ad assumere i farmaci come prescritto e non dare per 

scontato che la persona non stia seguendo il trattamento solo perché non si sente meglio al 100%. I 

trattamenti come la psicoterapia e i gruppi di supporto aiutano le persone ad affrontare i principali 

cambiamenti della vita. Diverse terapie di “conversazione” a breve termine (12-20 settimane) si sono 

dimostrate utili. Ad esempio, uno di questi metodi può aiutare i pazienti a riconoscere e a modificare 

i modelli di pensiero negativo che hanno portato alla depressione. Un altro approccio si concentra sul 
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miglioramento delle relazioni del paziente con le persone al fine di ridurre la depressione e i 

sentimenti di disperazione. Anche i farmaci antidepressivi possono aiutare. Questi farmaci possono 

migliorare l’umore, il sonno, l’appetito e la concentrazione. Ci sono diversi tipi di antidepressivi. Le 

terapie farmacologiche spesso richiedono tempo prima che ci siano reali segni di progresso. È 

importante continuare a prendere farmaci fino a quando non si cominciano a vedere gli effetti. Dopo 

essersi sentiti meglio è importante continuare il trattamento per almeno 4-9 mesi per prevenire il 

ripetersi della depressione. Inoltre, è importante non interrompere mai l’assunzione di un 

antidepressivo senza consultare un medico. I farmaci antidepressivi possono avere effetti collaterali 

ma di solito sono temporanei. Se gli effetti collaterali sono persistenti e fastidiosi, contattare un 

medico. 

4.3.8 UNA PERSONA AFFETTA DA DISTURBO BIPOLARE DOVREBBE CERCARE AIUTO DA UNA FIGURA 

PROFESSIONALE? 

Il disturbo bipolare affettivo è una malattia mentale cronica. I cambiamenti di umore associati al 

disordine bipolare possono diventare molto distruttivi e debilitanti e solitamente richiedono un piano 

terapeutico a lungo termine che coinvolga un trattamento farmacologico e un trattamento 

psicologico per creare delle strategie nello stile di vita. Il trattamento include dei farmaci 

stabilizzatori dell’umore, i cosiddetti antipsicotici di seconda generazione, che servono ad alleviare 

l’ansia e l’insonnia associati ad antidepressivi durante gli episodi depressivi.   Trovare i farmaci giusti 

per il disturbo bipolare affettivo richiede tempo ma,  nella sua massima efficacia, i farmaci 

prevengono o alleviano effettivamente gli episodi depressivi o maniacali. Potrebbe essere necessario 

dover rivedere più volte il farmaco e il dosaggio prima di trovare il giusto trattamento. A volte, la cura 

migliore è una combinazione di diversi farmaci. Affinché il trattamento abbia successo, è doveroso 

assumere il farmaco secondo le istruzioni. Molte persone con il disturbo bipolare sono state capaci di 

chiedere aiuto e vivere una vita attiva e appagante.  

Studio del caso: 

Vedrana è la moglie di un ingegnere e ha un figlio appena nato. Non riesce a prendersi cura del 
bambino perché piange tutto il giorno ed è sovrastata dal senso di colpa. Non ha energie e le 
sembra che ogni cosa sia rallentata. Ha quasi smesso di mangiare e ha un sonno irregolare.  Suo 
marito ha avuto difficoltà a credere che, una persona come lei, con una vita senza problemi e una 
bella famiglia, possa avere problemi di depressione. Era scettico a riguardo, impaurito e addirittura 
arrabbiato quando lei ha avuto difficoltà ad uscirne. 

Risposta: 

Il marito di Vedrana ha deciso di imparare a conoscere la depressione ma si è reso conto che è 
difficile trovare materiale a riguardo che sia facile da usare per il caregiver, di facile comprensione e 
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focalizzato sui bisogni del membro familiare affetto da depressione. 

Ha deciso di ascoltare Vedrana e per capirla ha deciso di evitare critiche, colpe e giudizi. Egli ha 
compreso l’importanza della comunicazione con Vedrana, comprendendo che la comunicazione è 
un’importante chiave di supporto.  

Il marito di Vedrana ha capito che è importante un aiuto professionale e ha compreso che non c’è 
una soluzione rapida alla depressione. Per questo ha deciso di andare dallo psichiatra insieme a 
Vedrana. 

Ha informato gli altri familiari della situazione e ha chiesto un supporto concreto per sua moglie ma 
anche un sostegno nei momenti più difficili.  

4.4 CONSIGLI PER I CAREGIVER 

4.4.1 SUGGERIMENTI PER I CAREGIVER RIGUARDO AI FAMILIARI CON DISTURBI DELL’UMORE 

• Informati riguardo il disordine dell’umore; 

• Cerca di rimanere in contatto con la persona. Cerca di parlare con la persona affetta da 

questo disturbo senza chiedere necessariamente come si sente. Parlare della quotidianità e 

senza fare pressioni può fare una grande differenza su come si sente qualcuno; 

• Cerca di essere disponibile ad ascoltare il membro della famiglia: questo lo farà sentire 

meno solo e meno isolato. Cerca di capire come si sente. Ascoltare ed essere comprensivi 

può essere un potente strumento di guarigione; 

• Non essere critico. Quando la persona vuole parlare, ascolta attentamente ma evita di dare 

consigli, opinioni o consigli. Cerca di non biasimarla o di esercitare troppa pressione per farla 

migliorare. Da un sostegno positivo. Le persone affette dal disturbo possono giudicare se 

stesse duramente e trovare difetti in tutto quello che fanno; 

• Sii comprensivo. Lascia che i tuoi amici o la tua famiglia sappiano che possono contare su di 

te se hanno bisogno di ascolto, incoraggiamento o assistenza durante il trattamento. Le 

persone con il disordine dell’umore sono spesso riluttanti a chiedere aiuto perché non 

vogliono sentirsi un peso per gli altri. Ricorda alla persona che ti interessa la sua salute e che 

farai di tutto per aiutarla; 

• Aiuta a creare un ambiente con un livello di stress basso. Creare una routine regolare può 

aiutare la persona con il disturbo dell’umore a sentirsi più sotto controllo. Offriti per 

organizzare un programma per i pasti, i farmaci, l’attività fisica e il sonno. Aiuta a organizzare 

le faccende domestiche. Fornisci suggerimenti su specifiche attività che vorresti seguisse o 

chiedi se c’è un’attività che vuole fare; 

• Sostieni queste persone per chiedere aiuto. Spiega che il trattamento non altera la 

personalità e può aiutare notevolmente ad alleviare i sintomi. È importante rassicurare il 

membro affetto da queste patologie che va bene chiedere aiuto  e che c’è effettivamente 

aiuto lì fuori;  
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• Aiutali a seguire il trattamento. Aiutali a prepararsi per gli appuntamenti con i vari operatori 

mettendo insieme un elenco di domande. Offriti per accompagnarli ai vari appuntamenti e di 

partecipare alle sedute di terapia familiare. Aiutali a rispettare il piano terapeutico prescritto. 

Aiutali a tenere traccia dei sintomi, del trattamento, dei progressi e delle battute d’arresto; 

• Mostra pazienza. Migliorare richiede tempo, anche se la persona è impegnata nel 

trattamento. Non aspettarti un recupero rapido o una cura permanente. Sii paziente con il 

ritmo della ripresa e preparati a battute d’arresto e sfide. Gestire il disturbo dell’umore può 

essere un processo permanente;  

• Presta attenzione ai segnali di avvertimento relativi a un possibile suicidio. Se il tuo parente 

è gravemente malato, preparati al fatto che a un certo punto potrebbe mostrare istinti 

suicidi. Prendi questi segnali seriamente e agisci immediatamente. Contatta un dottore, un 

ospedale o servizi medici di assistenza. Fai sapere ai tuoi amici e familiari cosa sta 

succedendo. Rimuovi tutti i mezzi disponibili per tentare il suicidio (farmaci, oggetti affilati e 

sostanze domestiche velenose).  

4.4.2 CONSIGLI PER I CAREGIVER RIGUARDO LA CURA DI SÉ  

• Mantieni l’equilibrio. Avere paura di turbare qualcuno perché potrebbe deprimersi o 

arrabbiarsi non ridurrà il suo comportamento negativo e gli permetterà di adottare 

comportamenti inaccettabili in società causandogli problemi più grandi nella sua vita futura. 

Fissare dei limiti è necessario per la sicurezza dell’individuo e della famiglia. I pensieri e i 

sentimenti del caregiver sono ugualmente importanti; 

• Prenditi cura di te. La salute mentale del caregiver è ugualmente importante e prendersi 

cura di qualcun altro potrebbe mettere a dura prova il benessere del caregiver. Seguire uno 

stile di vita sano per ridurre lo stress e mantenere il proprio benessere (pasti regolari, 

esercizio, meditazione...); 

• Evitare stili di vita non sani che includono malnutrizione, dieta non salutare, fumo, consumo 

di alcool, abuso di droghe, stress ecc;  

• Chiedi e accetta l’aiuto di amici e familiari. Sviluppare una forte rete di supporto sociale ed 

emotivo (gruppo di supporto, gruppo spirituale). Organizzare riunioni familiari per discutere 

di questioni in corso e per pianificare i cambiamenti. Confida nelle persone di cui ti fidi ma sii 

consapevole che alcune persone non sono in grado di dare supporto perché sono a disagio o 

male informate sui disturbi dell'umore (ad esempio, potrebbero dirti cose del tipo “digli di 

guardare alle cose belle della vita”); 

• Individua organizzazioni utili. Numerose organizzazioni offrono gruppi di supporto, 

consulenza e altre risorse per la depressione. 
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5 DISABILITÀ INTELLETTIVA  

Compilato dal Health Promotion Research Centre at the National University of Ireland 

5.1 COS’È UNA DISABILITÀ INTELLETTIVA 

Quando una persona è affetta da una disabilità intellettiva vuol dire che ha una ridotta capacità 

nell'apprendere e nell’applicare nuove conoscenze e competenze. Si possono avere difficoltà nella 

comprensione di informazioni nuove o complesse e per questo, le persone affette da disabilità 

intellettiva, possono aver bisogno di un aiuto supplementare per imparare cose nuove. I bambini 

piccoli con disabilità intellettiva possono manifestare dei ritardi nello sviluppo - ad esempio 

nell’imparare a sedersi, a gattonare o a camminare. Alcune persone affette da questa patologia 

possono avere problemi nella comunicazione, nel creare e nel mantenere relazioni con altre persone. 

Inoltre, le persone con disabilità intellettiva possono avere problemi nell’interazione con il loro 

ambiente, chiamato anche funzionamento sociale o adattivo.  

Il funzionamento adattivo di solito comprende tre serie di abilità chiave:  

Ambito concettuale: influenza la capacità di lettura, la risoluzione dei problemi e il ragionamento 

astratto. Ad esempio, può intaccare la capacità di usare i numeri, di dire l’ora, di usare il denaro e di 

comunicare con gli altri.  

Abilità sociali: influenzano il modo in cui una persona percepisce e segue le norme e le regole sociali. 

Ad esempio, vestirsi in maniera adeguata per le occasioni speciali, percepire quando qualcuno 

potrebbe non dire la verità e/o comprendere e obbedire alle leggi.  

Competenze della vita pratica: influisce sulle capacità di una persona di impegnarsi nelle attività 

basilari relative all’igiene e alla cura della persona. Ad esempio, essere in grado di lavarsi, di utilizzare 

i mezzi di trasporto, di prendere i farmaci e di compiere le faccende domestiche.  

Un funzionamento adattivo compromesso può voler dire che le persone affette da disabilità 

intellettiva possono avere difficoltà nell’affrontare alcuni aspetti della vita, come nel lavoro, 

nell’istruzione e nella cura di se stessi. Questo può includere, ad esempio, molte delle attività 

necessarie per la maggior parte delle persone: prendersi cura della propria igiene personale, 

cucinare, pulire e fare la spesa. Tuttavia, con il giusto supporto, non vi è alcun motivo per cui una 

persona con disabilità intellettiva non possa essere inclusa e partecipare attivamente alla società.  

Le disabilità intellettive sono generalmente presenti dall’infanzia e durano, solitamente, per tutta la 

vita. Ci sono diversi tipi di disabilità intellettiva e la gravità delle condizioni possono variare da lieve a 

profonda. Le difficoltà che una persona con disabilità intellettiva può incontrare dipendono dal tipo 

di gravità, dalla sua condizione e dal livello di supporto che riceve. 
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5.2 QUALI SONO I COMPORTAMENTI TIPICI DELLE PERSONE AFFETTE DA DISTURBO 

INTELLETTIVO 

Dato che il termine “disabilità intellettiva” può riferirsi a una vasta gamma di condizioni, i 

comportamenti a esso associati possono variare da individuo a individuo. Tuttavia, dato il modo in 

cui la disabilità intellettiva influenza il funzionamento adattivo, ci sono alcuni tratti comportamentali 

comuni che molte persone con disabilità intellettiva mostrano. Questi comportamenti includono 

difficoltà nel controllo degli impulsi o nella regolazione delle emozioni, bassa tolleranza alla 

frustrazione, bassa autostima e tendenze antisociali.  

Pensando alle abilità di funzionamento adattivo menzionate in precedenza, si può immaginare come 

avere una capacità limitata con queste abilità possa avere un certo impatto sul comportamento della 

persona. Ad esempio: 

Visto che i bambini con disabilità intellettiva spesso hanno difficoltà con il ragionamento astratto 

questo può avere conseguenze sulla comprensione dei processi di causa ed effetto. Mentre un 

bambino che non è affetto da disabilità intellettiva imparerà rapidamente che toccando una stufa 

calda si brucerà ed eviterà di toccarla di nuovo in futuro, un bambino con disabilità intellettiva 

potrebbe non stabilire il collegamento tra mano bruciata e stufa calda così facilmente. Questo può 

influire sul futuro controllo degli impulsi. 

Una ridotta capacità di comprensione delle regole sociali potrebbe significare che un bambino con 

disabilità intellettiva ha problemi con il concetto di turno mentre sta giocando con altri bambini o sta 

aspettando in fila alla fermata dell’autobus o attende il proprio turno in fila.  

Alcune persone affette da disabilità intellettiva possono esibire comportamenti noti con il nome di 

comportamenti-problema. Questi possono includere comportamenti aggressivi o violenti che 

possono causare lesioni a se stessi o agli altri e comportamenti anti-sociali come il furto. Questi 

comportamenti possono causare molta sofferenza ai genitori e ai caregiver che se ne occupano e 

possono creare sfide significative ai fornitori di servizi.  

È difficile dire quanti bambini affetti da disabilità intellettiva mostrino questi comportamenti, ma 

alcuni studi suggeriscono che tra il 10% e il 40% dei bambini con questa patologia può presentare 

comportamenti-problema. I bambini con gravi disabilità intellettive hanno maggiori probabilità di 

esserne colpiti. I bambini che hanno ulteriori condizioni di compromissione psicosociale o handicap 

sensoriali - come nel caso di autismo, disordine dell’umore e disturbo da deficit 

dell’attenzione/iperattività - hanno molta più probabilità di essere colpiti da comportamenti-

problema. Inoltre, il problema può essere aggravato da livelli inferiori di supporto e di accesso ai 

servizi. 
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5.3 PREOCCUPAZIONI DEL CAREGIVER  

La maggior parte delle persone con disabilità intellettiva vengono assistite da un membro della 

propria famiglia - solitamente un genitore, ma spesso anche da un fratello - a casa. Il caregiver è più 

probabile che sia donna che uomo - anche se non è sempre così. A seconda dell’intensità delle cure 

necessarie e dalla presenza di altri problemi di salute (le cosiddette comorbilità), questo può essere, 

a volte, un lavoro a tempo pieno o quasi a tempo pieno. Inoltre, molti caregiver possono essere ciò 

che viene definito con il nome di “caregiver composto”. Questo vuol dire che, oltre alla cura per la 

persona con disabilità intellettiva, possono avere dei doveri anche nei confronti di altri membri della 

famiglia come, ad esempio, altri figli o un genitore anziano. 

Essere un caregiver per una persona con disabilità intellettiva può essere impegnativo e può, spesso, 

dar vita ad un ambiente familiare stressante sia per i genitori che per gli altri figli. È naturale per i 

caregiver preoccuparsi per una persona di cui si prendono cura, in particolar modo quando invecchia.  

Tra le preoccupazioni comuni per i caregiver possiamo includere: 

La salute e il benessere della persona che assistono.  

Le persone affette da disabilità intellettiva spesso sono affette in modo sproporzionato da alcune 

condizioni di salute e possono aver bisogno di un livello maggiore di cure mediche e di attenzioni 

rispetto agli altri bambini. Gestire i farmaci, gli appuntamenti dal dottore, dal fisioterapista o gli 

appuntamenti della terapia occupazionale richiede organizzazione e pianificazione. Pianificare in 

anticipo e disporre di un sistema per farlo può aiutare a ridurre lo stress del caregiver. Essere 

informato può migliorare le abilità - fare domande al medico e agli altri professionisti sanitari e 

cercare informazioni sulla condizione di salute della persona di cui ci si prende cura aiuterà nella 

pianificazione dell’assistenza e nella gestione delle preoccupazioni quotidiane relative alla cura della 

persona affetta da disabilità intellettiva. Anche tenere traccia e documentare la storia medica della 

persona può aiutare.  

