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ILLNESS
DESEASE

SICKNESS

Medico/biologico
Famiglia/società

Soggettiva



Impatto psicologico della diagnosi

Un nuovo sé?



?

Un cammino verso il cambiamento

ERO SONO



La percezione del cambiamento 

Percezione soggettiva 

Percezione del parente 

                                                   Paura del cambiamento



Il processo evolutivo rovesciato verso il genitore:  
 

 dall'indipendenza alla dipendenza accudente

Il processo evolutivo rovesciato verso il figlio:  
 

 dal ruolo educativo alla dipendenza  



Impatto della diagnosi sulle dinamiche familiari in 
contesto patologico

La riattivazione delle discordie e dei conflitti: 
 

Chi se ne occupa? 



La complessità delle 
dinamiche familiari 

Lontananza - vicinanza



Accudire il genitore “malevolo”:  
 il ritorno agli incubi del passato



La preparazione al distacco: 
il LUTTO psicologico



Dalla diagnosi alla perdita:  
la dimensione traumatica del processo 

degenerativo. 
T & t



Rielaborazione degli elementi traumatici



«Stare con l’altro 
diventa difficile quando 
l’altro sembra vivere in 

un mondo diverso»



Principali bisogni del caregiver

Riconoscimento 
(della propria funzione da parte della società)

Informazioni 
(sulla malattia e i servizi) 

Supporto 
(familiare e sociale)

Sostegno 
(nella gestione e nell’assistenza, aiuto psicologico)



Cambiamenti  
nella quotidianità

Organizzazione del tempo
Gestione dei rapporti sociali

Ribaltamento dei ruoli familiari



Dalla negazione 
all’accettazione: 

il Caregiver affronta  
il cambiamento



NEGAZIONE 
(Rifiuto di credere vero ciò che 

accade)



IPER-PROTETTIVITÀ 
(Sostituirsi alla persona in 

difficoltà)



RABBIA 
(Verso la persona malata, gli altri membri 

della famiglia e il contesto sociale)



SENSO DI COLPA 
(Scatenato dal ricordo dei conflitti 
con la persona malata)



PATTEGGIAMENTO 
(Constatazione dell’inesorabile 

ingravescenza della malattia)



ACCETTAZIONE 
(Risoluzione del conflitto)



Il malato di 
demenza…

… o la persona 
con 

demenza?



Chi è 
la persona con 
demenza senile



Depressione Sofferenza

Isolamento
sociale Disabilità



Abitudini di vita Affetti

Socialità



È una persona!



Quali risorse ha
la persona con 

demenza senile?



Dipendenza



Competenze

Relazionalità

Motricità



Curare….

… o prendersi cura?





Grazie per l’attenzione!


