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QUAL E’ IL LUOGO DI RESIDENZA?

Base: 65 caregiver

80%

10% 9%
2%

Abita con 
care givers

Abita da solo Abita con 
altri familiari

Altro

RESIDENZA PAZIENTE
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QUAL E’ IL GRADO DI VICINANZA TRA CG E MALATO?

L’IMPATTO DELLA PRESENZA 

DELLA PERSONA MALATA IN FAMIGLIA

DIPENDE ANCHE DAL GRADO DI 

VICINANZA / PRESENZA “FISICA” QUOTIDIANA

Questo influenza la vita quotidiana 
della caregiver e del resto della 

famiglia soprattutto da un punto di 
vista 

PRATICO 
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QUAL E’ IL GRADO DI VICINANZA TRA CG E MALATO?

FAMILIARI CONVIVENTI
Un malato convivente significa un minor grado di autonomia ed una situazione 

oggettivamente più pesante.
 l’assistenza diventa totalizzante;

 non ci sono momenti e spazi di riposo (anche mentale) del caregiver dal malato; 
la caregiver perde la libertà  paura di lasciare il malato da solo;

la vita sociale del caregiver (e degli altri membri della famiglia) è limitata;
la caregiver deve sopportare i comportamenti “bizzarri” del malato;

FAMILIARI VICINI di casa, che vivono autonomamente 
 hanno un contatto quotidiano con il malato, anche se con spazi di vita separati;
 il familiare malato arriva con richieste continue e fa incursioni improvvise;

 i comportamenti stravaganti del malato disturbano il vicinato e ciò ricade sulle caregiver
Differenze tra NORD e SUD:
- al NORD i vicini sono più facilmente motivo di ulteriore stress per la caregiver;
- al SUD i vicini rappresentano un “buon alleato”, soprattutto da un punto di  un sostegno emotivo.

Differenze tra NORD e SUD:
- al NORD i vicini sono più facilmente motivo di ulteriore stress per la caregiver;
- al SUD i vicini rappresentano un “buon alleato”, soprattutto da un punto di  un sostegno emotivo.

FAMILIARI LONTANI 
Il contatto è limitato e saltuario.

Il contatto caregiver-familiare malato è rappresentato soprattutto da telefonate e visite, 
più spesso programmate, prevedibili, controllate 



23|

ESSERE SOLE O CONDIVIDERE IL RUOLO DI CG: COSA CAMBIA? 

Essere le uniche caregiver di riferimento 
o 

condividere il compito di “assistenza” 

 è molto differente

cambia moltissimo il vissuto di solitudine e oppressione che deriva dal ricoprire il ruolo 
di caregiver;

“Io sono solo e mi sono dissociata da me stessa” (Roma; moglie)

 di grande aiuto avere la possibilità di delegare alcuni aspetti, come la gestione della 
relazione con i medici o l’aspetto medico in generale (  è emerso che ad alcune figure 

maschili di riferimento vengono ceduti compiti più “normativi”: amministrativi/legali; 
medici/farmaceutici).

“Con i miei fratelli facciamo forza comune” (Roma; sorella)

Cosa cambia?
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ESSERE SOLE O CONDIVIDERE IL RUOLO DI CG: COSA CAMBIA? 

Connesso a questo aspetto, è importante l’approccio che il resto della famiglia 
mostra nei confronti della malattia e della situazione.

FAMIGLIA 
ACCETTANTE

Favorisce la reale e 
profonda accettazione della 
malattia e del proprio ruolo 

da parte della caregiver

FAMIGLIA 
RESPINGENTE

Rende più difficoltosa 
l’accettazione della 

malattia e del proprio ruolo 
da parte del caregiver, che 
porta avanti questo ruolo 
con un conflitto interiore 

forte e con rabbia
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Le specificità della CG del familiare 
schizofrenico 
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QUALI SONO LE SPECIFICITÀ DELLA CG DEL FAMILIARE SCHIZOFRENICO?

Base: 65 caregiver

19%

19%

10%

7%

7%

31%incertezza nel percorso e imprevedibilità del
paziente con schizofrenia

fatica mentale/ carico psicologico vs. la
fatica fisica per la cura di un anziano

necessità di controllo/ gestione costante

senso di impotenza/ frustrazione

l’impossibilità o le difficoltà di dialogo e di
interazione col paziente psichiatrico

la cura di un paziente psichiatrico implica la
necessità di essere informati, di un
“sapere” e un “saper fare” specifici

Che differenza c’è, secondo lei,  tra il prendersi cura del suo famigliare con 
psicosi schizofrenica e altre situazioni di assistenza di un famigliare come 
ad esempio di un anziano o di una persona con un handicap fisico? 