La sicurezza dell’individuo: 

I caregiver possono essere preoccupati riguardo la sicurezza della persona, in particolare quando 

questa mostra una tendenza verso i comportamenti-problema.  Inoltre, le persone affette da 

disabilità intellettiva, in particolare coloro le quali vivono in struttura di assistenza residenziale o 

frequentano servizi diurni, possono essere vulnerabili alla violenza e agli abusi degli altri. Essere 

consapevoli delle procedure di tutela e dei protocolli di qualsiasi struttura è importante per i 

caregiver. Anche riconoscere i segni di un abuso o di una violenza è importante. Se la persona con 

disabilità intellettiva ha problemi a comunicare verbalmente, il caregiver dovrebbe prestare 

attenzione ai cambiamenti nel comportamento, lividi o lesioni inspiegabili e altre indicazioni di 

pericolo.  
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Inclusione sociale: 

Con il giusto supporto, le persone affette da disabilità intellettiva possono vivere una vita 

soddisfacente e felice. La ricerca di servizi od organizzazioni che facilitino le attività sportive, culturali 

e ricreative possono migliorare la partecipazione nella comunità e migliorare la salute e il benessere 

generale. Prendere parte alle Paralimpiadi, ad esempio, può essere un’attività in cui può partecipare 

tutta la famiglia. Inoltre, questo può fornire una possibilità ai caregiver di incontrare altri caregiver, 

condividere le loro esperienze e migliorare la loro rete di supporto sociale. 

Cura di sé: 

È importante che i caregiver si prendano cura della propria salute mentale e fisica. Prendersi del 

tempo da trascorrere con i familiari e gli amici o per fare esercizio fisico o rilassarsi è necessario per 

evitare la sindrome di burn-out e la fatica. Avere una forte rete di supporto è essenziale per poter 

occasionalmente delegare compiti relativi all’assistenza ad altri membri della famiglia o amici fidati. 

La ricerca ha dimostrato che i caregiver che hanno un forte supporto sociale sono più sani, più felici e 

più resilienti di quelli che hanno un supporto sociale inferiore. Cercare informazioni su quali tipologie 

di supporto e/o offerte di aiuto siano disponibili è una buona idea. I servizi di assistenza temporanea 

permettono alla famiglia una pausa dai doveri quotidiani legati alla cura di una persona cara con 

disabilità.  

5.4 STRATEGIE PER IL PAZIENTE/ESERCIZI PER IL CAREGIVER 

Poiché i bisogni delle persone con disabilità intellettiva variano in base all’individuo e alle sue 

condizioni, non esiste un approccio unico per lo sviluppo di strategie per aiutare la persona. Tuttavia, 

ci sono alcuni passi che i caregiver possono fare per valutare i bisogni della persona e decidere come 

prendersi cura di loro e supportarli. 

5.4.1 ADOTTARE UN APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 

Un approccio centrato sulla persona significa che, quando si sviluppa un piano di assistenza specifico 

per la cura di un individuo, si tiene conto dei bisogni specifici, dei desideri e delle preferenze che 

manifesta. Lo scopo di un approccio centrato sulla persona è di autorizzare la persona con disabilità 

intellettiva a essere coinvolta nelle decisioni che incidono sulla sua vita. Ci sono alcune prove che 

suggeriscono che gli approcci centrati sulla persona possono aiutare a migliorare le relazioni e le 

interazioni sociali, aumentare l’indipendenza e migliorare la qualità della vita complessiva per le 

persone affette da disabilità intellettiva. I caregiver possono supportare la persona di cui si prendono 

cura per migliorare la sua interazione con gli operatori sanitari al fine di sviluppare un piano centrato 

sulla persona che sia adatto alle sue esigenze, preferenze e capacità individuali. Questo piano 

dovrebbe riflettere ciò che è importante per la persona malata, stabilire obiettivi e traguardi realistici 



  
 

52 
 
 
 

e mettere in atto un mezzo per misurare i progressi. Dovrebbe anche prevedere il coinvolgimento del 

caregiver e di altri membri della famiglia. Inoltre, i piani di assistenza centrati sulla persona 

dovrebbero tenere conto di ciò che è realizzabile date le risorse e i servizi disponibili per l’individuo.   

Studio del caso:  

Michelle ha 42 anni e vive con delle difficoltà relative all’apprendimento. Michelle vuole fare 
amicizia e impegnarsi in attività sociali fuori casa. Tuttavia, le ultime volte in cui Michelle ha provato 
a parlare con le persone che ha incontrato, è stata ignorata o hanno parlato direttamente con i suoi 
caregiver. Michelle è rimasta turbata da questo comportamento e per questo, ultimamente, ha 
deciso di non uscire. Le sue caregiver sono preoccupate che si stia isolando e che abbia poche 
opportunità di usare e sviluppare le sue abilità sociali.  

Risposta: 

La familiarità nei luoghi della comunità può aumentare la probabilità di fare amicizia. Incoraggiare e 
supportare Michelle ad andare a prendere un caffè nella caffetteria locale o a fare un giro nel parco. 
Molte persone visitano questi posti ogni giorno ed è un ottimo modo per incontrare persone; 

È necessario supportare Michelle a diventare più indipendente e visitare (se possibile) i diversi 
luoghi senza le sue caregiver. Esplorare le linee degli autobus locali con Michelle per un paio di 
occasioni e poi spronare Michelle a prendere il bus da sola. Avere un telefono cellulare carico e un 
allarme di sicurezza personale può consentire ad entrambe di sentirsi più sicuri mentre sono fuori 
nella comunità;  

I club locali e i gruppi della comunità locale relativi a cose a cui Michelle è interessata, ad esempio: 
gruppi di teatro, club sportivi o club del libro; 

Aiutare Michelle a trovare opportunità di volontariato a livello locale;   

Il caregiver può creare una rete con gli altri caregiver (online, presso i fornitori di servizi, ecc.) per 
organizzare incontri e impegnarsi in attività insieme come gruppo;  

Esplorare le opportunità di impiego per la persona nella tua comunità locale. Sia le opportunità di 
lavoro tradizionale sia quello supportato offrirebbero a Michelle ulteriori opportunità sociali.  

5.4.2 ROUTINE 

Se possibile, è utile disporre routine coerenti. Avere una routine strutturata può aiutare le persone 

affette da disabilità intellettiva a sapere cosa aspettarsi e quando. Questo può essere utile a ridurre 

l’ansia e a ridurre i comportamenti-problema nelle persone affette da questo disturbo. Inoltre, 

questo può aiutare ad aumentare l’indipendenza di una persona, poiché una volta che si adatta a una 

routine può anche iniziare a implementarla da sola. Avere un programma degli eventi e delle attività 

della giornata può essere utile. Questo programma può essere visivo piuttosto che scritto se la 

persona ha un problema di alfabetizzazione o un problema relativo alla comprensione dei numeri o 
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del concetto del tempo. Ad esempio, le tabelle orarie stampabili possono essere reperite 

tranquillamente su internet. Altre strategie per aiutare qualcuno a gestire il proprio tempo 

potrebbero includere l’uso di orologi o timer da cucina in modo che sappiano quando è tempo di 

passare all’attività successiva. Riconoscere il completamento di un compito o di un’attività fornirà 

rinforzi positivi e incoraggerà ad attenersi al programma. Incorporare le scelte di attività all’interno 

del programma aiuterà ad evitare la monotonia e aumenterà anche il controllo che la persona può 

avere sulla sua giornata. Ad esempio, se dopo l’ora di pranzo è prevista una pausa, il caregiver 

potrebbe dare la possibilità di andare al parco o di giocare al computer.       

5.4.3 RIDURRE I COMPORTAMENTI-PROBLEMA 

Minimizzare i comportamenti-problema può richiedere l’utilizzo di diverse strategie. Identificare ciò 

che innesca tali comportamenti aiuterà ad affrontare eventuali problemi. I caregiver possono 

apportare cambiamenti nell’ambiente dell’individuo per aiutarlo a ridurre tali comportamenti. Ad 

esempio, per le persone con disabilità intellettiva che hanno difficoltà con l’elaborazione sensoriale 

questo potrebbe significare ridurre i livelli di rumore in casa o cambiare illuminazione nell’edificio, se 

possibile. Strategie preventive per i comportamenti-problema possono implicare la conoscenza di 

attività specifiche per distogliere e distrarre l’individuo quando è angosciato da queste situazioni. Allo 

stesso modo, i caregiver potrebbero analizzare differenti tecniche di rilassamento come la 

meditazione o la respirazione profonda, da praticare quotidianamente con la persona di cui si 

prendono cura. È importante chiedere consiglio ad un operatore sanitario (psicologo, terapista, 

medico) gli interventi da fare per gestire i comportamenti-problema. I farmaci per i comportamenti-

problema sono, di solito, l’ultima risorsa a cui si ricorre quando c’è un rischio rilevante di lesioni per 

se stesso e per gli altri. I farmaci dovrebbero essere usati insieme ad altre strategie di gestione 

comportamentale e l’assunzione dovrebbe sempre essere supervisionata da un operatore sanitario.  
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Studio del caso: 

Peter ha 27 anni e vive con un disturbo dell’apprendimento. I suoi genitori si prendono cura di lui a 
casa ma ultimamente ha mostrato alcuni comportamenti-problema. Peter ha aggredito il suo 
caregiver in due occasioni. I caregiver di Peter temono che questo comportamento possa 
continuare e loro non si reputano capaci di continuare a prendersi cura di lui a casa.  

Risposta: 

• State calmi davanti a un comportamento-problema. Mantenere la voce e il linguaggio del 
corpo più coerente possibile.  

• Comunicate. Chiedete a Peter perché è arrabbiato e come potete aiutarlo. Usate un 
linguaggio visivo o dei segni a seconda delle necessità di Peter. 
 

• Cambiate l’ambiente: se il comportamento-problema avviene nel salotto, fate una 
passeggiata fuori o andate in un’altra stanza della casa. 

La distrazione può indirizzare il comportamento-problema. Offrite a Peter una scelta su cosa fare 
dopo o un’attività da svolgere.  

• Lodate il comportamento positivo. È molto importante comunicare a Peter che notate che si 
sta comportando bene e che siete felici per questo. 

• Prendete nota di ogni esempio di comportamento-problema. Cosa è accaduta durante il 
giorno prima di quel determinato comportamento? Cosa era accaduto immediatamente 
prima del cambio di comportamento di Peter? C’è stato un cambio nella routine? Ciò può 
aiutare ad identificare possibili cause così da evitarle in futuro.  

• Prendete nota dei modi efficaci che hanno evitato il comportamento-problema e usate 
questa guida per le esperienze future.  

• Usufruite di una tregua nell’assistenza. Datevi l’opportunità di fare una pausa e ricaricate le 
vostre batterie. 

• Date priorità alla cura di sé. Parlate al vostro dottore circa gli effetti del comportamento-
problema sulla vostra salute mentale e fisica. 
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6 DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ (ADHD) 

Compilato dal Health Promotion Research Centre at the National University of Ireland 

6.1 COS’È L’ADHD? 

Il disturbo da Deficit di Attenzione/iperattività (ADHD) è una condizione medica e neurobiologica che 

colpisce il funzionamento del cervello e i comportamenti della persona. L’ADHD altera la presenza di 

noradrenalina e dopamina nel cervello, impedendogli di lavorare come dovrebbe. È un disturbo a 

lungo termine che solitamente viene diagnosticato durante l’infanzia e può durare per tutto il corso 

della vita fino all’età adulta. Gli individui affetti da ADHD potrebbero avere difficoltà relative al 

comportamento, all’apprendimento e all’autocontrollo. Ciò significa che la persona potrebbe, a 

differenza delle altre persone, non essere in grado di controllare il proprio comportamento e le 

proprie reazioni. Impulsività, iperattività e disattenzione sono comuni nell’ADHD.  

• Impulsività porta la persona ad agire prima di pensare quale potrebbe essere il risultato della 

sua azione, ad esempio attraversare una strada trafficata senza controllare quanto possa 

essere sicuro; 

• Iperattività vuol dire che l’individuo ha difficoltà a rimanere seduto e sente il bisogno di 

saltare, correre e muoversi costantemente. 

• Disattenzione la persona può avere difficoltà a concentrarsi su qualcosa per lungo tempo, o 

rimanere concentrato abbastanza a lungo da poter completare un compito. Gli individui con 

l’ADHD hanno dal 60% all’80% di possibilità in più di essere colpiti da altre problematiche 

come: dyspraxia, disturbo oppositivo provocatorio, disturbi dello spettro autistico, ansia e 

disturbi dell’umore. 

6.2 COMPORTAMENTI DA ASPETTARSI  

• Difficoltà ad aspettare il proprio turno; 

• Scarse abilità sociali; 

• Ipersensibilità; 

• Breve durata dell’attenzione. 

• Impulsività; 

• Autolesionismo; 

• Violenza fisica; 

• Aggressività; 

• Difficoltà nel seguire le istruzioni. 
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• Difficoltà a rimanere concentrati; 

• Difficoltà a stare seduto per molto tempo. 

• Sfoghi emotivi; 

• Danneggiamento delle proprietà; 

• Sonno disturbato. 

6.3 TRATTAMENTO 

I farmaci sono considerati il trattamento più efficace per l’ADHD. Tuttavia, la decisione di provare un 

trattamento di questo tipo è personale. I caregiver dovrebbero prendersi del tempo per discutere dei 

farmaci con la persona che viene curata e con gli operatori sanitari. Devono essere attentamente 

considerati possibili effetti collaterali e benefici del trattamento. Fai le tue ricerche sui farmaci 

raccomandati per la persona che assisti e quando hai tutte le informazioni necessarie prendi una 

decisione.  

6.3.1 OPPORTUNITÀ SOCIALI 

Crea opportunità e interazioni sociali per la persona che assisti. Entra in contatto con altri genitori o 

caregiver e cerca di organizzare incontri e uscite. Scopri tutte le attività, i gruppi e gli eventi nella tua 

comunità locale a cui la persona di cui ti prendi cura parteciperebbe. Cerca di supportare la persona 

quando è insieme ad altri e aiutala a rispettare i turni e ad ascoltare quando le altre persone parlano. 

Inoltre,  potrebbe essere utile parlare di interazioni dopo che si verificano e pensare ad altri modi in 

cui la persona avrebbe potuto agire o comportarsi.  

Contatta il medico della persona per vedere se ci sono sessioni di terapia di gruppo disponibili o 

gruppi per sviluppare abilità sociali. Trova campi estivi disponibili nella tua zona per bambini e adulti 

che possano aiutare l’assistito a incontrare altre persone e divertirsi. Aiuta la persona di cui ti prendi 

cura a trovare opportunità sociali per se stessi, magari relative ad attività che apprezza come l’arte o 

andare in bicicletta. Incoraggia la persona ad unirsi a un gruppo o a un club su un argomento che 

trova interessante come la programmazione informatica o la fantascienza. Se la persona è 

interessata all’argomento, è più probabile che rimanga coinvolta.  

6.3.2  UMORE DEPRESSO 

Ascoltare e supportare la persona quando ha un umore depresso può essere d’aiuto. Essere 

disponibili e aperti ad ascoltare è importante. Incoraggia la persona di cui ti occupi a incontrare gli 

amici e ad essere attivo nella comunità. Quando la persona mostra un umore depresso può voler 
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rimanere a casa ed evitare eventi sociali. Questo può causare ulteriori sentimenti di tristezza o 

disperazione. Quindi cerca di motivarla ad uscire di casa e a trascorrere del tempo facendo cose che 

ama come un hobby o praticare uno sport. L’attività fisica aumenta le sostanze chimiche presenti nel 

nostro corpo, che a loro volta incrementano la sensazione di “benessere” ed è un modo utile per 

rispondere al cattivo umore. Inoltre, le terapie che incrementano la comunicazione (consulenza, 

terapia cognitivo-comportamentale e terapia familiare) possono essere utili per rispondere al cattivo 

umore. I farmaci possono essere un’opzione per le persone che vivono con ADHD e che soffrono di 

depressione e queste scelte possono essere discusse con un professionista sanitario.  

6.3.3 COMPORTAMENTI VIOLENTI E AGGRESSIVI  

Una delle cose più importanti che un caregiver può fare in situazioni violente o aggressive è rimanere 

calmo. Parlare piano, con un tono di voce pacato e allontanare dalla situazione pericolosa gli altri 

bambini o persone vulnerabili. Chiedere alla persona il motivo per cui è arrabbiata. Ripetere ciò che 

ha detto per fargli capire di aver ascoltato e sentito. Chiedere alla persona di seguirti in un’altra 

stanza o di uscire per parlare delle emozioni che sta provando. Cambiare ambiente può aiutare a 

calmare la situazione.  

