
“Il prontuario del familiare: 
Piccolo vademecum per il 
sostegno del Caregiver ” 

PER FAMILIARI E CAREGIVER 

DI PERSONE CON MALATTIA DI PARKINSON 

 

 

 

 

     

        

      

 



   Ai familiari/caregiver 
    
                                                                                         
              

Sappiamo tutti quanto i familiari/caregiver abbiano bisogno - e 
diritto - di accedere alla maggior quantità possibile di informa-
zioni generali sulla malattia, dall’esordio alle fasi successi-
ve.       

 Negli ultimi tempi la possibilità di informarsi è aumentata, gra-
zie anche a Internet, a chi scrive e rende così fruibili le proprie 
competenze ed esperienze. 

 Un ottimo lavoro è stato fatto in particolare dall’Associazione 
Pisa Parkinson che dal momento della sua costituzione ha 
lavorato a favore dei malati e dei familiari creando reti, attività, 
percorsi di sostegno, campagne di informazione con unico o-
biettivo: far emergere le problematiche inerenti alla malattia di 
Parkinson, cercare le possibili soluzioni e sostenere le famiglie  
www.associazionepisaparkinson.it 

                      

Con il “Prontuario del Familiare ” la nostra intenzione è di 
essere d’aiuto con qualche consiglio che possa “facilitare” il 
familiare del malati di Parkinson nell’assistenza quotidiana: in-
formare e sostenere il familiare/caregiver, per aiutarlo a esse-
re  più consapevole degli aspetti della malattia, cercando di ot-
tenere così una migliore gestione degli aspetti emotivi, rela-
zionali e pratici dell’assistenza.     

 Collaborare il più possibile con il familiare e quindi creare un 
ambiente domestico alleato alla cura è per noi una delle 
principali risorse per valorizzare il  lavoro di mantenimento e 
cura con le persone malate. 

https://www.associazionepisaparkinson.it/


 Abbiamo pensato di creare dunque un prontuario - non 
farmacologico - inteso come “pillole” di azioni, compor-
tamenti, conoscenze, che potrà essere di sostegno al fa-
miliare. 

Pensiamo  che una maggiore possibilità di gestione dei princi-
pali sintomi (soprattutto comportamentali) della malattia po-
trebbe alleggerire il carico  psico fisico e la fatica del lungo pe-
riodo. 

 Le malattie neurologiche di cui ci occupiamo non sono guari-
bili, ma sono sicuramente curabili; il progetto assistenziale di 
riabilitazione e mantenimento  de “La Tartaruga” ha come o-
biettivo quello di prendersi cura delle persone, non solo di cu-
rare i sintomi della malattia. 

L ’ approccio multidisciplinare alla malattia neurologica ci 

permette di lavorare, in modo sincronico e sempre con inter-
venti mirati, sull’aumento delle competenze fisiche, cognitive, 
relazionali dei pazienti e indirettamente dei loro familiari . 

 Convivere con una malattia neurodegenerativa è impegnativo, 
difficile e richiede anche da parte del familiare coraggio, pa-
zienza, calma e tanta fatica quotidiana. 

Vivere e avere cura richiede un’enorme forza interiore e nes-
suno può essere forte in ogni momento, specialmente se non 
dorme, è stressato, disorientato, frustrato e solo.  

In ogni nucleo familiare colpito dalla malattia esiste un “prima” 
(dei sintomi, della diagnosi, della progressione) e un “dopo”. 

Una “frattura” improvvisa del progetto di vita/vecchiaia che ad-
dolora, stanca, e allo stesso momento richiede presenza, e-
nergia, pazienza nelle mille difficoltà quotidiane. 



Il nucleo familiare si condensa, costringendo a modellare le ri-
sposte con un doloroso adattamento alle richieste di queste 
malattie invalidanti. 

 E spesso, nelle mille difficoltà quotidiane non si sa cosa fare, 
o cosa sarebbe meglio fare, nessuno ci ha mai preparato a 
una simile evenienza. 

Per curare queste malattie ognuno di noi ha bisogno di aiuto. 

   

Ricordate che non potrete fare grandi sbagli se ciò che fa-
te lo farete con amore per chi vi è caro. 

 

 

 

  

 

 

 



PARKINSON e   DISTURBI COGNITIVI 

 Nella malattia possono essere presenti difficoltà cognitive lievi 
e selettive fino dalle fasi iniziali. 