88%

12%

la cura di uno schizofrenico è 
molto più onerosa di quella 

di un anziano o di un 
paziente  con handicap 

non trovano che vi 
siano differenze 
significative
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QUALI SONO LE SPECIFICITÀ DELLA CG DEL FAMILIARE SCHIZOFRENICO?

Tuttavia, nel descriversi rispetto alle caregiver di altri malati, le CG di pazienti schizofrenici 
sottolineano delle differenze molto caratterizzanti.

Il paziente schizofrenico è un malato imprevedibile 

L’idea è che nelle altre patologie si sappia cosa si deve fare e tutto sia più “controllabile”; 
mentre nella schizofrenia non è così.

Un aspetto che accomuna le CG - sia quelle che assistono familiari con disturbi mentali, sia 
quelle che si prendono cura di familiari con altre patologie – riguarda le

limitazioni nella propria vita e nella propria libertà.

 rispetto a chi assiste un anziano
Le caregiver di pazienti schizofrenici hanno a che fare con una persona giovane, fisicamente 

sana, con una prospettiva di vita teoricamente lunga; quindi non c’è la prospettiva che il 
proprio compito finisca presto;

c’è anzi la preoccupazione di chi se ne farà carico dopo di sé  che ne sarà di lui/di lei? 
(tema pesante soprattutto per le mamme)

Il paziente schizofrenico è un malato che
può sopravvivere alla CG 
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QUALI SONO LE SPECIFICITÀ DELLA CG DEL FAMILIARE SCHIZOFRENICO?

rispetto a chi assiste un bambino o un disabile fisico
il familiare schizofrenico è una persona, alle volte, giovane e forte fisicamente, 
difficile da convincere e indirizzare  fattore determinante nel caso il malato si 

rifiuti di mangiare, lavarsi, vestirsi, prendere la terapia o recarsi al CPS.

Il paziente schizofrenico è un malato che
non si lascia gestire

il caregiver di familiare schizofrenico non sempre gode della riconoscenza 
affettuosa del malato 

forma di ricompensa del proprio lavoro e della propria fatica

Nelle forme di schizofrenia meno 
oppositive,più caratterizzate da inabilità 
e non funzionamento  il rapporto può 
essere più facilmente caratterizzato da 

tenerezza e affetto

Nelle forme di schizofrenia più 
paranoiche ed aggressive  la 

caregiver è caricata di tutto l’odio e la 
rabbia del malato

Il paziente schizofrenico è un malato 
“irriconoscente”
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Il vissuto emotivo/psicologico del ruolo di CG 
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QUAL È L’ASPETTO PIÙ DIFFICILE DA GESTIRE NEL RAPPORTO 
COL FAMIGLIARE? 

Qual è l’aspetto che la mette in difficoltà, che sente più problematico nel rapporto e 
nella gestione del suo famigliare? 

28%

15%

7%

7%

5%

5%

33%La gestione delle crisi (aggressività,
riacutizzarsi dei sintomi, deliri, ricadute)

La gestione quotidiana, delle normali
attività (lavarsi, vestirsi, uscire… vivere!)

La difficoltà di somministrazione del
farmaco

Il futuro (cosa farà quando non ci sarò
più)

La solitudine e isolamento del paziente 

Le difficoltà economiche 

Le difficoltà sociali 

Base: 65 caregiver
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COSA TEME DI PIU’?

Base: 65 caregiver
Le leggerò ora una serie di frasi e per ciascuna di esse dovrebbe dirmi 
quanto è d’accordo. Mi risponda per cortesia con molto, abbastanza, 
poco, per niente:

Mi pesa che il mio famigliare non 
sia autonomo

Mi pesa che sia aggressivo con 
me e con gli altri

Mi pesa che le sue reazioni siano 
imprevedibili

Mi pesa la sua chiusura in se 
stesso e la chiusura nei confronti 
degli altri

Provo paura perché so che ogni 
giorno può cambiare tutto quello 
che avevo programmato e pensato
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QUALI SONO LE EMOZIONI CHE DOMINANO LA VITA DELLA CG? 

PAURA

Si tratta di un sentimento molto forte e caratterizzante queste donne CG 
Un sentimento di paura che si fa sentire su più dimensioni:  

 da un lato hanno paura di gesti e comportamenti aggressivi rivolti a loro stesse 
e/o a terze persone, cioè temono per la loro incolumità fisica (ma anche psicologica) e 

per l’incolumità di terzi;

 dall’altro temono che il familiare faccia del male a se stesso, con gesti e 
comportamenti autolesionistici.

La paura è intesa anche in maniera più generalizzata come paura della malattia, del 
futuro, di quello che non si conosce e non si sa.
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QUALI SONO LE EMOZIONI CHE DOMINANO LA VITA DELLA CG? 