Premiare la persona per i buoni comportamenti può essere utile per ridurre sfoghi violenti e 

aggressività. Se la persona di cui ti prendi cura vuole acquistare qualcosa o fare qualcosa che le piace 

(come andare al cinema) può lavorare per ottenerlo tramite un buon comportamento. Loda la 

persona quando è calma e interagisce bene, come quando le fai notare che sta sviluppando dei 

comportamenti-problema. 

Le terapie che incrementano la comunicazione possono essere utili per affrontare sfoghi violenti o 

aggressivi. Tra le terapie consigliate ci sono: terapia cognitivo-comportamentale, terapia familiare o 

consulenza. I farmaci possono essere considerati, per le persone affette da ADHD, la risposta a 

comportamenti violenti o aggressivi. I caregiver dovrebbero discuterne con il medico della persona. 

6.4 PREOCCUPAZIONI DEL CAREGIVER  

 6.4.1 ACCETTARE LA DIAGNOSI  

Alcuni caregiver possono avere difficoltà ad accettare la diagnosi di ADHD per la persona che 

assistono. Le reazioni comuni includono negazione, senso di colpa, preoccupazione e ansia per ciò 

che accadrà nel futuro e quali saranno i risultati a lungo termine per la persona. Lo stigma che 

circonda l’ADHD può indurre i caregiver a cercare altre cause o ragioni per i comportamenti della 

persona che assistono. Lo stigma è la reazione negativa che le persone possono avere riguardo le 

malattie mentali o fisiche. I caregiver possono anche preoccuparsi del fatto che accettare la diagnosi 
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di ADHD possa causare maggiori difficoltà alla persona di cui si prendono cura e che questo potrebbe 

portare al rifiuto della diagnosi. 

 6.4.2 LA SICUREZZA DELL’INDIVIDUO 

Le lesioni accidentali e l’autolesionismo intenzionale sono più comuni nelle persone affette da ADHD. 

Negli adulti con ADHD, gli incidenti stradali sono più probabili a causa di cali dell'attenzione e a causa 

dell’impulsività. I bambini con ADHD sono a rischio tagli, ustioni e fratture dovuti a cadute o incidenti. 

Anche la sicurezza relativa all’acqua può essere causa di preoccupazione da parte dei caregiver nei 

confronti delle persone affette da ADHD.  

 6.4.3 EFFETTI SU GENITORI E FRATELLI  

Vivere con un individuo a cui è stato diagnosticato l’ADHD può voler dire vivere in un ambiente più 

stressante per genitori e figli. I genitori si possono trovare ad affrontare conflitti nei loro matrimoni a 

causa dello stress legato all’assistenza della persona con ADHD. Lo sfinimento e la sensazione di 

sentirsi sopraffatti sono comuni e i genitori/caregiver sono molto più esposti allo stress, alla 

depressione e all’ansia. 

I fratelli di bambini affetti da ADHD possono percepire l’ambiente familiare in cui vivono come 

qualcosa di caotico e vivere con ansia e preoccupazione tutto quello che succede. Essi possono 

sentirsi minacciati fisicamente e possono essere le vittime di sfoghi di rabbia. Essi hanno una grande 

responsabilità nella prevenzione degli sfoghi e cercano di aiutare i propri genitori nella gestione dei 

comportamenti pericolosi. I fratelli possono percepire che i loro genitori non hanno abbastanza 

tempo per prendersi cura di loro e credono che le regole di comportamento che devono rispettare 

sono diverse da quelle per il fratello affetto da ADHD.  

 6.4.4 DISTURBI DEL SONNO 

L'ADHD può causare e aumentare la probabilità di insonnia e di disturbi del sonno.  Il 66% degli adulti 

affetti da ADHD riferisce disturbi del sonno. Mentre nei bambini circa il 70% ne soffre. Alcuni 

individui impiegano ore per addormentarsi e possono svegliarsi frequentemente durante la notte. 

Una cattiva routine del sonno può comportare una minor concentrazione e un aumento degli sfoghi 

emotivi a causa della stanchezza nel giorno successivo. I caregiver possono trascorrere la maggior 

parte della notte svegli per dare assistenza. Quindi il caregiver può soffrire di stanchezza, 

affaticamento e burnout. 
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 6.4.5 DECIDERE SE SOMMINISTRARE FARMACI O MENO 

I farmaci stimolanti sono spesso utilizzati per trattare i sintomi dell’ADHD e aiutare l’umore della 

persona. Questi farmaci aumentano il livello di dopamina nel cervello migliorando l’attenzione e il 

controllo degli impulsi. Per molti caregiver può essere un problema decidere se far curare o meno la 

persona. I caregiver possono aver paura che la somministrazione di farmaci possa rendere più 

difficile la risoluzione dei problemi per la persona con ADHD. Gli effetti collaterali di alcuni farmaci, 

come la perdita dell’appetito, problemi del sonno e l’effetto “zombie” fanno decidere se continuare 

o meno con farmaci ancora più impegnativi. A volte, i caregiver si sentono sotto pressione nel 

somministrare farmaci alle persone di cui si prendono cura, soprattutto se la persona in questione 

sta mostrando comportamenti pericolosi. Il caregiver può anche sentire la pressione di dover 

somministrare farmaci alla persona se questa ha difficoltà a scuola o se non sono previste altre 

opzioni al trattamento.  

 6.4.6 EMARGINAZIONE SOCIALE  

Le persone affette da ADHD possono vivere l’esclusione sociale a causa della loro condizione. I 

caregiver possono essere preoccupati per la persona che assistono se viene lasciata fuori dai vari 

contesti e non se ha opportunità di incontrare persone della sua stessa età. La persona con ADHD 

può avere difficoltà nella comprensione del concetto di “turno”, può interrompere spesso gli altri o 

essere aggressivo nei confronti delle altre persone. Ciò può significare che le altre persone non 

vorranno impegnarsi con loro. I bambini con ADHD possono non essere invitati a giocare con altri 

bambini o alle feste di compleanno e possono avere difficoltà a stringere amicizie. Gli adulti con 

ADHD, invece, possono avere difficoltà nel fare e nel mantenere le amicizie.  

 6.4.7 UMORE TRISTE 

Umore triste e depressione sono più frequenti nelle persone che vivono con l’ADHD. La persona può 

sentirsi triste, senza speranza e avere poca energia. La persona potrebbe non essere motivata, 

provare sensi di colpa e avere disturbi del sonno. 

 6.4.8 AGGRESSIVITÀ/SFOGHI VIOLENTI  

Gli individui con ADHD possono avere comportamenti aggressivi e sfoghi di rabbia. Questo può 

creare sfide per i caregiver che devono affrontare e rispondere a questi sfoghi. Alcuni comportamenti 

tipici possono essere calci, morsi, colpi, distruzione di proprietà e minacce ai membri della famiglia. I 

caregiver, in situazioni simili, potrebbero dover proteggere se stessi e gli altri membri della famiglia. 

Comportamenti del genere possono influenzare il benessere mentale ed emotivo del caregiver e 

degli altri membri della famiglia.  
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6.5 STRATEGIE PER IL PAZIENTE E PER IL CAREGIVER  

• Accettare la diagnosi: Quando alla persona che assisti viene diagnosticata l’ADHD, è utile 

considerare che la persona è sempre la stessa e che le esigenze legate alla cura sono sempre 

le stesse. Potresti anche avere maggiori informazioni su come soddisfare le sue esigenze di 

cura e su come aiutarla al meglio a raggiungere il pieno potenziale.  Cerca di non lasciare che 

la tua lotta per accettare la diagnosi ritardi le terapie e il supporto che la persona che assisti 

necessita. Dare supporto sin da subito avrà degli effetti a lungo termine per la persona 

affetta da ADHD.  

• Concediti lo spazio per sentire i tuoi sentimenti: sentirti turbato, triste o arrabbiato per la 

diagnosi di ADHD ti permetterà di elaborare i tuoi sentimenti e le tue emozioni e di accettare 

la diagnosi.  Frequentare un consulente, parlare con una figura professionale o con un amico 

stretto può aiutare. Può essere utile frequentare un gruppo di supporto per caregiver a 

livello locale o far parte di un forum online in cui chattare con altri caregiver che possono 

capire esattamente come ti senti. Avere una diagnosi vuol dire che la persona che assisti può 

ottenere la cura corretta per vivere al meglio la sua condizione e che le persone potrebbero 

essere più consapevoli dei suoi bisogni e dei suoi comportamenti.  

• Sicurezza: la pianificazione della sicurezza può aiutare i caregiver a supportare la persona con 

ADHD a far fronte alle situazioni pericolose. Insegnare alla persona che assisti di pensare 

prima di agire la aiuterà a rimanere al sicuro, ma questo potrebbe essere molto difficile da 

ottenere. Continuare a parlare di questo può aiutare la persona a mettersi in pausa da ciò 

che sta facendo e verificare se è al sicuro prima di agire. Ad esempio, quando attraversa la 

strada, la persona si deve fermare, guardare, ascoltare e controllare. In caso contrario, 

potrebbe imbattersi nel traffico in arrivo. Se la persona  si trova vicino a una piscina è 

necessario ricordarle di fermarsi e verificare che sia al sicuro chiedendosi, ad esempio:  

- Quanto è profonda l’acqua? 

- C’è un bagnino? 

- Ho il permesso di entrare in piscina?  

- Da quale lato della piscina dovrei entrare? 

• Ricordare alla persona come comportarsi quando è vicina alla strada o all’acqua aiuterà a 

tenerla al sicuro. Potrebbe essere necessario ripetere queste lezioni perché la persona che 

assisti potrebbe dimenticare o agire senza pensare. 

6.5.1 CONSIGLI PRATICI PER IL CAREGIVER  

Le azioni consigliate per rendere la tua casa un posto più sicuro: serrature su finestre e porte (ad 

esempio in bagno), usare cancelletti di sicurezza per le scale, uso di posate, piatti e tazze di plastica. 

Tenere gli oggetti affilati o pericolosi come i farmaci in posti sicuri e rimuovere qualsiasi altro oggetto 

che la persona che assisti potrebbe utilizzare per ferire se stessi. I farmaci possono essere utili per 

aiutare le persone con ADHD per controllare l’impulsività, l’iperattività e la disattenzione che 
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potrebbero essere la causa di incidenti e lesioni. Puoi parlare con l’assistente sanitario che segue la 

persona con ADHD per avere maggiori informazioni riguardo i farmaci.  

Studio del caso:  

Shane ha 9 anni e vive con l’ADHD. Il caregiver di Shane è preoccupato perché Shane è corso in 
strada e nel traffico in diverse occasioni nelle ultime settimane. Il caregiver è preoccupato che possa 
essere ferito in maniera grave da una macchina di passaggio. 

Risposta:  

Il caregiver dovrebbe parlare con Shane riguardo la sicurezza stradale solo quando sa di avere tutta 
la sua attenzione. Assicurarsi che non vi siano altri rumori o altre distrazioni. Sedersi con Shane e 
assicurarsi che stia mantenendo il contatto visivo e che stia ascoltando con attenzione. Per 
mantenere Shane al sicuro sono necessari frequenti promemoria. Il caregiver dovrebbe istruire 
Shane riguardo il pericolo in strada ogni volta che si allontana da casa. A Shane devono essere 
fornite delle istruzioni chiare per stare lontano dalla strada. Devono essere brevi e dirette, ad 
esempio: Stare lontano dalla strada. Offrire premi per il comportamento positivo di Shane. Il 
caregiver dovrebbe riconoscere ogni volta che Shane ascolta e sta lontano dalla strada. Il caregiver 
dovrebbe sorvegliare Shane quando esiste un rischio relativo alla sua sicurezza. Se Shane ha accesso 
alla strada e al traffico in arrivo, il caregiver deve essere vigile e tenere Shane sempre sott’occhio.  

È necessario tenere la mano di Shane quando si cammina vicino alla strada. Inoltre, se necessario il 
caregiver potrebbe dover reagire rapidamente e fisicamente per impedire che Shane corra sulla 
strada.  

 

Cura di sé: prendersi cura di in qualità di caregiver è essenziale. Prendersi del tempo per rilassarsi, 

dormire a sufficienza, fare regolarmente esercizio e seguire una dieta sana può aiutarti a far fronte 

allo stress legato all’assistenza. Una pausa e la riduzione del tempo dell’assistenza possono dare, ai 

caregiver, l’opportunità di prendersi cura di sé stessi e di ricaricare le loro batterie. È importante 

chiedere agli altri membri della famiglia un supporto maggiore per consentire al caregiver di 

prendersi delle pause. Restare in contatto con i propri amici anche se si è un caregiver è molto utile 

per prevenire sentimenti negativi come la solitudine e l’isolamento. I gruppi di supporto per genitori 

e caregiver possono fornire un luogo per incontrare altre persone che comprendono e condividono 

gli stessi sentimenti e le stesse preoccupazioni. La consulenza può aiutare i caregiver a gestire lo 

stress e fornire uno sfogo per le loro emozioni. I caregiver che si prendono cura di sé stessi sono 

maggiormente in grado di assistere la persona di cui si prendono cura.  

Gli altri membri della famiglia:  

Quando ci si prende cura di fratelli o altri membri della famiglia affetti da ADHD, un aspetto 

fondamentale è chiedere una pausa e un maggior supporto. Cerca di passare più tempo con gli altri 
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bambini lontano da casa. Condividere informazioni con gli altri fratelli sull’ADHD e su come questa 

patologia influisce sulla persona può essere utile. È importante per gli altri bambini comprendere 

cosa vuol dire essere affetti da ADHD per capire che i problemi del fratello non sono solo legati a 

comportamenti sbagliati. I fratelli possono anche trarre vantaggio dai gruppi di supporto creati per i 

fratelli con l’ADHD. È importante riconoscere i sentimenti dei fratelli e parlare con loro delle loro 

emozioni.  

Sonno: Creare una routine del sonno può aiutare l’individuo a creare uno schema del sonno migliore. 

Due ore prima di andare a dormire si dovrebbe limitare l’esposizione agli schermi (screen time), 

l’assunzione di caffeina o bevande e snacks ad alto contenuto di zuccheri ed evitare un’intensa 

attività fisica. Prima di andare a dormire si dovrebbero fare attività tranquille in un ambiente con luce 

soffusa. La luce e la temperatura della stanza dovrebbero essere regolate sulla base dei bisogni della 

persona. 

Una coperta ponderata può aiutare a incoraggiare il sonno in una persona con ADHD. Le coperte 

ponderate mirano a ridurre le esperienze di sovraccarico sensoriale, come quelle legate al rumore, 

alla luce o agli indumenti. Le coperte ponderate forniscono una maggiore pressione sul corpo e 

aiutano a rilassarsi, a ridurre l’ansia e favoriscono il sonno e il riposo. 

I farmaci possono aiutare a regolare il sonno nelle persone affette da ADHD. I caregiver dovrebbero 

discuterne con il medico della persona che assistono. Anche gli aiuti naturali per il sonno possono 

aiutare e si trovano facilmente nei negozi di alimenti naturali. Ancora una volta, questa decisione va 

presa dopo aver consultato un medico. Evitare i sonnellini e cercare di mantenere la routine del 

sonno regolare, anche se la persona che assisti è stanca o non è stanca al momento di coricarsi. 

L’aumento dell’attività fisica aiuterà l’individuo a superare l’iperattività e l’irrequietezza che sentono. 

Inoltre, trascorrere del tempo all’aperto può aiutare la persona a dormire meglio.  
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Studio del caso: 

Kate ha 19 anni e vive con l’ADHD. Kate soffre di insonnia da diverse settimane. Il caregiver di Kate 
trascorre gran parte della notte sveglia con lei, per essere di supporto e accertarsi che lei stia al 
sicuro. Il caregiver è preoccupato di essere sopraffatto dalla stanchezza se l’insonnia persiste e 
questo potrebbe diminuire la sua presenza durante l’assistenza a casa.  

Risposta: 

• Aumenta le tecniche che garantiscono una bassa eccitazione nell’ora prima di andare a 
dormire. Nessun tempo trascorso davanti allo schermo, nessun rumore forte, scarsa 
illuminazione e un ambiente rilassante.  

• Kate può trarre vantaggio dall’uso di una coperta ponderata. Questo favorisce il sonno 
riducendo il sovraccarico sensoriale.  
 

• Chiedere a Kate se è felice della temperatura, della biancheria da letto e dalla luce nella sua 
stanza e se sono di suo gradimento per dormire. 

• Chiedi a Kate di tenere un diario del sonno, in cui annota le notti in cui dorme bene e cosa 
c’è di diverso in quelle notti. Oppure cosa ha inciso sul suo sonno. Il caregiver può utilizzare 
questo diario per supportare Kate a dormire bene andando avanti. 

• Il caregiver potrebbe discutere dell’insonnia di Kate con il suo medico. Il medico sarà in 
grado di consigliare i metodi per promuovere il sonno e, eventualmente, discutere le 
opzioni riguardo i farmaci. 

