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Un aiuto a chi aiuta

assistenza

Un familiare non 
autosufficiente 

 è un carico 
pesante, anche 

dal punto 
di vista emotivo. 

Sostenere
chi lo porta 

è essenziale.

Perdere la libertà. Sentirsi impo-
tenti. Avere la sensazione di non 
farcela più. Avere l’impressione che 
la propria fatica sia inutile. Provare 
fastidio per la mancanza di ricono-
scenza. Sentirsi pieni di rabbia. E di 
sensi di colpa. Sono tutte sensazio-
ni normali e anzi comuni tra chi as-
siste un anziano genitore o un altro 
familiare invalido.
Assistere un parente non più au-
tosufficiente, per una malattia o 
per l’età, è un carico pesante, che 
può gravare sulle spalle dei figli, 
ma anche del coniuge o di altri 
congiunti.Non si tratta soltanto 
delle difficoltà organizzative per 
trovare il tempo necessario e con-
ciliarlo con le proprie esigenze (tra 
cui per molti il lavoro); né soltanto 
della fatica fisica (aiutare l’anziano 
a muoversi, accudirlo nelle neces-
sità quotidiane e nelle cure, essere 
magari privati della giusta quantità 
e qualità di sonno...). Non ci sono 

solo i bisogni materiali, insomma. 
L’assistenza a un familiare, che - 
con maggiore o minore progressi-
vità - perde la capacità di accudire 
da solo a se stesso comporta un’im-
mensa fatica emotiva, che, se viene 
trascurata o non riconosciuta, può 
portare a gravi situazioni di males-
sere psicofisico, tali da ostacolare o 
perfino impedire, nei casi peggiori, 
di continuare con l’assistenza.
Per questo, il primo dovere di chi 
assiste una persona non autosuf-
ficiente, non soltanto nei confronti 
di se stesso, ma anche e soprattutto 
del suo caro, è prendersi cura an-
che di sé, per cercare e trovare il 
sostegno necessario al suo difficile 
compito. 

Perché è così difficile
Sono tanti i motivi per cui l’im-
pegno di assistenza delle persone 
non autosufficienti, che nel caso 
più frequente sono gli anziani, è 

oggi così difficile. Innanzitutto, 
non si può non inquadrare il pro-
blema all’interno del profondo 
sconvolgimento della struttura 
della famiglia tradizionale. L’af-
fermarsi della famiglia formata da 
un solo nucleo isolato (genitori e 
figli) e del lavoro femminile ex-
tradomestico sono solo due dei 
fattori che hanno di fatto portato 
alla scomparsa degli spazi dome-
stici protetti, in cui un anziano 
poteva continuare a vivere, anche 
quando non più autosufficiente, 
assistito in qualche modo collet-
tivamente dalla famiglia allargata 
(le diverse donne che si  occupa-
vano della casa, le parenti non 
sposate che vivevano in famiglia, 
i nipoti più grandi...). Oggi, senza 
dare un giudizio negativo o positi-
vo sulla trasformazione, è di fatto 
prevalsa una cultura che favorisce 
l’individualismo e che sta portan-
do la famiglia verso nuove rapide 

L’impegno 
 per i familiari 

deve trovare  
spazio nelle 

politiche 
sociali 

 e del lavoro
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trasformazioni (famiglie mono-
parentali, coppie di fatto, famiglie 
ricostituite...). Mentre il continuo 
allungarsi delle aspettative di vita 
rende sempre più numerosi gli an-
ziani (vedi il riquadro in alto).

Solitudine e fatica
Di fatto, sempre più spesso oggi si 
delinea una situazione di questo 
tipo: un adulto, più spesso una 
donna, già occupato dalle cure 
dei fi gli e frequentemente dal la-
voro, si trova a dover assistere 
anche un genitore anziano, non 
necessariamente convivente, non 
più autosuffi  ciente. La psicologia 

UN fENomENo iN CRESCita
sempRe meno GioVani

Sia per l’aumento delle speranze di vita, 
sia per la diminuzione delle nascite, che 
tocca in modo particolarmente accentua-
to l’Italia, nel mondo occidentale l’invec-
chiamento della popolazione è un feno-
meno in costante aumento.

