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Premesse
a cura di Francesca Merzagora
Presidente Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna
 
La salute mentale femminile rappresenta una delle aree di maggior impegno per 
Onda, in considerazione dell’importante coinvolgimento delle donne sia come pa-
zienti sia come caregiver di familiari affetti da malattia psichica.  
Il caregiver (termine anglosassone di uso corrente nella nostra lingua, che definisce 
“colui che presta le cure”) è donna. La storia, per molteplici ragioni, ha consegnato a 
lei questo ruolo all’interno della società e in particolare della famiglia, portandola a 
farsi carico di tutti i componenti, in particolare dei più deboli. Si tratta di un compito 
che richiede dedizione, sacrificio e tanta, tantissima fatica. Fatica non solo fisica, ma 
anche psicologica ed emotiva. E ancor più gravosa è la gestione del familiare affetto 
da malattia psichica, ostacolata principalmente dallo stigma tutt’oggi a essa associato 
e che colpisce non solo il malato, ma tutta la famiglia.
La società ha infatti una sorta di blocco culturale verso la malattia mentale, associan-
dola automaticamente a pregiudizi come pericolosità e inguaribilità, nella maggior 
parte dei casi infondati: la malattia mentale fa paura a chi la vive in prima persona 
e a chi sta intorno, portando alla solitudine e all’isolamento e ostacolando al tempo 
stesso un accesso precoce e tempestivo alle cure.
Per questo da anni lavoriamo per sensibilizzare le donne sul fatto che la malattia 
psichica può e deve essere curata: in molti casi è possibile guarire e laddove non sia 
ottenibile la guarigione, le terapie attualmente disponibili consentono un efficace 
controllo della sintomatologia, garantendo una miglior qualità della vita anzitutto ai 
pazienti e, di conseguenza, ai loro familiari.  
Per avvicinare le donne ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura, da ormai quat-
tro anni promuoviamo, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale  
(10 ottobre), l’iniziativa (H)Open day - Ospedali a porte aperte, offendo gratuitamente 
alle donne servizi informativi e clinico-diagnostici principalmente presso le strutture 
premiate da Onda con i Bollini Rosa per l’attenzione riservata alla salute femminile  
(www.bollinirosa.it).
Questa pubblicazione prende spunto da una ricerca condotta da Onda nel luglio- 
agosto 2016 che ha coinvolto ottanta caregiver (di cui 51 donne e 29 uomini) di 
familiari affetti da schizofrenia e disturbo bipolare.
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Negli ultimi anni abbiamo svolto diverse indagini conoscitive con l’obiettivo di 
esplorare la qualità di vita di coloro che con dedizione, giorno dopo giorno, assistono 
i propri familiari malati di patologie gravi come la schizofrenia e il disturbo bipolare,  
andando a indagare l’impatto del ruolo di caregiver sulla salute fisica e psico-emotiva, 
sulla vita familiare, sociale e lavorativa, il rapporto con la rete istituzionale e assisten-
ziale, la gestione delle terapie … 
Con questa nuova ricerca abbiamo voluto mettere a fuoco un aspetto in particolare, 
quello delle crisi di agitazione psico-motoria che, come evidenzia la nostra indagine, 
rappresenta per i caregiver quello di più difficile gestione e, proprio per questo, spesso 
molto temuto. 

Nella maggior parte dei casi è proprio il caregiver a dover intervenire in prima istanza 
al manifestarsi della crisi e il suo ruolo è cruciale nel riconoscere precocemente i pri-
mi segnali. L’intervento precoce, infatti, è spesso più efficace di quello tardivo e influ-
isce positivamente sulla prognosi a lungo termine della malattia. Inoltre impedire che 
la crisi compia la sua escalation consente di trattare un quadro di minore intensità 
e dunque di ridurre al minimo il ricorso a metodiche coercitive di trattamento che 
rappresentano un’esperienza fortemente negativa tanto per il paziente quanto per il 
caregiver. 

Proprio ai caregiver abbiamo dedicato questo opuscolo, che contiene in appendice le 
principali risultanze della ricerca e che ha l’obiettivo di fornire un semplice supporto 
informativo per aiutarli a intercettare precocemente i campanelli di allarme e dun-
que a intervenire tempestivamente. Conoscenza e consapevolezza, supportate da una 
costante presenza del medico specialista di riferimento,  rappresentano una preziosa 
risorsa per i caregiver nello svolgimento del loro difficile compito di assistenza al 
familiare.



Caregiver e patologia psichiatrica
L’esordio di un disturbo mentale rappresenta un momento di grande difficoltà per 
la persona che ne soffre ma anche un importante sconvolgimento per i suoi cari. 
Molte famiglie si sentono completamente impreparate ad assistere un parente con 
un disturbo psichico e, sia per la scarsa conoscenza dei disturbi mentali sia per lo 
stigma associato, spesso rinunciano a chiedere aiuto al di fuori del nucleo famigliare 
più stretto (come i parenti più lontani, gli amici, i vicini di casa, i colleghi). Per questo 
motivo, sulla famiglia di una persona con disagio psichico grava un costo psicolo-
gico molto alto e spesso poco conosciuto. 