• La chiave è la cura di sé. Il caregiver dovrebbe discutere come si sente con il proprio medico 
od esprimerlo durante una riunione del gruppo di sostegno. Prendersi cura delle proprie 
esigenze è essenziale per continuare a fornire assistenza a Kate. Avvalersi di riposo, se 
possibile. Trascorrere una notte di sonno ininterrotto potrebbe fare la differenza per far 
fronte a continuare a supportare Kate con la sua insonnia.  
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7 AUTISMO 

Compilato dal Health Promotion Research Centre at the National University of Ireland 

7.1 COS'È L’AUTISMO? 

L’autismo, o Disturbo dello Spettro Autistico (ASD: Autistic Spectrum Disorder) è un disturbo che può 

causare, alle persone che ne sono affette, difficoltà relative alle competenze sociali, nella 

comunicazione verbale e non verbale e comportamenti ripetitivi. L’autismo viene di solito 

diagnosticato durante l’infanzia e ci si convive per tutta la durata della vita. Le persone affette da 

autismo possono essere considerate strane o insolite dalle altre persone. Gli individui con autismo 

vivono come se fossero in uno “spettro”, il che vuol dire che il modo in cui comunicano e i 

comportamenti che mostrano possono variare notevolmente. Alcune persone, con una lieve forma di 

autismo, possono frequentare scuole convenzionali affiancate da un supporto. Altre persone, con 

problemi nella comunicazione non verbale, possono aver bisogno di un supporto extra per le loro 

esigenze e possono frequentare scuole per ragazzi con bisogni speciali.  

I problemi sensoriali sono comuni per le persone affette da autismo. Questo vuol dire che le luci, i 

rumori, gli odori, i sapori e il tatto possono sopraffare la persona. Gli individui con autismo hanno più 

probabilità di agire in maniera impulsiva e hanno meno consapevolezza di come mantenersi al sicuro. 

I cambiamenti possono essere stressanti per le persone con autismo e la routine è molto importante. 

Incontrare nuove persone e trovarsi in posti nuovi può essere fonte di angoscia e causare sfoghi 

emotivi, stimming e comportamenti ripetitivi. Lo stimming (o comportamento di autostimolazione) 

come il dondolio, il battito di mani o lo schiocco delle dita aiutano la persona a sentirsi al sicuro in un 

luogo o in una situazione in cui si trovano a disagio.  

7.2 COMPORTAMENTI DA ASPETTARSI 

• Evita il contatto visivo; 

• Scarse abilità sociali; 

• Ipersensibilità; 

• Angoscia nei momenti di transizione/cambiamento. 

• Impulsività; 

• Autolesionismo; 

• Violenza fisica; 

• Aggressività; 

• Difficoltà nel seguire le istruzioni. 
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• Fissazioni ossessive con determinati oggetti o argomenti; 

• Problemi sensoriali; 

• Stimming; 

• Difficoltà comunicative. 

• Sfoghi emozionali; 

• Problemi del sonno; 

• Comportamenti ripetitivi; 

• Problemi alimentari. 

7.3 PREOCCUPAZIONI DEL CAREGIVER 

7.3.1 ACCETTARE LA DIAGNOSI  

Alcuni caregiver possono avere difficoltà nell’accettare la diagnosi di autismo per la persona di cui si 

prendono cura. Le reazioni comuni includono negazione, senso di colpa, preoccupazione e ansia per 

ciò che accadrà nel futuro e quali saranno i risultati a lungo termine per la persona. Il caregiver può 

sentire il bisogno di rattristarsi quando si rende conto di non poter vedere realizzata la vita che aveva 

immaginato per la persona che assiste. Al caregiver questo può causare stress, tristezza e 

preoccupazione. 

7.3.2 EFFETTI SUI GENITORI E SUI FRATELLI  

Prendersi cura di una persona con autismo può essere molto stressante rispetto alla cura di altre 

disabilità. I caregiver sono a rischio esaurimento e rischiano anche lesioni fisiche, in quanto offrono 

assistenza 24h al giorno. Se la persona che assisti ha problemi del sonno o comportamenti-problema, 

l’assistenza può essere davvero molto impegnativa per i genitori e mettere a dura prova la loro 

relazione reciproca e la relazione con gli altri bambini. La malattia mentale nei caregiver che si 

occupano di persone con autismo è molto frequente. Quando non si presta attenzione alla cura della 

propria salute mentale, questo può causare risultati peggiori e portare ad interventi meno efficaci 

per l’individuo affetto da autismo. Pertanto, è molto importante che i caregiver si occupino della loro 

salute mentale ed emotiva.  

I fratelli di persone affetti da autismo potrebbero percepire l’ambiente familiare caotico e sentirsi 

ansiosi o preoccupati per quello che succederà in futuro. I fratelli possono sentirsi esclusi o meno 

importanti del fratello a cui è stato diagnosticato l’autismo. I genitori dovrebbero dedicare più 

attenzione e più tempo alla persona con autismo. Per i fratelli, affrontare sfoghi violenti e danni fisici 

può essere molto difficile. Inoltre, il livello di stress dei genitori e il modo in cui essi affrontano la 



  
 

68 
 
 
 

situazione può essere una fonte di preoccupazione e di dispiacere per i fratelli di individui con 

autismo.   

7.3.3 SICUREZZA 

La sicurezza della persona con autismo è una delle sfide più grandi per i caregivers. A seconda della 

gravità, l’individuo può non comprendere il pericolo o non essere in grado di prevenire il pericolo per 

sé stesso. La fuga e il girovagare colpiscono fino al 50% delle persone affette da autismo e sono le 

principali preoccupazioni per il caregiver. Altre preoccupazioni per il caregiver in casa possono 

riguardare: bruciature causate da superfici calde o fiamme libere, tagli causati da oggetti affilati o 

piatti di vetro o tazze, cadute dalle scale o da una finestra ai piani superiori, ferite autoinferte da 

colpi alla testa o da morsi. La sicurezza può essere un problema per i caregivers anche fuori casa, 

come ferite e incidenti che sono più comuni per le persone affette da autismo. Camminare nel 

traffico, la sicurezza in acqua e gli annegamenti sono fra i problemi più comuni per le persone con 

autismo. La persona può non capire come rimanere al sicuro in situazioni pericolose o estranee. I 

caregiver possono preoccuparsi per i loro cari e soffrire di problemi relativi al sonno, allo stress e 

all’ansia, cercando di tenere la persona che assistono al sicuro e sotto controllo tutto il tempo. 

7.3.4 PROBLEMI SENSORIALI 

I problemi sensoriali riguardano la vista, l’udito, il tatto, il gusto e l’olfatto. La persona che convive 

con l’autismo può essere sopraffatta e angosciata da alcuni sensi. La consistenza, il gusto o il forte 

odore di un cibo potrebbero non essere graditi e causare una reazione. Alcune persone affette da 

autismo possono avere una dieta molto limitata e mangiare solo determinati alimenti, come: 

alimenti secchi, cereali per colazione o bocconcini di pollo. L’alimentazione può essere una grande 

sfida per i caregiver che provano a far seguire agli assistiti una dieta sana ed equilibrata.  

I suoni possono causare angoscia ad alcune persone affette da autismo. Improvvisi rumori forti, suoni 

con cui non hanno familiarità o luoghi generalmente affollati possono essere insopportabili per la 

persona. Anche il tatto può causare problemi sensoriali per l’individuo. Alcuni indumenti, alcuni tipi 

di biancheria da letto e alcune suppellettili possono provocare sofferenza alle persone affette da 

autismo. Questo fastidio può essere causato dal tessuto in cui sono fatti gli indumenti, dalle 

targhette, dalle cuciture dei calzini, dalla vestibilità, dalle allacciature di alcune scarpe o chiusure di 

cappelli che coprono le orecchie. Le trame di copriletti, sedie, divani, cuscini o dei pavimenti possono 

suscitare una reazione sensoriale nella persona che assisti. Anche il contatto, in ambienti affollati 

come a scuola o nei mezzi pubblici, può causare un sentimento di angoscia. Quando qualcuno è 

troppo vicino alla persona con autismo e la tocca/sfiora può provocargli una sensazione angosciante 

e travolgente. Quando la persona con autismo reagisce ai problemi sensoriali può avere uno sfogo 
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emozionale, può diventare aggressivo, angosciato o turbato, può tentare di lasciare un ambiente 

sicuro, rifiutarsi di mangiare, rifiutarsi di vestirsi o avere difficoltà nel dormire.  

7.3.5 AGGRESSIVITÀ/SFOGHI VIOLENTI  

Le persone affette da autismo possono mostrare aggressività e avere sfoghi violenti perché non 

hanno la possibilità di comunicare i loro bisogni. Per il caregiver questo può essere molto difficile da 

gestire. Calci, morsi, distruzione di proprietà e comportamenti minacciosi possono essere i 

comportamenti mostrati dall’individuo. I caregiver possono aver bisogno di proteggere loro stessi e 

gli altri membri della famiglia dalla violenza fisica. Tali comportamenti colpiscono anche il benessere 

mentale ed emotivo dei caregiver e degli altri membri della famiglia.  

7.3.6 ESCLUSIONE SOCIALE  

Le persone con autismo hanno problemi a comunicare. Per questo può essere una sfida fare amicizia 

o mantenerne una. La persona potrebbe non capire come iniziare una conversazione, come 

mantenerla o come comportarsi all’interno di un gruppo di persone. Una persona affetta da autismo 

può non comprendere le espressioni facciali, il sarcasmo o se la persona con cui sta parlando non è 

interessata alla conversazione. I comportamenti impulsivi e le crisi emotive possono far sentire 

isolata la persona che assisti quando non è invitata agli eventi o non ha amici. Lo stimming (o 

comportamento di autostimolazione) come il dondolio, il battito di mani, lo schiocco delle dita o il 

saltare sono un modo, per la persona con autismo, di comunicare che si sente al sicuro in un luogo o 

che si sente a disagio in una determinata situazione. Tuttavia, le azioni legate allo stimming sono 

ripetitive e possono portare le altre persone a evitare l’individuo perché percepiscono lo stimming un 

comportamento inusuale. 

Quando la persona affetta da autismo viene esclusa dall’ambito sociale il caregiver si preoccupa per il 

benessere della persona. Meno opportunità ha la persona di interagire con altre persone, più sarà 

difficile per lei sviluppare le sue abilità sociali. I caregiver possono preoccuparsi di cosa riserva il 

futuro per l’individuo se quest’ultimo non è in grado di mantenere amicizie o di essere incluso negli 

eventi sociali. L’esclusione sociale può sviluppare sentimenti come la solitudine, umore depresso e 

aumentare il rischio di malattia mentale. Nel tempo, l’esclusione sociale può portare a scarse 

opportunità lavorative e a maggiori svantaggi sociali.   

7.3.7 TRANSIZIONI E CAMBIAMENTI  

Le persone affette da autismo possono trovare difficoltoso elaborare transizioni o cambiamenti. 
Questo vuol dire che spostarsi da un posto all’altro o adattarsi a una nuova esperienza può essere 

molto stressante. Un cambiamento nella routine, come ad esempio, un appuntamento dal dottore 
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preso all’ultimo o un’attività cancellata può causare alla persona con autismo rabbia e può non 

essere in grado di affrontare il cambiamento. Altri cambiamenti come l’acquisto di vestiti nuovi, il 

cambio del copriletto o una nuova macchina per la famiglia possono essere fattori di angoscia per la 

persona affetta da autismo. Conoscere a cosa va incontro e avere una routine programmata è 

rassicurante e può farla sentire al sicuro. 

7.4 STRATEGIE PER IL PAZIENTE 

7.4.1 ACCETTARE LA DIAGNOSI 

Quando alla persona di cui ti occupi viene diagnosticato l’autismo, può essere utile per te stesso 

pensare che si tratta sempre della stessa persona e che i suoi bisogni sono sempre gli stessi. Inoltre, 

dopo la diagnosi potresti avere ulteriori informazioni su come soddisfare i suoi bisogni personali e su 

come aiutare al meglio la persona per raggiungere il suo massimo potenziale. Trovare una diagnosi 

alla malattia può voler dire ottenere una cura adeguata per la sua condizione.  

È importante non lasciare che la tua lotta nell’accettare la diagnosi porti a un ritardo nelle terapie o 

nel supporto di cui la persona ha bisogno. Prima viene dato supporto e prima si vedranno i risultati a 

lungo termine. Se ti abbandoni alla possibilità di sentirti triste, deluso o arrabbiato riguardo la 

diagnosi questo ti permetterà di lavorare sui tuoi sentimenti e accettare la diagnosi. Far riferimento 

ad un consulente, parlare con un operatore sanitario o con un amico può essere utile. I gruppi di 

supporto di caregiver che aiutano persone con autismo possono essere d’aiuto in quanto forniscono 

l’opportunità per incontrare altri genitori e caregiver con cui puoi condividere come ti senti. I gruppi 

di supporto possono trovarsi nelle vicinanza oppure online.  

7.4.2 AVER CURA DI SÉ E DEGLI ALTRI BAMBINI DELLA FAMIGLIA  

Avere cura di sé in qualità di caregiver è essenziale. Prendersi del tempo per rilassarsi, dormire a 

sufficienza, fare regolarmente esercizio e seguire una dieta sana può aiutarti a far fronte allo stress 

legato all’assistenza. Fare una pausa e ridurre il tempo dell’assistenza possono essere l’opportunità 

per prendersi cura di sé stessi e di ricaricare le batterie. È importante chiedere agli altri membri della 

famiglia un supporto maggiore per consentire al caregiver di prendersi delle pause. I fornitori di 

servizi relativi all’autismo possono fornire servizi di assistenza temporanea che permettono al 

caregiver di prendersi delle pause. Restare in contatto con i propri amici anche se si è un caregiver è 

molto utile per prevenire sentimenti negativi come la solitudine e l’isolamento. I gruppi di supporto 

per genitori e caregiver possono fornire un luogo per incontrare altre persone che comprendono e 

condividono gli stessi sentimenti e le stesse preoccupazioni. La consulenza può aiutare i caregiver a 

gestire lo stress e fornire uno sfogo per le loro emozioni.  Parlare con un consulente può fornire 
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sollievo al caregiver e aiutarlo a sentirsi ascoltato. I caregiver che si prendono cura di sé stessi sono 

maggiormente in grado di assistere la persona di cui si prendono cura.  

Quando ci si prende cura di fratelli o altri membri della famiglia affetti da autismo, un aspetto 

fondamentale è chiedere una pausa e un maggior supporto. Cerca di passare più tempo con gli altri 

bambini lontano da casa. Condividere informazioni con gli altri fratelli sull’autismo e su come questa 

patologia influisce sulla persona può essere utile. È importante per gli altri bambini comprendere 

cosa vuol dire essere affetti da autismo per capire che i problemi del fratello non sono solo legati a 

comportamenti sbagliati. I fratelli possono anche trarre vantaggio dai gruppi di supporto creati per i 

fratelli con l’autismo. È importante riconoscere i sentimenti dei fratelli e parlare con loro delle loro 

emozioni. Includere i fratelli nelle sessioni di terapia familiare può farli sentire inclusi e apprezzati 

poiché possono avere una visione dettagliata dei desideri e delle esigenze del fratello affetto da 

autismo.  

7.4.3 PIANIFICARE LA SICUREZZA  

Un piano pensato per la sicurezza può aiutare i caregiver ad affiancare la persona con autismo a 

fronteggiare le situazioni pericolose. Indossare un braccialetto identificativo può aiutare le persone 

con autismo ad essere identificate nel caso in cui si allontanano. Il braccialetto può contenere il 

nome, il contatto del caregiver e le informazioni riguardanti la sindrome. Questo può aiutare la 

persona che li incontra a trattarli con garbo e a controllarli mentre contattano il caregiver. 

Parlare ai vicini e alle persone della tua comunità può migliorare la sicurezza per la persona di cui ti 

occupi. Raccontare ai vicini, ai commessi e alle persone che lavorano nella biblioteca o nel caffé 

locale, la sindrome della persona assistita può aiutare a mantenerla al sicuro nel caso in cui si 

allontana. Un altro modo per tenere al sicuro la persona che assisti potrebbe consistere nel mostrare 

una foto della persona affetta da autismo al personale che lavora nelle vicinanze e lasciare tutti i tuoi 

contatti.   

Alcune cose pratiche possono rendere la tua casa un posto più sicuro: serrature su porte e finestre 

(ad esempio nel bagno), utilizzo di cancelletti di sicurezza per le scale, uso di posate, piatti e tazze di 

plastica. Tenere al sicuro oggetti affilati o pericolosi (farmaci) e togliere qualsiasi oggetto che può 

causare ferite alla persona affetta da autismo e a ogni altro membro della famiglia.  
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Problematiche sensoriali:   

Preparare la persona che assisti in anticipo alle situazioni che potrebbero causare problematiche 

sensoriali può essere di aiuto.  

• Se hai intenzione di recarti in un posto affollato o rumoroso, spiegalo in anticipo alla persona 

che assisti a parole o mostrando delle immagini. Questo aiuta la persona a comprendere la 

situazione in cui può trovarsi. Spiegare le esigenze sensoriali della persona che assisti alle 

altre persone permette a queste persone di comprendere le loro necessità e di lasciargli, ad 

esempio, maggiore spazio per evitare di toccarle e causargli fastidio e angoscia. Queste 

informazioni possono risultare molto utili nell’organizzazione dell’ambiente di classe. 