´ L’Italia, con i paesi scandinavi, ha la 
più elevata aspettativa di vita tra gli sta-

ti dell’Ue: al 2008 in media l’aspettativa 
di vita era di poco più di 80 anni. In un 
quindicennio (1990-2005) l’aspettativa 
di vita media è aumentata di due anni 
per gli uomini e di tre anni per le don-
ne. Già oggi in Italia le persone con più 
di 65 anni rappresentano oltre il 20% 
della popolazione, con una tendenza in 

costante e continua crescita nei prossimi 
anni. La Liguria è la Regione che ha la più 
alta percentuale di over 65: 27%; seguita 
a Nord Ovest dal Piemonte (23%), poi da 
un gruppo di Regioni del Centro: Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria, Marche e, 
infi ne, dal Friuli. Il Sud e le isole hanno 
un peso decisamente minore della popo-
lazione anziana. 

´ Secondo le previsioni demografi che 
al 2050 assisteremo a una forte riduzione 
delle classi di età giovani (0-14), un incre-
mento notevole degli anziani (in partico-
lare 80enni) e soprattutto una signifi ca-
tiva diminuzione della popolazione in età 
lavorativa (15-64).

´ La disabilità cresce con l’età: è pari 
al 10% della fascia di popolazione dai 
70-74 anni, sale al 18% nella fascia dai 
75-79 anni, e raggiunge ben il 45% de-
gli 80enni. La percentuale delle persone 
con disabilità di sesso femminile (6%) è il 
doppio di quella maschile (3%). La disabi-
lità è più diff usa nell’Italia del Sud (5%) e 
nelle Isole (6%), al Nord supera di poco il  
4%, nonostante quest’ultimo abbia tassi 
di invecchiamento della popolazione più 
elevati.

la speranza di vita si allunga, la popolazione invecchia costantemente, i giovani ne rappresentano una percen-
tuale sempre minore. Per questo il problema dell’assistenza agli anziani non autosuffi  cienti è in crescita. 

4 REgolE imPoRtaNti
attenzione a se stessi

1 Per quanto la persona non autosuffi  ciente abbia bisogno di assistenza, è estremamente 
importante sforzarsi di mantenere degli spazi per se stessi e non rinunciare del tutto alle 
attività e alle abitudini importanti per il proprio benessere ed equilibrio complessivo.

2 Attenzione ai pasti. Quando si è molto occupati è diffi  cile ricordarsi di mangiare bene, 
ma proprio perché l’impegno è pesante, è importante nutrirsi in maniera appropriata.

3 Attenzione al sonno: dormire bene è fondamentale per il benessere complessivo.

4 Non esitate a consultare uno specialista non soltanto per problemi fi sici (insonnia, mal 
di schiena, cattiva digestione...), ma anche per quelli emotivi: stress, ansia, depressione.
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Presenza di ragazzi e anziani nella popolazione (%)
la percentuale di under 14 e over 65 nella popolazione, come risultava dai censimenti 
decennali dal 1951 al 2001 e come sarà, secondo le previsioni, nel 2021 e nel 2051.
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assistenza

Un problema di famiglia
Quando una persona non è più autosufficiente, 
bisognerebbe fin da subito prendersi cura dei familiari.   

Ilaria Maccalli psicoterapeuta, Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer Milano onlus

Chi si rivolge a un’associazio-
ne di malati come la vostra? 
«Nella maggior parte dei casi 
chi ricorre a noi è la persona che 
presta direttamente assistenza a 
un familiare non più autosuffi-
ciente: il figlio o il coniuge della 
persona accudita. Non neces-
sariamente si tratta di una per-
sona convivente. Talvolta l’assi-
stenza a domicilio è prestata da 
una badante, ma comunque  la 
persona che viene da noi è chi 
ha la responsabilità della cura: 
supervisione del lavoro della 
badante, organizzazione della 
giornata, cure... In una certa per-
centuale di casi arrivano anche 
i figli della persona che assiste, 
preoccupati perché il genitore è 
gravato dal peso dell’assistenza, 
ma rifiuta di farsi aiutare: è il 
caso, per esempio, del coniuge 
che si fa carico della malattia del 
partner in modo totalizzante, 
considerandolo parte del patto 
coniugale e provando riserbo a 
condividere i suoi problemi». 