Le problematiche motorie e cognitive sono fortemente influen-
zate dai fattori stressanti, dalle credenze e dalle aspettative 
personali. Per mantenere un buon equilibrio emotivo è fon-
damentale impegnarsi in attività gratificanti, piacevoli, e questo 
è importante sia per la persona con malattia di Parkinson che 
per chi se ne prende cura. E’ necessario evitare atteggiamenti 
iper-protettivi e di biasimo nei momenti di difficoltà perchè 
spesso questi possono aumentare lo stress, sia nel malato 
che nel caregiver, e di conseguenza ridurre le capacità della 
persona di affrontare la malattia.  

Rallentamento dei processi di pensiero, l’ammalato rispon-
de alle domande dopo un intervallo piuttosto lungo, perché 
anche la formulazione del pensiero è rallentata, l’eloquio può 
essere frammentato e la persona può “perdere il filo” del di-
scorso 

Cosa può fare il caregiver? 

Rispettare i tempi, non mettere fretta, perché in questo caso la 
stimolazione alla risposta può mettere ansia e dunque farlo 
rallentare ancora di più 

Prestare molta attenzione stando di fronte alla persona e 
guardandola, non interromperla, ripetere quanto capito con pa-
role vostre e chiedere chiarimenti su quanto non compreso 
con frasi brevi e chiare 

Disturbi dell’attenzione, cioè della capacità di concentrarsi 
su un’attività e di portarla a termine. 

Potrebbe essere coinvolta la capacità di mantenere 
l’attenzione su un’attività per un certo periodo di tempo, per es 



ascoltare una conversazione, leggere il giornale.. oppure di 
concentrarsi solo su alcuni stimoli ignorando gli altri, per es 
parlare o seguire una conversazione con più persone presenti, 
oppure la capacità di compiere più compiti contemporanea-
mente (cognitivi e motori) per es camminare e rivolgere la pa-
rola a qualcuno.. 

L’ammalato manifesta difficoltà, dice di essere stanco oppure 
prende il sopravvento la distrazione dal compito 

Cosa può fare il caregiver? 

Non chiedere di svolgere allo stesso tempo più attività, pos-
siamo invitarlo a terminare il compito con suggerimenti, senza 
essere troppo pressanti con le richieste. 

Evitare i luoghi affollati o carichi di stimoli diversi se ci accor-
giamo che disorientano. 

 Disturbi della memoria – sarebbe più corretto “delle memo-
rie”  (breve/ lungo termine, prospettica etc.). 

Es: L’ammalato potrebbe avere difficoltà a comprendere frasi 
lunghe, dense di informazioni., per es: “vai in camera, prendi-
mi la maglietta gialla, quella con le maniche lunghe che si tro-
va nel cassetto in alto”. 

Oppure può essere difficile ricordare appuntamenti, oppure 
prendere i farmaci. 

Cosa può fare il caregiver? 

Può essere utile proporre l’uso di un’agenda, dove appuntare 
le cose importanti, gli appuntamenti, le scadenze. Oppure au-
sili sonori, sveglie, se ci sono difficoltà visive o tremore impor-
tante. 



 

 Disturbi delle funzioni esecutive – frequenti spesso fin dalle 
fasi iniziali, interferiscono sulle capacità necessarie per ricono-
scere, affrontare e risolvere i problemi quotidiani. 

l’ammalato può apparire confuso, disorganizzato, incapace di 
adattare il proprio comportamento/pensiero in relazione al con-
testo, con atteggiamenti/pensieri fissi, rigidi, monotoni e ripeti-
tivi. Potrebbe per esempio insistere in modo “irragionevole” sul 
voler indossare un indumento, trovare un oggetto, rischiando 
così ritardi importanti per il caregiver. 

Cosa può fare il caregiver? 

Evitare di esprimere il proprio disappunto con frasi che lo invi-
tano a “ragionare” tipo: “ma non capisci/non ti accorgi che..?” 

La frustrazione del malato non potrà che aggravare la situa-
zione. Conviene “affiancare” per un po' il malato e cercare di 
persuaderlo a cambiare idea, cercando di trasmettere com-
prensione e interesse per quello che in quel momento preoc-
cupa la persona  

 Disturbi delle Attività di vita quotidiana:  

L’ associazione tra i disturbi cognitivi e i disturbi motori va a in-
ficiare sulla qualità della performance d’esecuzione delle attivi-



tà di vita quotidiana, come il vestirsi, l’alimentarsi e il cucinare, 
eseguire l ‘igiene personale, organizzare la giornata, spostarsi 
in maniera sicura nella propria abitazione. 
 