• Sperimentare diversi tipi di vestiti per trovare quelli che la persona che assisti trova più 

confortevoli. Se necessario, rimuovere le etichette.  

• Tappi per le orecchie o gli auricolari possono essere utili per ridurre la sofferenza che può la 

persona con autismo percepisce negli ambienti rumorosi.  

• Offrire delle ricompense alla persona con autismo quando assaggia nuovi cibi può essere 

utile. Includere i suoi cibi preferiti mentre ne assaggia di nuovi può rendere più facile 

provarli. Inoltre, può essere utile vedere un dietologo per migliorare la dieta della persona 

che assisti. I dietologi esperti nel supporto di persone con autismo possono aiutare a 

introdurre nuovi cibi. 

• Tieni conto che potrebbero esserci dei ritardi inaspettati nella cura della persona con 

autismo. Considerare delle pause dalle attività o dalle azioni può aiutare la persona a sentirsi 

meno colpita dalle problematiche sensoriali. Ad esempio, se prendere l’autobus diventa 

stressante, aspetta il bus successivo e impiega il tempo tra l’uno e l’altro a spiegargli cosa 

succederà. 

7.4.4 AGGRESSIVITÀ E VIOLENZA 

La cosa più importante che un caregiver deve fare quando si trova ad affrontare uno sfogo violento è 

rimanere calmo.  

• Parla piano e con un tono pacato. Cerca di allontanare gli altri bambini o gli individui più 

vulnerabili dalla situazione in cui ti trovi.  

• Chiedi alla persona perché è arrabbiato.   

• Ripeti quello che ha detto per fargli capire che stai ascoltando e che hai capito. Se la persona 

ha comportamenti non-verbali, prova ad usare immagini o altri metodi che possono aiutare 

ad esprimere il modo in cui si sente.  

• Chiedi gentilmente alla persona di recarsi in un’altra stanza o di uscire fuori.  
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• Un cambiamento nell’ambiente può aiutare a calmare la situazione.  

• Trascorrere del tempo con la persona che si assiste per cercare di capire cosa sta cercando di 

comunicare quando mostra aggressività. La persona con autismo potrebbe sentirsi 

sopraffatta dalle problematiche sensoriali. Infatti potrebbe provare dolore, fame o disagio e 

provare quindi a comunicare questo. Guardare indietro ai momenti di violenza e aggressività 

può aiutarti in qualità di caregiver a capire la causa dell’esplosione e cercare di aiutare la 

persona e soddisfare i propri bisogni se questo dovesse ripetersi.  

 

Studio del caso: 

Daniel ha 13 anni e frequenta la scuola secondaria. Daniel ha un DSA e trova molto fastidiosi i livelli 
di rumore nella scuola. La campanella al termine di ogni lezione e il rumore emesso dalle sedie in 
movimento hanno fatto reagire Daniel con aggressività verso gli altri studenti. Il caregiver teme che 
non Daniel non potrà più frequentare la scuola se questo comportamento persiste.  

Risposta:  

• Informa Daniel del suono della campanella in anticipo in modo che possa prepararsi.  

• Dai la possibilità a Daniel di sedersi lontano dalla campanella, ad esempio al lato o sul retro 
della classe così da ridurre la sua esposizione al rumore e limitare la sua reazione. 

• Apri una finestra vicino Daniel per fornirgli una distrazione e suoni meno scoraggianti 
(bambini che giocano, traffico, canto degli uccelli ecc.) 

• Proponi l’utilizzo delle cuffie con l’eliminazione del rumore prima del suono della 
campanella e dello spostamento delle sedie. 

• Far suonare la campanella a Daniel potrebbe fornire un maggior controllo e ridurre la 
sensibilità al rumore. 

• Offri a Daniel delle opzioni su come affrontare il rumore, ad esempio: lascia l’edificio (con 
un insegnante o il supporto di una persona) finché non si è tranquillizzato.  

• Avere accesso a qualcosa di confortante come il proprio libro preferito o un pc può aiutare.  

7.4.5 ESCLUSIONE SOCIALE:  

Attraverso i servizi che frequenti con la persona affetta da autismo puoi entrare in contatto con altri 

caregiver tramite chat online e gruppi di supporto. In questo modo puoi anche creare opportunità 

sociali per la persona di cui ti prendi cura. Altri caregiver di persone con autismo saranno contente di 

organizzare attività o gite fuori porta in cui le persone assistite possono trascorrere del tempo 

insieme. Ogni opportunità di interazione e di socializzazione è un passo verso altre opportunità.  

I gruppi di apprendimento per le abilità sociali sono spesso disponibili per le persone affette da 

autismo e vanno per fascia di età (bambini, ragazzi e adulti). Questo può essere un ottimo modo per 
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la persona affetta da autismo di incontrare altre persone e di comunicare con persone della stessa 

età. Gruppi, club e società della comunità della tua area possono essere per la persona con autismo 

una possibilità per interagire con la gente locale. I gruppi di teatro, di danza e di artigianato spesso 

accolgono persone di tutte le abilità e forniscono un luogo sicuro per la persona in cui poter 

incontrare altra gente e apprendere nuove abilità.  

Condividere informazioni sull’autismo con altre persone può rendere quest’ultime molto 

comprensive rispetto ai comportamenti inusuali e molto più accoglienti nei confronti della persona di 

cui ti prendi cura. Insegnanti, studenti e commessi dei negozi saranno in grado di comunicare meglio 

con la persona affetta da autismo se conoscono la loro sindrome e i loro bisogni. 

7.4.6 TRANSIZIONI E CAMBIAMENTI:  

Prepara la persona che assisti ai possibili cambiamenti che potrebbero verificarsi e cerca di renderli 

facili da accettare. Parlare alla persona con autismo dei cambiamenti che possono verificarsi in casa 

come spostare le camere da letto o riordinare i mobili può essere utile. Provare ad usare delle 

immagini per rappresentare il cambiamento e i vari stadi che si affronteranno può aiutare la persona 

a prepararsi al cambiamento. Quando si verificano dei cambiamenti non pianificati i caregiver 

devono cercare di supportare la persona con autismo ad affrontare questa situazione stressante. Ad 

esempio, se un’attività programmata come il nuoto viene cancellata in breve tempo, la persona che 

assisti potrebbe reagire con rabbia, aggressività o tristezza. I caregiver dovrebbero consentire e 

supportare le persone con autismo ad esprimere le emozioni che provano in queste situazioni e 

prendersi del tempo per dimostrare di capire quanto sia difficile per loro. Offri delle alternative 

all’attività pianificata. Assicurati che la persona a cui offri assistenza sia al sicuro e porta con te 

qualcosa che la aiuti ad affrontare la situazione come una coperta, un giocattolo o un libro preferito. 

Concedi alla persona la possibilità di calmarsi ricorrendo allo stimming o a qualsiasi altra cosa 

funzioni per loro.  
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Studio del caso: 

Sarah ha 18 anni ed è affetta da autismo. Sara segue una routine molto rigida che la aiuta ad 
affrontare la sua quotidianità. La famiglia di Sarah sta cambiando casa e il suo caregiver è 
preoccupato di come questa grande transizione possa influenzare negativamente Sarah dal 
momento che la ragazza vive nella stessa casa da quando è nata. 

Risposta:  

• Non appena il caregiver è certo che il trasloco si farà, ne deve parlare con Sarah. 

• Spiega il motivo per cui ti stai trasferendo e tutti gli aspetti che questo spostamento 
comporterà per la tua famiglia e per Sarah. 

• Porta Sarah a visitare la nuova casa il più spesso possibile prima del trasloco.  

• Utilizza una tabella o un calendario per mostrare a Sarah la sequenza temporale del 
trasloco e quanto tempo manca per lasciare la tua casa: comincia con i mesi, le 
settimane e i giorni.  

• Utilizza le immagini per mostrare a Sarah esattamente cosa succederà, ad esempio: 
un’immagine della casa adesso, degli averi di Sarah e della sua stanza, una foto degli 
scatoloni e di un furgone seguita da una foto della nuova casa e una foto della vostra 
famiglia.   

• Coinvolgi Sarah nel processo di spostamento. Sostienila nella scelta degli oggetti da 
mettere in valigia e includila nelle decisioni riguardanti la nuova casa ad esempio dove 
andranno i mobili e quale camera avrà.   

• Rassicura Sarah che è al sicuro e che sarai lì con lei durante il trasloco.  

• Mantieni la routine di Sarah il più normale possibile prima, durante e dopo il trasloco.  
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8 DISORDINI ALIMENTARI  

Compilato dalla School of Allied Health Technologies, Istituto Politécnico do Porto 

8.1 COSA SONO I DISTURBI ALIMENTARI? 

I disturbi alimentari colpiscono diversi milioni di persone in qualsiasi periodo della propria vita, anche 

se molte sono donne fra i 12 e i 35 anni. Ci sono 3 principali tipi di disturbi alimentari: anoressia 

nervosa, bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating).  

I disturbi alimentari sono malattie in cui le persone sperimentano gravi disturbi nei loro 

comportamenti alimentari a cui sono associati pensieri ed emozioni. Le persone affette da questi 

disordini sono solitamente preoccupate riguardo al cibo e al loro peso corporeo. 

Le persone con anoressia e bulimia nervosa tendono ad essere perfezioniste, con scarsa autostima e 

sono estremamente critiche verso se stesse e verso il proprio corpo. Di solito si “sentono grasse” e si 

considerano sovrappeso, nonostante a volte vivano in uno stato di denutrizione (o malnutrizione) 

potenzialmente fatale. Queste persone sono ossessionate dalla paura di ingrassare e di essere grasse. 

Nelle prime fasi di questi disturbi, i pazienti negano di avere questi problemi.  

In molti casi, i disturbi alimentari si verificano insieme ad altri disturbi psichiatrici, come ansia, 

panico, disturbo ossessivo compulsivo e abuso di alcool e droghe. Nuove ricerche suggeriscono che 

l’ereditarietà può svolgere un certo ruolo nello sviluppo di queste patologie. Tuttavia, questi disturbi 

possono colpire anche persone che non hanno precedenti in famiglia. Senza il trattamento dei 

sintomi emotivi e fisici di questi disturbi, ne possono derivare malnutrizione, problemi cardiaci e altre 

condizioni potenzialmente fatali. Con una adeguata assistenza medica le persone affette da disturbi 

alimentari possono riprendere adeguate abitudini alimentari e tornare ad avere una migliore salute 

emotiva e psicologica. 

8.1.1 ANORESSIA NERVOSA 

L’anoressia nervosa viene diagnostica quando i pazienti perdono almeno il 15% del peso adeguato e 

previsto per una persona della loro altezza. I segni distintivi dell’anoressia sono: 

• Assunzione di cibo limitata 

• Paura di essere “grasso” 

• Problemi con il proprio peso e negazione della perdita di peso 

Le persone affette da anoressia nervosa non riesco a mantenere un peso adeguato perché si rifiutano 

di mangiare abbastanza, spesso fanno esercizio fisico in maniera ossessiva, si causano il vomito o 
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usano i lassativi per perdere peso. Con il passare del tempo, i seguenti sintomi possono manifestarsi 

come conseguenza di un corpo che soffre la fame: 

• Interruzione ciclo mestruale; 

• Osteopenia od osteoporosi (assottigliamento delle ossa) dovute alla mancanza di calcio; 

• Capelli/unghie fragili; 

• La pelle si secca e può assumere un colorito giallastro; 

• Anemia lieve; i muscoli si riducono, compreso il muscolo cardiaco; 

• Grave costipazione; 

• Diminuzione della pressione sanguigna, rallentamento della respirazione e della frequenza 

cardiaca;  

• La temperatura corporea interna diminuisce causando una perenne sensazione di freddo;  

• Depressione e letargia. 

8.1.2 BULIMIA NERVOSA 

Sebbene le persone affette da questa patologia siano sottoposte a diete e a esercizio fisico 

frequente, esse possono essere leggermente sottopeso, normopeso e perfino obese. Ma non sono 

sottopeso come le persone affette da anoressia nervosa. I pazienti con bulimia nervosa mangiano 

frequentemente e durante questi pasti possono mangiare una grande quantità di cibo in un breve 

periodo di tempo, consumando spesso migliaia di calorie ad alto contenuto di zuccheri, carboidrati e 

grassi. Possono mangiare molto rapidamente, spesso deglutendo il cibo senza gustarlo. 

Le loro abbuffate terminano solo quando sono interrotte da altre persone, si addormentano o per il 

dolore causato dal loro stomaco ingrossato oltre la sua capacità. Durante l’abbuffata le persone 

affette da questo disturbo si sentono fuori controllo. Dopo un’abbuffata invece, il dolore di stomaco 

e la paura di ingrassare portano il malato a ricorrere al vomito o ai lassativi. Questo ciclo viene 

ripetuto diverse volte la settimana e, nei casi più gravi, più volte al giorno. 

Molte persone non sanno che un membro della propria famiglia o un amico soffre di bulimia perché 

le persone affette da bulimia tendono a nascondere le loro abbuffate. Dal momento che non 

dimagriscono drasticamente, il loro comportamento può passare inosservato alle persone più vicine. 

Tuttavia, la bulimia nervosa mostra dei sintomi che dovrebbero far scattare un campanello d’allarme:  

• Gola sempre infiammata e mal di gola cronico; 

• Le ghiandole salivari del collo e sotto la mascella si gonfiano, le guance e il viso spesso 

diventano gonfi causando un viso da “scoiattolo”;  

• Lo smalto dei denti svanisce; i denti iniziano a cadere a causa dell’esposizione agli acidi dello 

stomaco; 

• Il vomito costante può portare a soffrire di reflusso gastroesofageo; 

• L’abuso di lassativi provoca irritazioni, portando a problemi intestinali; 
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• I diuretici possono causare problemi ai reni; 

• Grave disidratazione dovuta alla perdita di liquidi. 

La bulimia può portare a complicazioni rare ma potenzialmente fatali tra cui lacerazione esofagea, 

perforazione intestinale e aritmie cardiache.  

8.1.3 DISTURBO DA ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA (BINGE EATING) 

Le persone affette dal disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating) hanno episodi di 

alimentazione incontrollata in cui consumano grandi quantità di cibo in poco tempo sentendosi fuori 

controllo durante l’abbuffata. A differenza delle persone con bulimia nervosa, le persone che pratica 

binge eating non cercano di eliminare il cibo ingerito tramite il vomito o pratiche pericolose come il 

digiuno o l’abuso di lassativi. Il binge eating è un disturbo cronico e può portare a gravi complicazioni 

di salute, in particolare, obesità, diabete, ipertensione e problemi cardiovascolari. 

Il binge eating è caratterizzato da un frequente eccesso di cibo durante un periodo di tempo 

sufficientemente lungo (almeno una volta a settimana per 3 mesi), combinato con l’incapacità di 

controllarsi e associato con almeno 3 dei seguenti comportamenti: 

• Mangiare più rapidamente del normale; 

• Mangiare fino a sentirsi così pieni da stare a disagio; 

• Mangiare grandi quantità di cibo anche quando non si ha fame; 

• Mangiare da soli perché ci si sente in imbarazzo quando si mangia; 

• Sentirsi disgustati con sé stessi, depressi e sentirsi in colpa dopo aver mangiato. 

Il disturbo da alimentazione incontrollata causa un disagio significativo. 

8.2 COMPORTAMENTI DA ASPETTARSI 

Coloro che sono affetti da un disturbo alimentare possono mostrare alcuni (ma non tutti) dei 

seguenti segni emotivi o comportamentali. La presenza di uno di questi segni in uno dei tuoi membri 

familiari può indicare che sta combattendo contro questo disturbo e che tu dovresti incoraggiarlo a 

cercare un aiuto professionale. 

• Grande paura di prendere peso; 

• Immagine di sé negativa o distorta; 

• Frequenti controlli allo specchio per controllare i propri difetti; 

• Autostima legata alla forma e al peso del corpo; 

• Paura di mangiare con gli altri o in pubblico;  

• Preoccupazione per il cibo;  

• Si mangiano piccole porzioni di cibo o si rifiuta completamente il cibo; 
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• Evitare di mangiare in compagnia; 

• Accaparramento e occultamento di cibo; 

• Mangiare in segreto; 

• Scomparire dopo aver mangiato, spesso andando in bagno; 

• Rituali alimentari insolito (tagliare il cibo a pezzetti, masticare ogni boccone un numero 

esagerato di volte, mangiare molto lentamente); 

• Qualsiasi nuova pratica con diete alimentari alla moda, inclusa l’eliminazione di interi gruppi 

alimentari; 

• Poca preoccupazione per la grande perdita di peso; 

• Interesse ossessivo per gli show televisivi di ambito culinario e per le ricette; 

• Consumo di soli alimenti “sicuri” o “salutari”; 

• Isolamento sociale; 

• Inventare scuse per non mangiare; 

• Cucinare pasti elaborati per gli altri, ma rifiutarsi di mangiarli; 

• Mangiare strane combinazioni di cibo; 

• Rituali alimentari elaborati; 

• Isolamento dalle comuni attività sociali; 

• Nascondere la perdita di peso con vestiti larghi; 

• Umore piatto e mancanza di emozioni; 

• Irritabilità; 

• Sbalzi d’umore; 

• Iperattività e irrequietezza (incapacità di sedersi, ecc.); 

• Rigidità nei comportamenti e nelle routine ed estrema ansia se queste vengono interrotte; 

• Eccessivo esercizio fisico; 

• Esercizio fisico anche quando si è malati o feriti, con l’unico scopo di bruciare calorie. 

