
IL PROGETTO 

“PARLIAMONE”  

AL BON BOZZOLLA 
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I FAMIGLIARI CHE SCELGONO IL 

CENTRO SERVIZI 

Il carico dei famigliari non si annulla con 

l’ingresso del proprio caro in struttura, possono 

aumentare:  

 

➢ sensi di colpa  

➢ senso di abbandono 

➢ difficoltà logistiche imposte dagli spostamenti  



In letteratura… 

Sopportare da soli e per lungo tempo il carico assistenziale, la 

percezione di doverlo fare per il proprio ruolo, la 

preoccupazione per la salute del malato e le difficoltà 

nell’interazione con lui - che non riconosce il caregiver e che 

spesso, a causa della malattia, mal interpreta i suoi gesti di 

cura con reazioni violente o non riconoscenti - la progressiva 

restrizione della libertà e le difficoltà̀ economiche creano nel 

familiare un coacervo di emozioni contrastanti che esitano 

nel senso di colpa, in particolare quando si trova a prendere 

la decisione di inserire in residenza assistita il malato . 

 

  (“Le famiglie si raccontano, le esperienze di caregiver di pazienti con demenza” ARS TOSCANA 2018) 



 I familiari: 

 

❖ evitano i rapporti sociali perché sono  polarizzati sulla 

cura. Prevale un atteggiamento di "auto sacrificio". 

 

❖ Provano vergogna o disagio. 

 

❖ Soffrono il pregiudizio e la stigmatizzazione nei 

 confronti della malattia e del malato. 

La fatica della cura 



La famiglia in alcuni casi  arriva nei centri servizio con 

le seguenti percezioni o esperienze: 

 

❖ mancanza di informazione e di considerazione

❖ lamenta la mancanza di contatti 

❖ frequenti esperienze traumatiche legate all’emergenza 

❖ intenso lo stress cronico

❖ trova troppo burocratici gli approcci del servizio

Emergono:

 

❖ ostilità e risentimento, nei confronti dei centri e dei    

servizi assistenziali

 

 



❖ Discussioni in merito alla gestione economica e 

delle proprietà dell’anziano sono spesso una 

variabile che influisce a livello relazionale.  

 

❖ Spesso queste liti familiari alimentano dinamiche 

emotive particolarmente difficili e conflittuali. 

Conflitti intrafamigliari 



IN QUESTI ANNI AL  

BON BOZZOLLA 

➢ Incontri formativi ed informativi 

➢ Progetto “da casa a casa” - gruppo di sostegno 

➢ Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto 



INCONTRI FORMATIVI 

Ciclo di incontri in cui un professionista del Centro 

Servizi o un professionista esterno illustra un 

argomento di interesse per i famigliari degli Ospiti. 

 Es. - alimentare in sicurezza 

   - comunicare efficacemente 

   - prevenzione delle piaghe da decubito 



“DA CASA A CASA” 

Gruppo di sostegno indirizzato specificamente 

all’elaborazione della separazione 

 

Rivolto ai famigliari degli Ospiti entrati negli ultimi sei mesi.   

 

2 incontri l’anno strutturati in 2 parti:  

1. viene letta una storia di istituzionalizzazione che 

introduce una discussione sulle esperienze dei presenti.  

2. utilizzando una tecnica di tipo proiettivo, si lavora sulla 

emotività legata alla separazione e alla delega della cura 

del proprio caro. 



GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO 

Esperienza di un anno in cui abbiamo offerto uno 

spazio ai famigliari per poter condividere 

esperienze e vissuti rispetto all’esperienza di 

assistenza e di istituzionalizzazione del proprio 

caro. 



 

 
PROGETTO CHE NON È ANDATO A BUON FINE: 

 

 GLI INCONTRI HANNO FATTO REGISTRARE UNA 

PARTECIPAZIONE SCARSA E LIMITATA AL PERIODO DI 

INGRESSO DEL PROPRIO CARO. 

 

 

 DURANTE GLI INCONTRI NON  VI ERA UN VERO E PROPRIO 

SCAMBIO DI VISSUTI E UN SUPPORTO RECIPROCO, MA I 

PARTECIPANTI CHIEDEVANO INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA 

GESTIONE DEL PROPRIO CARO AI CONDUTTORI. 

 

 ALCUNI FAMIGLIARI HANNO ESPRESSO ESPLICITAMENTE LA 

LORO DIFFICOLTÀ NEL PARLARE DI SÉ E DELLA PROPRIA 

ESPERIENZA IN GRUPPO. 
 

 

 

 

 



PERCHÉ UN CAMBIO DI ROTTA? 

✓quota di partecipanti per incontro al gruppo di 

Auto-Mutuo Aiuto  2-4% 

✓riscontro di un bisogno di informazioni tecnico-

pratiche 

✓bisogno di creare alleanza con i curanti del 

proprio caro 

✓predilezione di un contesto informale 



UNA NUOVA PROPOSTA 

Esame della letteratura:  

 

➢ realtà dei caffè Alzheimer 

➢ gruppi psico-educativi VS gruppi di sostegno 

interventi atti ad 

insegnare 

modi efficaci di 

pensare e agire. 

facilitano lo scambio e 

l’attivazione di risorse in 

individui che si trovano a 

confrontarsi con 

problematiche e tematiche 

comuni. 



 

«PARLIAMONE… 

I NOSTRI CARI NEI CENTRI SERVIZIO» 

○ OBIETTIVI 
● Informare i famigliari rispetto ai problemi correlati alla non autosufficienza
● Sostenere emotivamente i famigliari
● Dare indicazioni utili alla gestione di particolari condotte o alla relazione con l’assistito
● Creare rete tra e con i famigliari

 
○ MODALITÀ

● Ad ogni incontro partecipa un professionista (psicologo, ass. sociale, terapista 
occupazionale, fisioterapista ecc)

● Intervento del professionista: 
introduzione di tematiche che possono interessare ai familiari, eventualmente sotto forma di 

intervista condotta dagli psicologi
● Setting informale per incentivare il contributo di ognuno
● Durante l’incontro viene servito uno spuntino

 
○ TEMPI 

● Incontri trimestrali della durata di 90 minuti, costituiti da circa 30 minuti di intervento da 
parte di un professionista e da altri 45 minuti di discussione e confronto.





DAL 5 APRILE AD OGGI… 

➢15-20% di familiari presenti 

➢Buon grado di partecipazione attiva 

➢Buon grado di soddisfazione 



“ORA NON MI SENTO PIÙ SOLA” 

 