Con quale tipo di richiesta ar-
rivano le persone?
«Purtroppo, spesso ci si rivolge 
a noi quando non se ne può più.  
Arrivano persone che soffrono 
di sintomi depressivi importan-
ti, stress, ansia, sensazione di 
confusione, visione del futuro 
cupa e senza speranza. Questi 
problemi potrebbero essere pre-

venuti, se la persona che assiste 
ricevesse sostegno fin da subito, 
quando il familiare si ammala o 
comunque entra nella condizio-
ne di dover essere assistito».

Non serve soltanto curare il 
malato, quindi...
No, bisognerebbe fin da subito 
prevedere la necessità di pren-
dersi cura anche delle persone 
che lo assistono. Non soltanto 
dal punto di vista pratico, ma an-
che psicologico. In questo modo 
si possono sostenere le persone 
che assistono e aiutarle a opera-
re la profonda riorganizzazione 
dei rapporti familiari necessa-
ria per affrontare la situazio-
ne. Con un aiuto e una buona 
consapevolezza del problema, 
si può arrivare a una riorganiz-
zazione proficua, che consente 
non soltanto di svolgere più se-
renamente il proprio ruolo, ma 
anche un arricchimento perso-
nale e delle relazioni familiari. 
In caso contrario, il rischio è 
quello di una disorganizzazione 
generale dei rapporti, dolorosa 
e rischiosa». 

Voi puntate molto sui gruppi 
di automutuo aiuto: che cosa 
sono e perché sono utili?
«I gruppi di automutuo aiuto 
sono occasioni in cui i familia-
ri delle persone non autosuffi-
cienti (nel nostro caso di malati 

di Alzheimer o altre forme di de-
menza) si incontrano, a cadenza 
regolare (di solito mensile) per 
parlarsi, raccontarsi e ascol-
tarsi. Sono estremamente utili, 
perché una delle sensazioni più 
comuni, quando si assiste una 
persona non autosufficiente (e 
in particolare se questa ha pro-
blemi cognitivi, non riconosce 
più, non ricorda più...) è una 
profonda solitudine, legata al 
fatto di non riuscire a comuni-
care la propria sofferenza, i pro-
pri sentimenti, il proprio vissuto. 
Sembra che gli altri non possano 
capire. All’interno del gruppo si 
scopre di parlare tutti la stessa 
lingua: tutti provano esperienze 
simili, sensazioni comuni, pos-
sono comprendere bene di che 
cosa si tratti. Chi porta la fatica 
dell’assistenza riscopre il sollie-
vo di un ascolto non giudican-
te. E c’è di più. All’interno del 
gruppo, sono presenti diverse 
figure di familiari: c’è il figlio del 
malato, ma può esserci anche 
il coniuge o la nuora. In questo 
modo le persone scoprono il 
punto di vista degli altri, apren-
dosi a una maggiore compren-
sione e migliori rapporti».
(Info: segreteria nazionale 
tel. 800.679.679 
www.alzheimer-aima.it). 

Ogni famiglia 
fa storia a sé 

e reagisce 
diversamente 

alla crisi: 
bisogna 

tenerne conto
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coSA fAre

Riconoscere il bisogno
Benché possa essere in qualche modo nascosto 
o negato, lo stress psichico e fisico di chi assiste 
una persona non più autosufficiente c’è sempre 
e deve essere considerato una parte importante 
del problema, da affrontare e curare. 

´ facilmente la buona volontà - anche quando 
è presente - non basta. Nella maggior parte dei 
casi ricorrere , almeno per una consulenza, a un 
professionista (generalmente uno psicologo) può 
aiutare a mettere in atto le strategie necessarie e 
sostenere la persona più interessata all’assisten-
za e anche il nucleo familiare nel suo insieme.    