Gli individui con disturbi alimentari possono essere a rischio di condizioni che si verificano 

contemporaneamente al disturbo alimentare, come disturbi dell’umore o dell’ansia, abuso di 

sostanze (alcool, marijuana, cocaina, eroina, metanfetamina, ecc.), autolesionismo, comportamenti e 

pensieri che portano al suicidio. 

8.3 SEGNALI DI PERICOLO CHE POSSONO INDICARE UN DISTURBO ALIMENTARE  

È importante essere consapevoli dei segni premonitori del disturbo alimentare. Mentre i 

comportamenti possono variare da persona a persona, ci sono alcuni segnali di avvertimento comuni 

a cui prestare attenzione, tra cui:   
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8.3.1   ALTERAZIONI DEL PESO 

Se la persona pesa meno dell’85% del proprio peso corporeo ideale e presenta altri segnali 

caratteristici di un disturbo alimentare, allora può essere diagnosticata l’anoressia nervosa. Alcune 

persone possono essere vicine al proprio peso corporeo ideale o al di sopra e avere comunque un 

disturbo alimentare. Questo aspetto è comune a coloro a cui è stata diagnosticata la bulimia nervosa, 

caratterizzata da abbuffate e da depurazione. 

8.3.2  PREOCCUPAZIONE PER LA PROPRIA IMMAGINE CORPOREA 

Se una persona trascorre una quantità di tempo eccessiva davanti allo specchio, fa commenti 

negativi sul proprio aspetto fisico e insiste sul fatto di essere in sovrappeso non è detto che sia 

affetta da disturbi alimentari. Se comincia a preoccuparsi di non essere come alcune celebrità o 

modelle, confrontandosi in maniera negativa con loro e indossando degli abiti larghi per nascondere 

le forme del proprio corpo, allora queste azioni possono essere motivo di preoccupazione. 

8.3.3 CAMBIAMENTI NEI REGIMI ALIMENTARI  

Potresti notare che la persona smette di mangiare con la famiglia, smette di apprezzare i cibi che 

prima amava, si preoccupa delle calorie e dei grassi, beve grandi quantità di acqua e di caffé per 

sopprimere l’appetito, mangia porzioni notevolmente più piccole o si rifiuta di mangiare. Potresti 

notare anche che la persona fa grandi abbuffate di cibo e si reca al bagno subito dopo aver mangiato 

per liberarsi di quello che ha appena ingerito. O ancora, potresti notare dei nuovi rituali alimentari 

come masticare a lungo prima di deglutire, tagliare il cibo in piccoli pezzi, spostare il cibo nel piatto o 

nasconderlo in un tovagliolo per poi gettarlo. 

8.3.4    PREOCCUPAZIONE PER IL CONTENUTO NUTRIZIONALE 

L’impegno per avere un’alimentazione sana è ammirevole ma se la persona inizia a classificare gli 

alimenti come buoni o cattivi, sani o malsani, sicuri o non sicuri, è costantemente alla ricerca di 

alimenti dietetici biologici a basso contenuto di grassi, visita spesso siti web che parlano di nutrizione 

e improvvisamente afferma di essere vegetariana/vegana. Questo, insieme ad altri comportamenti, 

potrebbe essere un segno che indica la necessità di un aiuto. 

8.3.5    CAMBIAMENTI NEI MODELLI DI ALLENAMENTO 

Un altro importante segnale è quando qualcuno si preoccupa molto della propria forma fisica, 

trascorre molto tempo ad esercitarsi seguendo un rituale, parla eccessivamente del numero di 

calorie che ha bruciato o si arrabbia se la sua routine di allenamento viene interrotta. 
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8.3.6    FLUTTUAZIONE DELL’UMORE  

Mano mano che un disturbo alimentare prende piede, si possono manifestare segni di irritabilità, 

depressione e ansia, inducendo l’individuo a smettere di socializzare e perdere interesse per le 

attività che gli piacevano. 

8.3.7    USO DI LASSATIVI, DIURETICI O PILLOLE DIMAGRANTI 

Oggi, sulle donne e sulle ragazze c’è una certa pressione riguardo il loro aspetto fisico. Quando sono 

disposte a rischiare la propria salute per raggiungere uno standard malsano, ricorrendo a lassativi, 

diuretici o pillole dimagranti vuol dire che hanno bisogno di aiuto. 

8.4 TRATTAMENTO 

I disturbi alimentari illustrano chiaramente il legame tra salute emotiva e salute fisica. Il primo passo 

nel trattamento dell’anoressia nervosa è il supporto del paziente al fine di fargli recuperare il suo 

peso ideale; per i pazienti affetti da bulimia nervosa è fondamentale interrompere il ciclo delle 

abbuffate. Anche per coloro che sono affetti da binge eating è importante aiutarli a interrompere le 

abbuffate. 

Tuttavia, riportare una persona al suo peso normale o riuscire a interrompere temporaneamente il 

ciclo delle abbuffate non permette di affrontare i problemi emotivi sottostanti che possono causare o 

che possono essere aggravati proprio da un comportamento alimentare anomalo. La psicoterapia 

aiuta gli individui con problematiche alimentari a comprendere i propri pensieri, le proprie emozioni 

e i comportamenti che scatenano questi disordini. Inoltre, alcuni farmaci hanno dimostrato di essere 

efficaci nel trattamento.  

A causa dei gravi problemi fisici causati da queste malattia, è importante che ogni piano terapeutico 

per una persona affetta da anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge eating includa cure mediche 

generali e una consulenza nutrizionale. Queste misure permettono di ricostruire il benessere fisico 

del paziente e pratiche alimentari sane. 

8.5 COSA SI PUÒ FARE  

8.5.1 COSA SI PUÒ FARE PER GLI INDIVIDUI AFFETTI DA DISTURBI ALIMENTARI 

Negli ultimi decenni si è sviluppato un interesse crescente nella pratica dell’approccio cognitivo-

comportamentale in varie malattie mentali, in particolare riguardo i disturbi alimentari. Gli obiettivi 

della teoria cognitivo-comportamentale nel trattamento dei disturbi alimentari si riferiscono 



  
 

83 
 
 
 

all’identificazione e alla modifica dei comportamenti e dei processi di pensiero e percezione che 

sostengono la malattia, così come l’identificazione e la modifica di pensieri negativi automatici e 

ipotesi distorte su cibo, alimentazione, peso  e forma del corpo.  

È importante per la persona che soffre di disturbi alimentari essere in grado di percepire i suoi 

comportamenti problematici, di sapere perché si verificano e quali emozioni e credenze sono ad essi 

associati e che possono contribuire all’innesco. È inoltre essenziale per la persona sviluppare una 

chiara conoscenza dei problemi che la circondano. La terapia cognitivo-comportamentale, nella sua 

versione migliore, è l’attuale trattamento più sostenuto empiricamente per la bulimia nervosa e il 

binge eating. 

I trattamenti basati sulla consapevolezza e sull’accettazione (MABTs) sono emersi, negli ultimi 20 

anni, per trattare una varietà di disturbi. Utilizzare un’attenta consapevolezza nella terapia orientata 

al corpo è una tecnica che mira a cambiare il comportamento attraverso cambiamenti nei processi 

psicologici, come l’accettazione, la consapevolezza, la flessibilità, il distanziamento cognitivo e la 

regolazione delle emozioni. In altre parole, l’attenta consapevolezza nella terapia orientata al corpo 

combina approcci manuali, approcci psicoeducativi (per far apprendere la consapevolezza degli 

stimoli del corpo) e le abilità relative alla cura di sé.  Questa terapia, testata per la bulimia nervosa e 

per l’alimentazione incontrollata include i seguenti approcci terapeutici: la terapia dell’accettazione e 

dell’impegno (ACT), la terapia dialettico comportamentale (DBT) e gli interventi per agire sulla 

consapevolezza del proprio corpo e ridurre lo stress.  

Parallelamente a questi trattamenti, i medici e gli operatori sanitari dovrebbero sempre aiutare il 

paziente a familiarizzare con la visione e la sensazione del proprio corpo. In questo modo la persona 

con disturbi alimentari imparerà ad accettarlo e sarà in grado di esporlo ad altri, eliminando alcuni 

comportamenti come spogliarsi o vestirsi al buio per non far vedere il proprio corpo o indossare 

vestiti larghi per mascherare la propria forma. Inoltre, è stato evidenziato che la sensazione di 

sentirsi grassi viene scatenata sia da alcuni stati d’animo negativi (depressione) che da sensazioni 

fisiche negative che aumentano la consapevolezza del proprio corpo (sensazione di gonfiore e 

pienezza, sensazione di vestiti stretti).   

I caregiver dovrebbero spiegare ai pazienti che la conoscenza e l’esperienza del fatto che le emozioni 

sono fugaci può ridurre la necessità di agire immediatamente. In generale, le persone affette dai 

disturbi alimentari in grado di accettare le loro emozioni possono realizzare che non è necessario 

provare a cambiarle immediatamente e, di conseguenza, saranno in grado di fare scelte più adatte su 

come reagire per affrontare forti stati emotivi. 
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8.5.2 COSA SI PUÒ FARE CON LE FAMIGLIE DI PAZIENTI CON DISTURBI ALIMENTARI 

L’inclusione della famiglia nel trattamento è un importante strumento terapeutico in quanto 

consente al nucleo familiare di diventare un alleato del team multidisciplinare per raggiungere gli 

sforzi intrapresi per il recupero del paziente. Gli interventi del gruppo familiare sono un’alternativa 

effettiva nel fornire supporto ai caregiver. La terapia familiare offre un riferimento sicuro per i 

genitori, dal momento che, oltre a permettere lo sviluppo di sentimenti come autostima, affetto e 

speranza, funge anche da guida in cui i genitori scambiano e ricevono informazioni con il terapeuta e 

con gli altri genitori.  I gruppi familiari non sono una soluzione al disturbo alimentare di un bambino, 

ma possono essere considerati uno strumento efficace ed utile per il trattamento. La terapia 

familiare permette una ristrutturazione dell’organizzazione familiare, una modifica delle strategie di 

confronto fra genitori e figli e della comunicazione disfunzionale tra i membri della famiglia. 

Tuttavia, ci sono molte strategie e comportamenti che la famiglia può adottare per affrontare la 

malattia nel modo più adeguato. Nella vita di tutti i giorni la famiglia può seguire questi consigli:  

• Avvicinarsi alla senza entrare in conflitto a causa della malattia;  

• I caregiver familiari dovrebbero parlare con il malato quando sono calmi e consapevoli di ciò 

che diranno; un approccio aggressivo non permette la comunicazione tra la famiglia e la 

persona malata; 

• Genitori e fratelli dovrebbero riflettere sulle proprie abitudini alimentari, sulla loro visione 

del corpo e di come il tema del cibo viene affrontato nell’ambiente familiare. Chiedi a te 

stesso “Promuovo l’autostima di mio figlio/fratello o critico costantemente il suo corpo e il 

suo modo di essere?” oppure “Condivido l’ammirazione per i corpi perfetti e gli standard 

sociali di bellezza?";  

• Le famiglie dovrebbero mostrare che comprendono cosa sta attraversando la persona e che 

si preoccupano profondamente della situazione;  

• Chiedere cosa si può fare per aiutare, essere flessibili e non accusare mai o provocare 

sentimenti di colpa;  

• Non insistere per far mangiare la persona in pubblico o a tavola; 

• Fare in modo che il cibo non sia al centro della conversazione: la persona soffre per questo 

disturbo. É estremamente sensibile a qualsiasi commento relativo al corpo, al peso e 

all’aspetto;  

• Assicurati che i tuoi commenti siano privi di pregiudizi, evita di parlare dell’importanza del 

cibo, affermando che è obbligato a nutrirsi: nessuno è obbligato a fare qualcosa che non 

vuole fare. 
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8.5.3 STRATEGIE CHE IL CAREGIVER PUÒ ADOTTARE  

Studio del caso: 

Carolina ha 18 anni ed è al primo anno di college. Uno dei suoi amici ha notato quanto segue: 
“Carolina è molto diversa rispetto a quando l’ho incontrata. Ha perso molto peso. È molto magra 
per la sua altezza ma dice comunque di essere grassa e di non essere soddisfatta. A volte diventa 
persino crudele con se stessa. Nulla di ciò che fa o ha la soddisfa. Fino a qualche anno fa non le 
piaceva esercitarsi ma adesso si allena due volte al giorno e pratica allenamenti intensi. È sempre 
stata socievole e divertente, ma adesso, sembra non avere più la gioia che la caratterizzava. È 
ossessionata dal contare le calorie e dice costantemente quali cibi sono buoni e quali sono cattivi.  

Non ha mai pranzato con noi in gruppo. Quando si avvicina l’ora del pranzo e l’ora del tè diventa 
agitata e nervosa. Non appena usciamo dalla classe, nessuno la vede più. Solitamente trascorreva 
molto tempo con noi, era piacevole parlare con lei. Ma non adesso che si è allontanata molto da 
noi.”   

Risposta:  

• In qualità di amico o membro della famiglia, la prima cosa che puoi fare è avvicinare la 
persona malata per cercare di capire cosa sta succedendo e da quanto tempo si sente in 
questo modo;  

• I caregiver dovrebbero incoraggiare la persona malata a cercare un trattamento e a 
seguirlo;  

• La malnutrizione tipica dell’anoressia provoca dei cambiamenti nel funzionamento e nella 
struttura del cervello che causano improvvisi sbalzi d’umore, irritabilità, tristezza, pensieri 
ossessivi sul cibo, calorie, peso, stanchezza e isolamento sociale. Questi sintomi possono 
essere confusi con quelli della depressione. Per questo motivo i medici di solito aspettano 
che la persona riacquisti un po’ di peso prima di diagnosticare e curare una depressione con 
i farmaci insieme al disturbo alimentare; 

• Le persone affette da anoressia, quando si guardano allo specchio, vedono un corpo che 
non corrisponde alla realtà e si lamentano sempre di essere grasse. È molto difficile 
comprendere questa situazione. Questo fenomeno si chiama “distorsione dell’immagine 
corporea” ed è uno dei sintomi dell’anoressia nervosa. È qualcosa di molto complesso e la 
famiglia non dovrebbe contraddire questa percezione. Non appena si verifica un 
miglioramento nelle condizioni alimentari anche questo sintomo tende a migliorare.  

• La famiglia può facilmente scoprire che la pratica dell’esercizio fisico è qualcosa di benefico 
per chiunque. Tuttavia, l’esercizio fisico praticato dalle persone affette da anoressia viene 
eseguito per controllare in maniera eccessiva il proprio peso. Questo esercizio eccessivo 
viene praticato per eliminare il cibo che la persona ha mangiato, e in alcuni casi, per 
alleviare il senso di colpa. Quando il paziente sarà libero da questa condizione fisica e libero 
da questo controllo che la malattia esercita su di lui, gli verrà consigliato di praticare attività 
sportive in modo sano. Finora non è stata trovata nessuna “medicina” che impedisca alla 
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persona di pensare di perdere peso o di essere spaventata di diventare grassa. La strada da 
percorrere richiede di rivedere la propria alimentazione, riprendere peso e imparare a 
gestire i pensieri ossessivi riguardo il controllo del peso, grazie all’aiuto di professionisti.  

• I disturbi alimentari sono caratterizzati da cambiamenti nell’apporto nutrizionale e 
alimentare (quali alimenti vengono mangiati, la qualità e la quantità del cibo) e anche nel 
comportamento alimentare delle persone e nella relazione che hanno con il cibo. I 
cambiamenti nel consumo di cibo possono portare a diverse conseguenze cliniche che, 
grazie all’aiuto del team multidisciplinare, il nutrizionista aiuterà a gestire. Il nutrizionista 
valuterà e discuterà dei cambiamenti nella dieta e lavorerà con la persona sui suoi pensieri, 
credenze e il rapporto con il cibo.  

• Durante i pasti, quando la persona affetta da anoressia si lamenta di avere troppo cibo nel 
piatto, la famiglia dovrebbe seguire le indicazioni del nutrizionista alla lettera. Può aiutare 
dire quanto segue: “ho messo nel tuo piatto solo due cucchiai di riso, come dice il tuo piano, 
non un chicco di più”. In questo modo, quando la persona dice che c’è troppo cibo nel suo 
piatto, la famiglia spiegherà che si sta attenendo alle istruzioni del nutrizionista. La famiglia 
dovrebbe invitare il paziente a discutere di questo aspetto con lo specialista. Tuttavia, la 
famiglia non ha il dovere di modificare la quantità di cibo, aggiungendolo o togliendolo.   