SOLITUDINE

Anche il sentimento della solitudine emerge come caratterizzante in maniera forte il 
vissuto di queste donne e si esprime su diversi fronti: 

 la solitudine delle caregiver, nel senso che chiusa la porta si è sole con il 
malato, sia nei momenti critici sia nella quotidianità, e vi è un impoverimento delle 

relazioni e dell’affettività;
 la solitudine del familiare schizofrenico che vede la sua vita sociale impoverita 

e priva di relazioni.

La solitudine non è da intendersi solo in senso fisico e pratico, ma anche solitudine 
“psicologica”, data dall’INCOMPRENSIONE:

 sia della caregiver per il familiare, per quello che vuole, per quello che sente;

“Trovi un altro mondo che devi cominciare a conoscere. Devi andare fuori di te per entrare in un 
mondo incomprensibile” (Roma; sorella)

 sia del resto della società per il familiare e per la sua malattia, per qualcosa 
che non si conosce, per una patologia di cui si parla poco. 
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QUALI SONO LE EMOZIONI CHE DOMINANO LA VITA DELLA CG? 

L’incomprensione genera paura e diffidenza da parte degli altri, che spesso non 
si sforzano di capire, creando così un muro che isola la caregiver ancora di più.

“C’è una solitudine dovuta anche al pregiudizio” (Roma; sorella)

“La malattia non si conosce e ci sono pregiudizi” (Roma; sorella)

“La gente si allontana” (Milano; mamma).

Queste donne sono il bersaglio di un giudizio e di un pregiudizio sul malato come 
individuo  e/o sulla malattia mentale in generale, che ricade sulle ricade sulle caregivercaregiver stesse stesse 

e sulla propria famiglia propria famiglia  contaminata dallo stigma sociale.

Solitudine che diventa  Stigma sociale
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QUALI SONO LE EMOZIONI CHE DOMINANO LA VITA DELLA CG? 

IMPOTENZA
l’idea di non poter fare nulla, l’idea che qualsiasi cosa si faccia non porti ad alcun 

risultato auspicabile, che di fronte alla malattia non si può fare nulla.

“I successi sono comunque illusori” (Napoli; cugina)

“Qualsiasi cosa tu faccia è sempre limitato” (Napoli; sorella)

“Quando il ragazzo non vuole curarsi io mi sento molto frustrata” (Milano; mamma)

RABBIA

La caregiver prova rabbia per la sua condizione, per quello che le è successo e per 
la sua impossibilità a migliorare le cose.

“Ho sacrificato tutta la mia vita” (Milano; figlia)

“Doveva capitare proprio a mia figlia?” (Milano; mamma)

“Io avrei voluto una sorella normale per avere una vita più serena” (Milano; sorella)
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QUALI SONO LE EMOZIONI CHE DOMINANO LA VITA DELLA CG? 

TRISTEZZA

 La tristezza per  sé e per le altre persone che stanno intorno al CG ;

“La vita di queste persone, e anche di quelle intorno, cambia in negativo, totalmente” (Napoli; zia)

tristezza mista a tenerezza per il familiare malato per la vita e la condizione del 
familiare

“È una persona giovane, la vedo così da quando aveva 22 anni, tristezza di vedere una persona 
giovane che non abbia possibilità di migliorare” (Napoli; sorella)
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QUALI SONO LE EMOZIONI CHE DOMINANO LA VITA DELLA CG? 

PROTEZIONE

Il familiare schizofrenico viene visto come una persona da accudire, da proteggere 
dal mondo esterno e dagli altri che non lo capiscono e lo giudicano. La caregiver
deve essere il suo “filtro”  con il mondo, il suo “filtro”  con il mondo, “mediare” le sue relazioni sociali, personali, 

mediche.

Deve anche essere il filtro e il mediatore tra la persona malata e la propria stessa 
famiglia in un doppio ruolo:

 nel proteggere la propria famiglia dal malato;
 nel proteggere il malato dalla famiglia.

Inoltre:

 tentare di normalizzare il malato;
 evitare di rendere malata tutta la famiglia.

“Cercare di renderle il più possibile la vita normale, di non rendere tutta la famiglia malata, di 
gestire entrambe le cose” (Roma; sorella)
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QUALI SONO LE EMOZIONI CHE DOMINANO LA VITA DELLA CG? 

Base: 65 caregiver
Tra le parole che le elencherò, quali sono le 3 che esprimono 
meglio la situazione che vive dovendosi prendere cura del suo 
familiare?

31%
29%

27%
20%
20%

17%
14%

12%
12%

10%
10%
10%
10%

7%
2%
2%

63%Preoccupazione
Stanchezza
Impotenza

Impegno
Rabbia
Affetto
Fatica

Sconforto/disperazione
Dolore

Insicurezza
Solitudine

Paura
Tristezza

Pena
Confusione

Disagio
Sconfitta