Cosa può fare il caregiver?: evitare di sostituirsi 
nell’esecuzione di queste attività ma stimolare l’ammalato al 
fine di mantenere attiva la propria autonomia. Il caregiver può 
dare suggerimenti verbali per aiutare la persona a focalizzare 
l’attenzione sull’azione che sta eseguendo. Evitare il doppio 
compito, aiutare la persona nel suddividere l’attività in azioni 
più piccole e sempici. 
in fase avanzata può essere utile l’acquisto di ausili che facili-
tano l’esecuzione (infila calze e scarpe, maniglie per alzarsi 
dal letto, pinza prensile per i vestiti, posate con peso maggiore 
per una migliore stabilità….)   
Utile è organizzare le attività della giornata al fine di ridurre 
l’eccessiva fatica e svolgere al meglio le azioni. 
Nella propria abitazione è necessario sentirsi protetti e al sicu-
ro, si consiglia quindi di eliminare ostacoli come i tappeti, posi-
zionare gli oggetti ad altezze più consone e raggiungibili, otti-
mizzare gli spazi (es bagno vicino alla camera da letto).gli au-
sili e gli adattamenti possono essere utilizzati anche dal care-
giver stesso per alleggerire il proprio carico assistenziale 

 

 



 PARKINSON  E DISTURBI MOTORI 

L’Attività Fisica è un Farmaco per il Malato di Parkinson 

I disturbi motori devono essere affrontati senza perdere tempo 
attraverso programmi mirati di attività fisica (tai chi, boxe, gin-
nastica posturale, ginnastica in acqua, Attività Fisica Adattata 
Specifica, Pilates, Yoga, Nordic Walking, cammino in piano e 
su terreni sconnessi, ballo, ecc.ecc…..) per almeno 3 volte alla 
settimana.  

Qualsiasi tipo di attività deve poi essere accompagnata da e-
sercizi quotidiani di allungamento/stretching 

La rigidità del tono muscolare degli arti, del collo e/o del 
tronco è descritta come un disagio, è involontaria e può ri-
guardare una sola metà del corpo. 

Cosa può fare il caregiver?                                                  
 sostenere il movimento (anche passeggiate) e l’attività 

fisica, e nei casi più complessi la riabilitazione,  
 stimolare la mobilizzazione delle diverse parti del corpo 

con lo scopo di ridurre la rigidità 
Importante è che il malato di Parkinson si iscriva ad un corso 
di AFA mirato, oppure che contatti un professionista del movi-
mento per farsi consigliare ed educare ad un protocollo di e-
sercizi da poter eseguire quotidianamente anche a casa. 

Il tremore a riposo può manifestarsi ad una mano, ai piedi o 
alla mandibola. 

Cosa può fare il caregiver? In questo caso non è necessario 
fare niente se non tenerlo sotto controllo. Solitamente non 
peggiora nel tempo e non è invalidante perché cessa durante 
il movimento 

In caso di stati di ansia da rigidità sono utili gli esercizi respi-
ratori da fare tutte le volte che riteniamo necessario: migliora-



no l’escursione della gabbia toracica, l’ossigenazione, riduco-
no il livello di tensione e di confusione, favoriscono il riposo ed 
il buon umore. 

La lentezza dei movimenti o bradicinesia riguarda sia la 
progettazione che l’esecuzione di gesti e/o movimenti; viene 
descritta come fastidiosa ed interferisce con le attività della vi-
ta quotidiana 

Cosa può fare il caregiver? E’ importante rispettare i tempi 
della persona senza sostituirsi in modo da permettere il man-
tenimento delle autonomie: la lentezza non è una mancan-
za/deficit. 

Per arginare questo disturbo e rendere il cammino più sicuro 
potrebbe essere utile utilizzare un metronomo collegato ad un 
paio di cuffiette in modo che il ritmo del passo sia personaliz-
zato e consenta una alternanza costante del passo. 

E’ estremamente utile accordarsi con la persona con Parkin-
son su una suddivisione dei compiti in modo che possano es-
sere svolti senza fretta e senza creare ansia (vedere terapia 
occupazionale). 

 Acinesia e freezing /blocchi: sono disturbi che riguardano 
soprattutto l’inizio del movimento, il passaggio in strettoie o a-
ree affollate; la rigidità e la riduzione dell’ampiezza del passo 
peggiorano questi disturbo ed il rischio è quello delle cadute. 

Cosa può fare il caregiver? Sostenere la persona cara-
malata nella scelta di un programma di movimen-
to/riabilitazione adeguato e, laddove necessario, individualiz-
zato.Per ridurre questi disturbi sono disponibili diverse strate-
gie da suggerire in caso di necessità: 

 posizionare a terra, nei punti dove le persone si bloc-
cano di più, strisce di scotch carta da scavalcare come 
ostacoli; 



 contare a voce alta 1,2... ad ogni passo 
 allungare volontariamente l’ampiezza del passo e oscil-

lare bene le braccia 
 iniziare il cammino con un passo di marcia a ginocchia 

alte 

I disturbi dell’equilibrio sono più tardivi e riguardano la ridu-
zione della capacità di correggere spontaneamente alcuni 
squilibri, come ad esempio cambi repentini di direzione, e so-
no legati anche al grado di rigidità. 