 

Studio del caso: 

Susana, 16 anni. Testimonianza della madre:  

“Susana giocava a pallavolo da circa 3 anni in una squadra vicino casa. Non è mai stata magra ma ho 
sempre pensato che fosse muscolosa e avesse un bel fisico. Le piaceva giocare a pallavolo, era la sua 
passione ma circa 1 anno fa le cose sono cambiate. Non aveva mai commentato tanto il fisico delle 
sue amiche di squadra come adesso. Dice che sono tutte eleganti, che i vestiti stanno bene su di 
loro mentre lei vede solo “il grasso delle gambe uscirle fuori dai pantaloncini”. Se provo a 
contraddirla, mi risponde in maniera aggressiva. Inoltre, ho notato che il suo peso ha cominciato a 
variare molto. Ingrassa e dimagrisce.  

Ha il viso più gonfio nella zona delle guance e sostiene che i segni sul dorso delle mani sono causati 
dalla pallavolo. Ho notato spesso che durante i pasti mangia con gusto, ma dopo,  si incolpa per aver 
mangiato troppo o per aver scelto determinati alimenti. Quando taglia il cibo in pezzettini mi 
confonde, ma dice che le piace di più mangiarlo così. A volte, non vuole cenare con noi perché dice 
di aver già mangiato. E quando lo fa, va sempre al bagno subito dopo aver mangiato. Inoltre ha 
anche cambiato stile. Le piaceva indossare abiti attillati. Ora gli unici indumenti attillati che indossa 
sono quelli usati per giocare a pallavolo. Altrimenti indossa solo abiti larghi e non indossa più 
pantaloncini corti perché dice che è meglio indossare una tuta da ginnastica, sia in inverno che in 
estate”.   
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Risposta:  

• I comportamenti compensativi causano cambiamenti chimici nel funzionamento del 
cervello e del corpo, anche se i pazienti possono sembrare “normali”. Il ciclo dieta-impulso-
vomito deve essere interrotto completamente il prima possibile per permettere il completo 
recupero. Il compito è laborioso e richiede uno sforzo congiunto tra paziente, famiglia e 
professionisti coinvolti. Dopo questo risultato, l’altra grande sfida è prevenire il ritorno di 
questi comportamenti alterati.  

• Le ossessioni alimentari caotiche e i comportamenti compensatori (vomito) alterano 
l’umore, il sonno, la concentrazione, la memoria dei pazienti con bulimia nervosa. In 
generale, il riadattamento della dieta, l’eliminazione del vomito e dei comportamenti legati 
al controllo del peso permettono di risolvere questi cambiamenti. La famiglia non dovrebbe 
decidere cosa deve mangiare la persona con bulimia. La pianificazione dei pasti deve essere 
fatta in maniera individuale considerano tutti i vari aspetti di ogni singolo paziente, con 
l’aiuto delle figure professionali adeguate. Pertanto, oltre a pianificare quale cibo e in quale 
quantità deve essere consumato (non in modo assoluto, ma possono essere concesse delle 
eccezioni) è importante definire i pasti. Idealmente, i pazienti dovrebbero mangiare il 
compagnia in modo da essere supervisionati e avere la garanzia di seguire il trattamento.  

• I pasti in famiglia sono particolarmente raccomandati, soprattutto per i pazienti minorenni. 
Il pasto dovrebbe svolgersi nelle migliori condizioni possibili - incluso un ambiente piacevole 
e tranquillo. Avere un rituale legato al pasto è essenziale. La famiglia dovrebbe sedersi a 
tavola, preferibilmente senza distrazioni (televisione, tablet, telefoni cellulari). È importante 
che il pasto sia controllato evitando che sia troppo veloce o troppo lungo. Non è 
conveniente per la persona con bulimia recarsi in bagno durante il pasto o alla fine. Se ce 
n’è bisogno, un membro della famiglia dovrebbe trovare una strategia per usare lo stesso 
spazio nello stesso momento in modo da accompagnare la persona al bagno. Se questa 
situazione è troppo invadente per la privacy della persona, la famiglia potrebbe incoraggiare 
la persona a lasciare la porta del bagno socchiusa e facilitare la comunicazione se non si 
sente bene o ha bisogno di aiuto.  

8.5.4 RACCOMANDAZIONI PER I CAREGIVER  

I caregiver familiari di membri affetti da disturbi alimentari vivranno emozioni altalenanti, come se 

fossero sulle montagne russe. Questo è ancora più sentito se ci si prende cura direttamente della 

persona malata. Molto spesso, a seconda della gravità del disordine, una persona può richiedere cure 

costanti e impegnative.  
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Questo potrebbe essere legato al bisogno di supervisione, supporto durante i pasti o assistenza 

durante le attività del giorno. In caso di conseguenze fisiche e psichiatriche dannose associate a 

disturbi alimentari, un individuo che si sta riprendendo dalla malattia come anoressia, bulimia o 

binge eating potrebbe dipendere da un caregiver per tutto il giorno.  

C’è spesso un malinteso secondo cui i disturbi alimentari non sono delle “malattie reali”, ma questa è 

un’affermazione lontana dalla verità.  

I disturbi alimentari sono delle malattie psichiatriche con influenze biologiche che hanno un impatto 

drastico sulla vita della persona. Alcuni individui possono essere gravemente malnutriti a causa del 

disturbo e questo porta ad una grave alterazione della funzione cognitiva che può essere fatale, 

soprattutto se lasciati a loro stessi. 

Un caregiver che si occupa di una persona con un disturbo alimentare può fornire assistenza e 

supportarlo a vari livelli, a seconda della gravità della malattia e dei problemi che si verificano. Alcuni 

membri familiari possono essere i caregiver di un bambino, di un adolescente o di un teenager e 

possono richiedere una necessaria supervisione e un supporto alimentare per garantire che venga 

consumato il cibo adeguato o che non siano presenti comportamenti disordinati. Qualunque sia il 

ruolo che un caregiver ricopre, le sue mansioni sono incredibilmente stimolanti. Un caregiver è 

impegnato in una malattia che non è soltanto fisica, ma anche mentale ed emotiva. 

8.5.5 CONSIGLI PER I CAREGIVER RIGUARDO LA CURA DI SÉ 

I caregiver devono sapere che anche LORO hanno bisogno di supporto. Il caregiver dovrebbe avere il 

proprio terapista e deve essere sicuro di dedicare del tempo alla propria cura personale. Prendersi 

cura di qualcuno con un disturbo alimentare è molto impegnativo e devono sapere che anche loro 

possono aver bisogno di supporto. 

Un messaggio ai caregiver: 

Un recupero da disturbo alimentare non può essere possibile senza di te.  

Hai fatto un lavoro incredibilmente duro. Sei stato presente per diversi aspetti e hai affrontato la 

verità del dolore associato ai disturbi alimentari per coloro che ne soffrono direttamente e per coloro 

che se ne prendono cura. Non c’è dubbio che, ad un certo punto, sperimenterai lo stress associato 

all’assistenza. Questo stress può presentarsi sotto forma di una di queste esperienze:  

• Avere il desiderio di voler controllare tutto; 

• Sperimentare l’ansia, la depressione, frustrazione e preoccupazione; 

• Sperimentare il peso di essere sempre “di guarda”; 

• Evitare la propria vita e le proprie esperienze; 

• Cercare il modo di “staccare la spina”. 
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Per favore, non giudicarti duramente per questo.  

Hai avuto il coraggio di restare dentro questa situazione quando altri avrebbero potuto non 

riconoscere la malattia come qualcosa di grave oppure respingerla perché scambiata con un tratto 

del carattere. I disturbi alimentari prosperano in segreto e in isolamento. I caregiver danno il loro 

massimo quando si sostengono l’un l’altro.  
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9     DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO 

Realizzato dal Department for Psychiatry and Psychological Medicine, Medical University Rijeka 

9.1 CHE COS'È IL DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO? 

Cos'è il disturbo da stress post-traumatico? 

Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è un insieme di disturbi emotivi, cognitivi e 

comportamentali che si verificano a seguito dell'esposizione a un singolo o multiplo evento 

traumatico. 

È caratterizzato da un triade di sintomi: 

• flashback; 

• sintomi di esclusione; 

• sintomi di ipervigilanza o di acuto senso di minaccia.  

I sintomi possono manifestarsi subito dopo l'esposizione o anche dopo anni. È una condizione cronica 

che causa problemi sociali, lavorativi e di salute. Uno dei tratti distintivi fondamentali dell'esperienza 

traumatica e delle sue conseguenze è un sentimento distruttivo e indelebile di solitudine e 

separazione dagli altri. Per sua stessa natura, il disturbo da stress post-traumatico può distruggere la 

capacità di un individuo di stabilire e mantenere relazioni interpersonali. Avere una persona che si 

prende cura di individui affetti da PTSD può quindi essere molto oneroso per il partner o la famiglia 

nel suo insieme. Allo stesso tempo, il supporto familiare è un ruolo chiave nel recupero da PTSD. 

A differenza di altre malattie psichiatriche, il PTSD è causato da un evento esterno. Anche se ciò che è 

considerato traumatico è soggetto a valutazione personale, in generale, gli eventi traumatici sono 

quelli che implicano morte o minacce di morte, lesioni gravi, minacce, violenza sessuale o potenziali 

violenze sessuali. Caratteristiche importanti di eventi traumatici sono i sentimenti di paura, 

impotenza e stress travolgente. Si può essere direttamente esposti a eventi traumatici, conoscere 

l'esposizione traumatica di un vicino (familiare, amico intimo) o essere continuamente, direttamente 

o indirettamente, esposti a eventi traumatici attraverso il proprio lavoro (ad esempio, operatori di 

emergenza o coloro che lavorano con persone traumatizzate). La maggior parte di noi sperimenta 

almeno un evento traumatico nella vita. L'improvvisa perdita inaspettata di una persona cara è la più 

comune. Gli eventi traumatici che includono violenza interpersonale come traumi di guerra e 

violenze sessuali sono quelli che hanno maggiori probabilità di causare sintomi post-traumatici da 

stress. È anche importante notare che quasi l'80% delle persone con PTSD ha almeno un altro 

disturbo di salute mentale, più comunemente depressione e abuso di sostanze. Nella maggior parte 
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dei casi i sintomi di PTSD scompaiono spontaneamente o diminuiscono da cinque a sette anni dopo il 

trauma, ma riappaiono nel periodo dell'anniversario dell'evento. 

Sintomi PTSD 

Sintomi che si ripresentano 
(noti come sintomi del 
cluster B) 

• Avere spesso pensieri o ricordi sconvolgenti sull'evento 
traumatico; 

• Avere incubi ricorrenti; 

• Agire o sentirsi come se l'evento traumatico si ripetesse (a 
volte chiamato "flashback"); 

• Avere forti sentimenti di angoscia quando viene ricordato 
l'evento traumatico; 

• Essere fisicamente reattivi, come sperimentare un aumento 
della frequenza cardiaca o sudorazione, quando viene 
ricordato l'evento traumatico. 

Sintomi da evitare (noti 
come sintomi del cluster C) 

• Fare uno sforzo per evitare pensieri, sentimenti o 
conversazioni sull'evento traumatico; 

• Fare uno sforzo per evitare luoghi o persone che ti ricordano 
l'evento traumatico; 

• Fare fatica a ricordare parti importanti dell'evento traumatico; 

• Una perdita di interesse per attività importanti, una volta 
positive; 

• Sentirsi distanti dagli altri; 

• Sperimentare difficoltà con sentimenti positivi, come felicità o 
amore; 

• Sentire come se la vita potesse essere abbreviata. 

Sintomi di ipervigilanza 
(noti come sintomi del 
cluster D) 

• Difficoltà ad addormentarsi; 

• Sensazione di irritabilità o scatti d’ira; 

• Difficoltà a concentrarsi; 

• Sentirsi costantemente in guardia o come se un pericolo si 
nasconde dietro ogni angolo; 

• Essere nervosi o facilmente spaventati. 
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9.2 COMPORTAMENTI DA ASPETTARSI 

Per comprendere il processo di sviluppo del PTSD è importante conoscere i concetti di base delle 

reazioni allo stress. Tutti gli organismi tendono a preservare se stessi e ad essere nello stato di 

omeostasi - uno stato di costante equilibrio. Quando qualcosa dall'interno o dall'esterno mette in 

pericolo, per esempio, causa "lo stress" dell'omeostasi, l'organismo mette in moto complessi 

meccanismi biologici e psicologici per adattare e ripristinare lo stato originale. Spesso un evento è 

definito stressante se il suo impatto supera la capacità dell'organismo di far fronte e adattarsi senza 

sforzo. Inoltre, gli eventi traumatici hanno la qualità del pericolo in quanto includono morte 

minacciata e/o lesioni gravi. Di fronte a una situazione minacciosa, il cervello umano emette tutti i 

tipi di allarmi e diventiamo ipereccitati per preservarci. L'ipervigilanza è caratterizzata da battito 

cardiaco aumentato, sudorazione, cambiamenti di attenzione e consapevolezza sensoriale 

(cerchiamo indizi specifici, ci spaventiamo facilmente, ecc.) E proviamo paura o rabbia. 

Fondamentalmente, il nostro sistema ci sta preparando per la lotta o la fuga. Nella maggior parte dei 

casi, ci riprendiamo poco dopo l'evento e torniamo all'omeostasi. Tuttavia, dopo un'esposizione 

prolungata e/o ripetitiva a eventi traumatici, una condizione omeostatica potrebbe non essere 

ripristinata. L'organismo rimane in uno stato di ipereccitazione prolungato e continua a funzionare 

come se il trauma fosse in corso, il che significa che “l'allarme rosso" è ancora attivo anche se la crisi 

è terminata da tempo. Nei casi in cui l'omeostasi non viene ristabilita, l'organismo rimane in uno 

stato di allostasi in cui ricomposizione, evitamento e sintomi di ipervigilanza sono dinamicamente 

correlati nel tentativo di cercare stabilità nel funzionamento a seguito di un cambiamento della linea 

di base omeostatica. 

Ad esempio, un promemoria del fattore di stress traumatico come la visualizzazione di notizie su un 

caso di abuso sessuale attiverà i ricordi del trauma (ri-esperienza) che a sua volta attiverà la risposta 

fisiologica della lotta o della fuga, come i cambiamenti nella frequenza cardiaca e nell'influenza 

(ipereccitazione). La spiacevolezza dei sentimenti porta allo sforzo cosciente di non pensare al 

trauma o ad esempio all'abuso di alcol (evitamento).  

Un'esposizione intensa e prolungata a eventi traumatici combinata con altri fattori di rischio come 

l'età avanzata, problemi di salute mentale pre-trauma, traumi nella prima infanzia e mancanza di 

supporto sociale possono portare a cambiamenti significativi nello sviluppo della personalità. Questo 

effetto a lungo termine del trauma si chiama PTSD complesso. Oltre ai sintomi di PTSD, la forma 

complessa enfatizza i cambiamenti a livello di personalità attraverso alterazioni nella regolazione 

dell'affetto e degli impulsi, attenzione o coscienza, percezione di sé, relazioni con gli altri, sistemi di 

significato e somatizzazioni. Una delle caratteristiche del PTSD complesso sono le distorsioni 

cognitive. Il trauma, e quindi il PTSD, hanno la capacità di alterare il senso di identità, autostima e 

convinzioni fondamentali sul mondo. Coloro che soffrono di PTSD complesso hanno persistenti 

convinzioni negative su se stessi (cioè "Non sono un bene") e sul mondo ("Non posso fidarmi di 
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nessuno") e una colpa esagerata di sé o degli altri per aver causato il trauma ("Meritavo che questo 

capitasse a me"). 

9.3 PREOCCUPAZIONI DEI CAREGIVER 

Vivere con PTSD non è solo difficile per chi ce l'ha, ma anche per la famiglia. Come descritto in 

precedenza, la persona con PTSD funziona in una modalità di sopravvivenza, è costantemente in 

guardia, turbata da ricordi e reazioni fisiche che non può controllare, ha problemi a dormire, si irrita 

facilmente e spesso si sente meglio quando è isolata dal mondo. I sintomi della ri-esperienza 

dell'evento traumatico influiscono sulla capacità del sopravvissuto di essere nel presente, i sintomi di 

evitamento e i sintomi del paralizzante emotivo interferiscono con la loro capacità di identificare, 

modulare ed esprimere i loro sentimenti. I sintomi di ipervigilanza influenzano i sentimenti di 

sicurezza e la capacità di fidarsi degli altri. Tutti i sintomi hanno un grande effetto sul legame 

interpersonale. Alcune delle caratteristiche del PTSD rappresentano un ulteriore onere per le 

relazioni: lutto non risolto e paura di possibili perdite future, effetto demoralizzante del trauma e del 

PTSD, senso di colpa irrisolto, odio di sé, bassa autostima e vergogna. 