´ In Italia l’assistenza alle persone non autosuf-
ficienti è molto disomogenea sul territorio, non 
solo tra una regione e l’altra, ma addirittura tra 
comuni. Per indicazioni e aiuto potete rivolgervi 
alla vostra Asl e al servizio di assistenza sociale 
del comune. È consigliabile anche contattare as-
sociazioni di familiari di persone non autosuffi-
cienti che operino sul vostro territorio.

Si CoNtaNo 2.600.000 diSabili iN famiglia
un fenomeno imponente

´ L’indagine Istat (gli ultimi dati fotografano il  2005) conta 2.600.000 per-

sone in condizione di disabilità che vivono in famiglia (cioè non residenti in presìdi o resi-

denze socio-sanitarie), e quindi curate da familiari, pari al 4,8% della popolazione. 

´ Di questi ben 2.000.000 sono persone anziane, il che significa che gli 

anziani disabili rappresentano circa il 3,7% della popolazione.

´ Le badanti attive in Italia sono stimate in 774.000, di cui 700.000 

straniere (dati Irs, 2009). Circa il 6,6% degli anziani over 65 utilizza una badante.
 

´ Le famiglie sostengono una spesa di oltre 9 miliardi per retribuire le badanti, quasi 

pari ai circa 10 miliardi per l’indennità di accompagnamento spesi dallo Stato. 

>
parla in questi casi di un “evento 
critico”, vale a dire un avvenimento 
(la perdita di autosufficienza di un 
congiunto, in questo caso) di fron-
te al quale le modalità consolidate 
di funzionamento familiare di-
ventano inadeguate e richiedono 
l’attivazione di processi di adatta-
mento. Il primo passo per trovare 
le risorse per affrontarlo, è capirlo. 
Quelli che seguono sono solo al-
cuni dei problemi emotivi che più 
frequentemente emergono dalle 
testimonianze.
■ Solitudine. Quasi tutte le testi-
monianze di chi assiste un geni-
tore invalido fanno riferimento 
alla sensazione di ritrovarsi soli. 
Perché non si ha più il tempo 
materiale per incontri, ma anche 
perché è difficile raccontare le 
proprie esperienze e i propri vis-
suti: spesso si hanno sentimenti 
(colpa, rabbia, ribellione), che ci 
si vergogna di ammettere e tanto 
più di raccontare.
■ Deteriorarsi della relazione. La 
relazione stessa con l’anziano può 

deteriorarsi, particolarmente, ma 
non solo, in caso di malattia men-
tale. Non di rado dalle testimo-
nianze emerge anche il riaffiorare 
di vecchi conflitti, “conti in sospe-
so”  tra figlio e genitore.    
■ Inversione dei ruoli. Non è facile 
accettare che il genitore possa es-
sere diventato una sorta di bam-
bino. Bisogna decidere al suo po-
sto, prendersi la responsabilità di 
scegliere cure, eventuali ricoveri, 
magari anche se lui manifesta una 
volontà irragionevole.

la badante non basta
Benché possa rappresentare un 
aiuto prezioso, bisogna evitare di 
convincersi che il ricorso a una ba-
dante sia sufficiente a risolvere la 
situazione.  Anzi, la falsa idea che 
un aiuto di questo tipo sia risoluti-
vo può portare ad aggravare il cari-
co di responsabilità della persona 
che assiste, che deve curarsi anche 
della gestione della badante e del-
la relazione tra la badante e la per-
sona assistita, spesso difficile. 

i numeri parlano chiaro: la presenza di persone non ausufficienti nelle famiglie è un 
problema tutt’altro che marginale. Che dovrebbe essere maggiormente sostenuto.

lo stress e la fatica psicofisica 
di chi si assume il peso della 
cura di una persona non 
autosufficiente devono essere 
previsti e affrontati nei modi 
più adatti alla situazione. 
l’aiuto di un professionista, per 
esempio uno psicologo, è molto 
consigliabile in questi casi.