Questi disturbi non migliorano con la terapia ma sono gestibili 
attraverso programmi mirati di fisiochinesiterapia. 

Cosa può fare il caregiver?  In generale per evitare le perico-
lose cadute è utile per tutti: 

 togliere i tappeti e gli eventuali ingombri da terra 
 illuminare bene tutti gli ambienti 
 guardare bene in avanti nella direzione del cammino  

Laddove sia necessario, esiste la possibilità di introdurre l’uso 
di ausili che possano facilitare il movimento e gli spostamenti 
della persona con Parkinson 

L’ attività fisica è fondamentale per stimolare l’organizzazione 
del movimento e fa bene a tutti, anche ai caregiver, ed è ne-
cessario svolgerla almeno 3 volte a settimana consultando 
professionisti del movimento e/o fisioterapisti. 

 



PARKINSON E DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE 

 Alterazioni del tono di voce e/o indebolimento del volume 
della voce: La voce è più bassa di prima e si affievolisce ver-
so la fine della frase. Tale riduzione può arrivare al punto di 
non udibilità della voce. Spesso l’ammalato ha poca consape-
volezza della propria voce e attribuisce sordità ai suoi interlo-
cutori. 

Cosa può fare il caregiver? Spronare il paziente a inspirare 
profondamente prima di parlare e a parlare più forte. Rassicu-
rare l’ammalato che non sta urlando ma che, parlando più for-
te, gli altri riescono a capire meglio il messaggio. 

Esitazione prima di parlare e difficoltà nel trovare le paro-
le: Può essere difficile iniziare a parlare e l’ammalato può ave-
re difficoltà nel trovare le parole. 

 Cosa può fare il caregiver? Se il paziente non trova le paro-
le, chiedere di riformulare il messaggio in un altro modo o di 
parafrasare la parole che sta cercando.  

 Articolazione (pronuncia) imprecisa: La pronuncia può es-
sere poco precisa e l’ammalato può accelerare verso la fine 
della frase. 

 Cosa può fare il caregiver? Incoraggiare il paziente a fare 
delle pause dopo poche parole o persino tra una parola e 
l’altra. Spronare l’ammalato a pronunciare le parole in modo 
“esagerato” come se il suo interlocutore dovesse leggere le 
labbra. 

 Voce monotona e ridotta espressione del viso: Spesso la 
voce resta allo stesso livello, non varia e manca di espressio-
ne. Anche la mimica del viso si riduce.  

Cosa può fare il caregiver? Incoraggiare il paziente a legge-
re ad alta voce brevi articoli di giornale, poesie o altro, cercan-



do di variare il tono di voce per dare più espressione a quello 
che si legge. Proporre al paziente di cantare le sue canzoni 
preferite. 

Eloquio poco comprensibile: A causa di tutte le difficoltà so-
pra elencate può risultare molto difficile per il caregiver com-
prendere quello che dice il paziente. 

Cosa può fare il caregiver? Prestare al paziente la completa 
attenzione e stare uno di fronte all’altro. Dare un’informazione 
di ritorno, come un cenno con il capo per indicare di aver capi-
to. Nel caso in cui non si capisce tutto quello che dice può es-
sere utile ripetere le informazioni comprese e chiedere di con-
tinuare da tale punto. Se il paziente è in grado di scrivere: in-
coraggiarlo ad usare la scritture come sostegno al linguaggio. 

Disturbi di deglutizione: Il paziente può avere difficoltà a de-
glutire la saliva e ad ingerire cibi e bevande. Tale difficoltà può 
portare ad episodi di soffocamento e di tosse e, in alcuni casi, 
ad una polmonite perché saliva e/o cibi entrano nelle vie aere-
e. 

Cosa può fare il caregiver? Se gli episodi di soffocamento 
sono frequenti è necessario prenotare una visita medica per lo 
studio della deglutizione. Al momento in cui la difficoltà a de-
glutire si presenti sporadicamente, possono essere utili i se-
guenti consigli: mangiare in un ambiente tranquillo senza trop-
pe distrazioni, posizione seduta con la testa leggermente incli-
nata in avanti, non parlare quando si ha il boccone in bocca, 
masticare accuratamente il boccone, non portare altro cibo in 
bocca se prima non è stato deglutito il boccone precedente, 
evitare cibi a “doppia consistenza” (liquido/solido, per esempio 
il minestrone).  