Una delle conseguenze più gravi del PTSD sui membri della famiglia è la sensazione di un vuoto 

emotivo e la sensazione di vivere con uno sconosciuto. I resoconti personali dei membri della 

famiglia affermano che ciò che trovano più difficile è la mancanza di reattività emotiva e la mancanza 

di coinvolgimento nelle attività familiari che vanno dal non prestare attenzione alla visione di 

numerose ore di TV, dal partecipare ai matrimoni di famiglia o persino all'assenza fisica per un paio di 

giorni senza alcun preavviso. La conseguenza dell'assenza emotiva di chi soffre di PTSD è una grave 

perdita funzionale di un membro della famiglia poiché smette di essere attivo e spesso perde eventi 

familiari, cerimonie e rituali essenziali per il sentimento di appartenenza e identità familiare. I 

membri della famiglia a volte sentono il bisogno di riempire quel "vuoto emotivo" con i propri 

sentimenti di colpa e responsabilità. Più spesso, un altro membro della famiglia diventa 

eccessivamente funzionale e affianca il membro interessato coprendolo mentre assume un ruolo 

passivo e rimane al suo fianco.  

Altre importanti questioni relative al PTSD che incidono notevolmente sulla famiglia sono esplosioni 

di rabbia e comportamenti violenti e distruttivi. In alcuni casi più gravi può diventare violenza fisica. Il 

PTSD può portare a difficoltà nella gestione delle emozioni e degli impulsi e questo può manifestarsi 

come estrema irritabilità, malumore o esplosione di rabbia. Oltre al costante stato di stress fisico ed 

emotivo, le persone con PTSD hanno difficoltà a dormire e sono spesso esauste, al limite e 

fisicamente stanche. Tutto questo di solito li porta a reagire in modo eccessivo ai fattori di stress 

quotidiani. La rabbia può anche essere una copertura per sentimenti come dolore, impotenza o 

senso di colpa poiché la rabbia può far sentire potenti invece che deboli e vulnerabili. La persona di 

cui ci si prende cura può cercare di reprimere i propri sentimenti di rabbia, ma di solito esplodono 
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quando meno te lo aspetti. La volatilità delle esplosioni lascia i membri della famiglia spaventati, 

feriti e arrabbiati creando un'atmosfera familiare di tensione, ansia e ipervigilanza. I sentimenti non 

sono espressi e tutti si ritrovano ad agire con estrema prudenza. Tale atmosfera a sua volta può 

portare a depressione, lamentele somatiche e comportamento distruttivo in famiglia. 

Le persone che soffrono di PTSD possono sperimentare il presente come la fonte infinita di richieste 

e aspettative che non si sentono in grado di vivere. Le persone traumatizzate spesso provano un 

forte senso di colpa quando si considerano come se non avessero dato abbastanza alla famiglia. Si 

considerano un peso per gli altri e sentono di ferire i loro familiari e quelli importanti con il loro 

comportamento. Allo stesso tempo, la colpa impedisce loro di lasciare la famiglia perché non 

vogliono ferirli e/o deluderli ancora una volta. Inoltre, i sintomi di PTSD possono anche portare alla 

perdita di lavoro, all'abuso di sostanze e ad altri problemi che interessano l'intera famiglia.  

9.4   RACCOMANDAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI 

9.4.1   SUGGERIMENTI PER GLI OPERATORI SANITARI RIGUARDANTI I FAMILIARI CON PTSD 

Prima di tutto, non è il tuo lavoro o dovere curare il loro PTSD, ma puoi offrire il supporto che è un 

elemento chiave nel recupero da PTSD. Poiché il "supporto" è un concetto molto ampio, ecco alcuni 

suggerimenti su come supportare la persona di cui ti occupi nel loro percorso di recupero: 

• Non forzare il paziente a parlare dell'evento traumatico. È del tutto possibile che li farà solo 

sentire peggio, poiché parlarne scatenerà i sintomi. Inoltre, alcune persone traumatizzate 

non vogliono raccontare gli eventi come se attivassero una forma di protezione del caregiver. 

E potrebbero avere ragione, poiché la conoscenza degli eventi traumatici rende l'altro 

suscettibile al disturbo da stress traumatico secondario. 

• Invece di parlare, trascorri del tempo con la persona a cui tieni, fai una passeggiata o siediti 

sulla terrazza. Potrebbe sembrare poco ma facendolo sentire impegnato ed accettato è 

molto meglio rispetto al parlarne. 

• Se i destinatari delle cure vogliono parlare della loro esperienza, prova ad ascoltare senza 

aspettative o giudizi. Non preoccuparti di dover dare consigli in quanto è utile l'ascolto. 

Rispetta i loro sentimenti e reazioni anche se ti senti di dire che non dovrebbero sentirsi in 

quel modo. Se ti senti in disapprovazione o giudicante, è improbabile che si aprano. 
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Problemi di comunicazione da evitare [1] 

Non ... 
• Dare una risposta facile o dire allegramente alla persona di cui ci si prende cura, 

che tutto andrà bene; 

• Impedire al ricevente di cura di parlare dei propri sentimenti o paure; 

• Offrire consigli non richiesti o dire cosa devono “fare”; 

• Dare la colpa a tutte le tue relazioni o problemi familiari sul PTSD della persona 
che si prende cura di te; 

• Invalidare, minimizzare o negare l'esperienza traumatica; 

• Dare ultimatum o fare minacce o richieste; 

• Far sentire debole il ricevitore perché non sta affrontando la situazione come gli 
altri; 

• Dire alla persona che si prende cura di essere fortunata perché potrebbe andare 
peggio; 

• Assumere il controllo delle tue esperienze o sentimenti personali. 

• Incoraggiare il destinatario dell'assistenza a unirsi a un gruppo di supporto con altri che 

hanno vissuto esperienze traumatiche simili. Spesso le persone con PTSD hanno la 

sensazione che solo coloro che hanno vissuto qualcosa di simile possano davvero capirle. Tali 

gruppi di supporto possono aiutarli a sentirsi meno soli. 

• Fare cose "normali" con la persona a cui tieni, cose che non hanno nulla a che fare con il 

PTSD o l'esperienza traumatica. Incoraggia il ricevente a partecipare agli esercizi ritmici, cerca 

amici e cerca di far perseguire hobby che ti soddisfi. Partecipa a una lezione di fitness 

insieme, vai a ballare o fissa un appuntamento per il pranzo con amici e familiari. 

• Il trauma rende il mondo un posto pericoloso e spaventoso, causando problemi con la fiducia 

di se stessi e degli altri con PTSD. Spesso, sono preoccupati che potresti lasciarli, quindi fai 

loro sapere che sei qui a lungo termine in modo che si sentano amati e supportati. 

• Solo perché hai intenzione di rimanere ed essere lì per lui/lei non significa che non debbano 

assumersi alcune responsabilità familiari. Elaborare routine e programmi con compiti che 

creino senso di stabilità e prevedibilità e coinvolgano la persona che si prende cura delle 

attività familiari e delle faccende domestiche. Ad esempio, l'ora di cena regolare con tutti i 

presenti, le attività di pulizia, la spesa, ecc. 

 

    1  Preso da: M. Smith & L. Robinson (2019) Helping someone with PTSD. Helguide. Available from: 

https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/helping-someone-with-ptsd.htm?pdf=13688. 
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• Ridurre al minimo lo stress a casa. Non aspettarti che sarà sempre attivo o emotivamente 

presente. È importante che abbiano lo spazio e il tempo per riposarsi e rilassarsi. 

• Gli individui con PTSD vengono facilmente sorpresi e agitati e i trigger di traumi possono 

riportarli indietro nel passato. Scopri quali sono i trigger e cerca di minimizzarli. Alcuni fattori 

scatenanti sono ovvi, come i petardi per i veterani con PTSD, assistere a un incidente d'auto, 

guardare notizie su un caso di violenza sessuale. Altri fattori scatenanti possono essere più 

sottili, come ascoltare una canzone che stava suonando quando si è verificato l'evento 

traumatico, alcuni odori di fuoco o profumo dell'autore e così via.  

Esempi di trigger PTSD esterni e interni [2] 

esterni Interni 

• Vista, suoni o odori associati al 
trauma; 

• Persone, luoghi o cose che 
ricordano il trauma; 

• Date o orari significativi, come 
anniversari o un'ora specifica del 
giorno; 

• Natura (alcuni tipi di tempo, 
stagioni, ecc.); 

• Conversazioni o copertura 
mediatica su traumi o eventi 
negativi; 

• Situazioni che sembrano confinate 
(rimanere bloccato nel traffico, 
nell'ufficio del medico, in mezzo alla 
folla); 

• Pressioni o discussioni su relazioni, 
famiglia, scuola, lavoro o denaro 

• Funerali, ospedali o cure mediche. 

• Disagio fisico, come fame, sete, 
affaticamento, malattia e frustrazione 
sessuale; 

• Qualsiasi sensazione corporea che 
richiama il trauma, inclusi dolore, 
vecchie ferite e cicatrici o una lesione 
simile; 

• Emozioni forti, soprattutto sentirsi 
impotenti, fuori controllo o intrappolati; 

• Sogni. 

• Parlare con i propri cari dei trigger e di come potrebbero aver affrontato il passato, cosa è 

stato e cosa non è stato utile ed escogita un piano di gioco. Il piano li aiuterà a far fronte in 

modo più efficiente e allo stesso tempo ti aiuterà a sapere cosa fare. 

• Gli anniversari sono tipi speciali di trigger che hai già imparato da solo. Con l'avvicinarsi di 

"quel periodo dell'anno", il paziente si sente peggio e mostra molti comportamenti 

inquietanti. Sappi solo che questo periodo passerà e sii lì per loro. 
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• Tu e la persona a cui tieni, dovreste decidere come rispondere quando ha un incubo, un 

flashback o un attacco di panico. Avere un piano in atto renderà la situazione meno 

spaventosa per entrambi. In caso di attacchi di panico e flashback si verifica uno stato di 

distacco dal corpo e un buon modo di aiutare è attraverso attività di "radicamento". 

• Se il ricevente ha PTSD, molto probabilmente ha problemi di sonno. Fa fatica ad 

addormentarsi, si risveglia facilmente e ha incubi ricorrenti. Dormire in stanze diverse 

potrebbe essere utile per il sonno del partner, ma potrebbe diminuire la sensazione di 

intimità. Dovresti discutere qual è la soluzione migliore, stanze separate o tappi per le 

orecchie. È una buona idea se l'intera famiglia rispettasse un’ igiene del sonno come creare 

una routine per andare a dormire, creare un ambiente piacevole per dormire ed evitare cibi e 

bevande la sera che interferiscono con il sonno. 

• In generale, mantieni le tue promesse. Aiuta a ricostruire la fiducia dimostrando che sei 

degno di fiducia. Sii coerente e segui ciò che dici che farai. 

• La persona in cura probabilmente ha una sensazione di futuro abbreviato e ha difficoltà a 

fare progetti per il futuro. Dovresti fare piani per entrambi e assicurarti di parlarne in modo 

che il tuo caro possa riacquistare un senso. 

• Come affrontare le esplosioni di rabbia e i comportamenti violenti è un argomento 

importante e una delle maggiori preoccupazioni. Tieni presente che la tua sicurezza viene 

prima di tutto e, se necessario, chiama il numero di emergenza. 

Tecniche di base[3] 

• Spiega alla persona a cui tieni che sta avendo un flashback e che, anche se sembra reale, 

l'evento non si sta ancora verificando. 

• Aiuta a ricordare loro ciò che li circonda (ad esempio, chiedi loro di guardarsi intorno nella 

stanza e descrivere ad alta voce ciò che vedono). 

Incoraggiala a fare respiri profondi e lenti (l'iperventilazione aumenterà la sensazione di 

panico). 

- Evita movimenti improvvisi o qualsiasi cosa possa spaventarli. 

- Chiedi prima di toccarli. Toccare o avvicinare le braccia alla persona può farle sentire 

intrappolata, il che può portare a una maggiore agitazione e persino alla violenza. 

Affrontare volatilità e rabbia 

• Fai attenzione ai segnali se la persona in cura è arrabbiata (stringe la mascella o i pugni, parla 
più forte o si agita) e prendi provvedimenti per disinnescare la situazione non appena vedi i 
segnali di avvertimento iniziali. 

• Durante uno sfogo emotivo, fai del tuo meglio per rimanere calmo. Ciò comunicherà alla 

persona a cui tieni, che sei "sicuro" e impedirà che la situazione si intensifichi. 

 

[3]  Adattato da: M. Smith & L. Robinson (2019) Helping someone with PTSD. Helpguide. Available from: 

https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/helping-someone-with-ptsd.htm?pdf=13688. 
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• Dai spazio alla persona. Evita di opprimere o afferrare la persona. Questo può far sentire una 

persona traumatizzata minacciata. 

• Chiedi come puoi aiutare. Ad esempio: "Cosa posso fare per aiutarti adesso?" Puoi anche 

suggerire una pausa o un cambio di scenario. 

• Metti la sicurezza al primo posto. Se la persona si arrabbia di più nonostante i tuoi tentativi di 

calmarla, esci di casa o rinchiuditi in una stanza. Chiama il 112 se temi che la persona a cui 

tieni possa ferire se stessa o gli altri. 

• Aiuta la persona interessata a gestire la propria rabbia. La rabbia è un'emozione normale e 

salutare, ma quando la rabbia cronica ed esplosiva sfugge al controllo, può avere gravi 

conseguenze sulle relazioni, sulla salute e sullo stato mentale di una persona. La persona 

curata può avere la rabbia sotto controllo esplorando i problemi alla radice e imparando 

modi più sani per esprimere i propri sentimenti. 

9.4.2   SUGGERIMENTI PER I CAREGIVER RIGUARDO SE STESSI 

Prendersi cura del membro della famiglia malato può causare un esaurimento emotivo - prendersi 

cura del membro della famiglia con PTSD può anche portare a un trauma secondario e PTSD. Quindi, 

prima di tutto, dovresti educarti sul PTSD. Più ne sai, più facile sarà per te aiutare i tuoi cari e 

mantenere le cose in prospettiva. Per quanto sia difficile a volte, cerca di non prendere i sintomi 

personalmente. Più spesso, è il disturbo che li fa comportare e interagire come fa. Detto questo, è 

molto importante non lasciare che il PTSD del tuo familiare domini la tua vita ignorando le tue 

esigenze, quindi cerca di prenderti cura di te:   

• Prenditi cura dei tuoi bisogni di base. 

• Chiedi assistenza ad altri familiari e amici in modo da poter fare una pausa. Impara a 

condividere le responsabilità anche con la persona che ha PTSD. 

• Definisci i confini e sii realistico su ciò che sei in grado di dare. Conosci i tuoi limiti, comunicali 

al tuo familiare e alle altre persone coinvolte e attieniti a loro. 

• Gestisci il tuo stress. Più sei calmo, rilassato e concentrato, più sarai in grado di aiutare la 

persona che si prende cura di te. 

• Accetta (e aspetta) sentimenti contrastanti. Mentre attraversi lo strizzatore emotivo, 

preparati a un complicato mix di sentimenti, alcuni dei quali non vorrai mai ammettere. 

Ricorda, avere sentimenti negativi nei confronti del tuo familiare non significa che non li ami. 

• Essere paziente. Il recupero è un processo che richiede tempo e spesso comporta battute 

d'arresto. L'importante è rimanere positivi e mantenere il supporto per la persona curata. 
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Studio del caso: 

Jim è un veterano di guerra sulla quarantina che vive con sua moglie Anita e con il figlio di 12 
anni. È andato in pensione dopo la sua ultima missione, che è stata quasi due anni fa. 
Nell'ultimo mese, i suoi problemi di sonno sono peggiorati, il che lo ha reso facilmente irritato 
durante il giorno, anche piccole cose come i libri di scuola che non vengono riposti possono 
farlo scattare. Sapendo che potrebbe urlare o essere maleducato nei confronti di suo figlio e 
sua moglie, rimane fuori di casa anche più del solito. Inoltre, l'anniversario della sua missione 
sta arrivando e alcune celebrazioni vengono organizzate presso l'associazione dei veterani a cui 
partecipa. Anita è molto orgogliosa di suo marito ma allo stesso tempo preoccupata per i suoi 
brutti sogni e arrabbiata quando rimane con i suoi amici invece di portare il figlio alla partita di 
calcio il sabato. 

Risposta: 

• Come  caregiver, Anita dovrebbe conoscere i trigger di PTSD e come suo marito li ha 
affrontati in passato; gli anniversari sono periodi particolarmente difficili e lei 
dovrebbe incoraggiarlo a parlarne, ma senza fare pressioni. 

• Se la persona a cui tieni non vuole parlare del trauma o dell'anniversario di un evento 
significativo, rispettalo. 

• Invece di parlare di ricordi dolorosi, fai qualcos'altro insieme come offrirti di andare a 
fare una passeggiata o magari anche chiedere se puoi partecipare ai preparativi per la 
celebrazione. 

• I caregiver dovrebbero essere incoraggiati a prendersi cura di se stessi e ad esprimere 
le proprie emozioni in modo non aggressivo e a chiedere apertamente cosa si 
aspettano dal proprio partner, ad esempio per prendersi cura del figlio portandolo alle 
partite di calcio. 

• Se in questo momento la folla (come in una partita di calcio) è troppo difficile da 
affrontare, il caregiver dovrebbe chiedere aiuto ad altri familiari o amici. 

• Una persona traumatizzata con PTSD dovrebbe essere incoraggiata a conoscere 
l'igiene del sonno e altre tecniche di rilassamento dello stress che possono aiutarle a 
gestire meglio i sintomi e le situazioni difficili. 
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