   

  



  

 PARKINSON E CAREGIVER 

Per riuscire a prenderci cura di una persona dobbiamo in pri-
mo luogo riuscire a prenderci cura di noi stessi, così da avere 
energie “positive” da poterle dedicare. 

E’ importante: 

 coltivare relazioni sociali 
 condividere esperienze e avere scambi relazionali po-

sitivi con altri caregiver 
 trovare del tempo da dedicare a voi stessi, un momen-

to della giornata per prendervi cura di voi 
 pianificare con cura le attività della giornata per preve-

nire stress ed emozioni negative, per riuscire così ad 
aiutare la persona nelle attività quotidiane senza sosti-
tuirsi a lei, per esigenze di “fretta” e per non “perdere 
tempo”. E’ importante che la persona con malattia di 
Parkinson venga messa nelle condizioni di fare quello 
che può, come può, nel tempo che le è necessario.   



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Esistono “buone prassi” con cui relazionarsi con il malato, ne 
esistono altrettante per il familiare/caregiver.   

Voi siete ora la presenza più importante per il vostro familiare. 
Se le fondamenta crollano, l’intero palazzo verrà giù. 

Prendetevi il tempo per aggiustare le piccole crepe prima che 
diventino un problema più grande.. 

Fate tutto ciò che è necessario per avere dei break. 

 Non è egoismo prendervi cura di voi stessi piuttosto è 
Amore verso Voi stessi e i Vostri familiari. 

 

 

 



L’Associazione La Tartaruga è lieta di presentare il progetto 

“Curar chi Cura”rivolto ai Familiari Caregiver. 

“Curar chi Cura” prevede la partecipazione a “Gruppi di 

sostegno e orientamento”, a partecipazione gratuita, dove 
potersi conoscere, confrontarsi, acquisire competenze e so-
prattutto sentirsi meno soli .  

All’interno di questo progetto organizzeremo dei “Focus 
group teorico/pratici” della durata di 2 ore ciascuno, su temi 
sensibili al benessere del familiare caregiver:  

 importanza dell’alimentazione corretta, informazione e 
consigli pratici  

 la gestione dello stress e la ricerca del benessere psi-
cofisico attraverso pratiche di  “Shiatsu-terapia e auto 
massaggio” e “Rilassamento muscolare profondo”  

 laboratori teatrali di attività creativo/espressiva 

CALENDARIO INCONTRI DICEMBRE – 

 GENNAIO 2020 

GRUPPI DI SOSTEGNO E ORIENTAMENTO PER FAMILIA-
RI CAREGIVER  

Dicembre 2019 

martedì 17 dicembre  ore 10 - 11.30 c/o Remaggi Navacchio 

giovedì 19 dicembre ore 15 - 16.30 c/o ASBUC Migliarino 

Gennaio 2020 

lunedì 13 gennaio ore 14.30 - 15.30 c/o Remaggi Navacchio 

mercoledì 22 gennaio  ore 9.30 - 11  c/o ASBUC Migliarino 



FOCUS GROUP TEORICO/PRATICI 

 “La corretta alimentazione - informazione e consigli 

pratici ” 

Sabato 11 gennaio ore 15 -17  Migliarino Pisano Cen-
tro ASBUC  

 “Il Rilassamento muscolare profondo”  

Sabato 19 gennaio ore 15 - 17 Migliarino Pisano Cen-
tro ASBUC  

 “ Lo shiatsu e le proprietà del auto  massaggio” 

Sabato 1 febbraio ore 15-17 Migliarino Pisano Centro 
ASBUC  

 “ Laboratorio Teatrale “ date  da definire da febbra-

io  
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Contatti: 

 Associazione di promozione sociale La Tartaruga 

Via della stazione 3 ,Rigoli , San Guliano Terme Pisa 

   www.associazionelatartaruga.it ; 

pagina FB Associazione La Tartaruga 

 ASD Sportivamente  

Via del Colle 15 Calci Pisa 

www.sportivamenteasd.org 

pagina fb : ASD Sportivamente 

 

link utili 

www.associazionepisaparkinson.it 

Pagina FB Associazione Pisa Parkinson 

 

 

Per Info :Cell 375 634 2637 Cristina Bargagna Segreteria 

                  333 9896035  Dott.ssa  Viola Ramalli Coordinatrice  
Servizi 

 

 

http://www.associazionelatartaruga.it/
http://www.sportivamenteasd.org/
http://www.associazionepisaparkinson.it/


  