Impatto sulla salute e sul benessere psico-fisico
I clinici e i ricercatori, insieme alla società civile, da un po’ di tempo si sono fortu-
natamente interessati alle difficoltà che incontra una persona che si prende cura di 
un parente con un disturbo mentale (in inglese caregiver, cioè “datore di cure”). Da 
questo interesse è nata la consapevolezza che, se da una parte il caregiver presta le 
proprie cure e la propria assistenza ad un familiare che ne ha bisogno, dall’altra, pro-
prio per il ruolo cruciale che svolge, è egli stesso un individuo fragile, che necessita 
di cure e attenzioni speciali. 
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In primo luogo, nel suo percorso fianco a fianco con il proprio caro, il caregiver 
incontra a sua volta numerose difficoltà, spendendo molte delle sue riserve fisiche e 
psicologiche. L’esperienza del caregiver, infatti, può essere molto pesante e generare 
un’ampia varietà di emozioni: tristezza, preoccupazione, frustrazione, rabbia.

Molti studi hanno dimostrato che chi si prende cura di un parente con un disturbo 
mentale presenta livelli di stress, ansia e depressione più alti di chi non svolge il 
ruolo di caregiver, ma anche di chi si occupa di un parente con un disturbo fisico. Per 
esempio, si è visto che più della metà dei caregiver di persone con malattia mentale 
hanno sintomi depressivi e che più alto è il carico dell’assistenza prestata, maggiore è 
la probabilità di sviluppare depressione.
La depressione, poi, si associa a numerose altre problematiche come i sintomi d’ansia 
e l’abuso di alcol e farmaci.

Le donne, che da sole rappresentano circa due terzi di questo silenzioso esercito 
di caregiver, sembrano essere maggiormente colpite degli uomini, rispetto ai quali 
hanno percentuali sensibilmente più alte di depressione e ansia e livelli più bassi di 
qualità di vita e di salute globale.

Un dato molto importante è che il ruolo di caregiver può comportare conseguenze 
negative non solo sull’equilibrio psicologico, ma anche sulla salute fisica. È stato 
infatti riscontrato che i caregiver tendono a trascurare la propria salute, non sotto-
ponendosi, per esempio, ai controlli necessari per le malattie di cui soffrono, oppure 
non recandosi dal medico quando presentano qualche nuovo sintomo o, ancora, non 
sottoponendosi agli screening periodici consigliati (come la mammografia), aumen-
tando così il proprio rischio di sviluppare malattie. 
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Ruolo del caregiver
Il contributo del caregiver nella gestione di un parente con disagio psichico è molte-
plice: aiuta nei compiti pratici di tutti i giorni, come programmare le visite, seguire 
i trattamenti, organizzare lo spazio abitativo o gestire il denaro, ma anche fornisce il 
supporto emotivo necessario a recuperare e mantenere lo stato di benessere e a tor-
nare a perseguire gli obiettivi di vita dopo un episodio di malattia.

Sebbene tutte queste attività siano molto importanti, uno degli aspetti più cruciali 
della figura del caregiver è dato dal fatto di essere spesso colui che per primo nota 
eventuali cambiamenti nell’umore, nel comportamento o nella cura di sé che possono 
essere la spia di un peggioramento dello stato psichico del proprio congiunto.
Per questo motivo, il caregiver riveste un ruolo fondamentale non solo nel mante-
nimento a lungo termine dello stato di benessere, ma anche nella prevenzione e 
nella gestione precoce delle ricadute.
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Le crisi di agitazione psicomotoria
A tutti può capitare di sentirsi talvolta ansiosi, tesi o irrequieti. Alcune persone, tut-
tavia, possono sviluppare una forma più grave di disagio chiamata agitazione psi-
comotoria. Una persona che presenta uno stato di agitazione psicomotoria mostra 
tipicamente di non riuscire a stare seduta o a rimanere ferma, continua a camminare 
in su e in giù per la stanza, muove continuamente le mani, sente di non riuscire a 
prestare attenzione o a concentrarsi su niente. Questa condizione è causa di disagio e 
sofferenza, oltre ad interferire con i rapporti sociali e con il lavoro. 

Le persone che soffrono di Schizofrenia o di Disturbo Bipolare sono più predisposte 
a sviluppare quadri di agitazione psicomotoria.
Saper riconoscere in maniera tempestiva i segni dell’agitazione psicomotoria e sapere 
cosa fare quando questa si manifesta può essere molto importante sia per queste 
persone che per i loro caregiver.
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Aspetti generali
Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) l’agitazione è 
definita come un’eccessiva attività motoria associata a una sensazione di tensione 
interna. I comportamenti di una persona in stato di agitazione rappresentano quindi 
la manifestazione esterna di come si sente dentro. Questa attività motoria è in gene-
re, ma non sempre, non intenzionale, non finalizzata, non produttiva e ripetitiva e 
consiste per lo più nel camminare avanti e indietro, continuare a muoversi sulla sedia o 
ad alzarsi, dimenarsi, torcersi le mani una con l ’altra, tirare i vestiti. 
Sebbene i comportamenti aggressivi e violenti non siano costantemente presenti, l’agi-
tazione psicomotoria può aumentare il rischio che le persone facciano del male a sé 
stesse o agli altri.
Altri sintomi dell’agitazione possono essere: eccessiva spinta a parlare o a muoversi, 
presenza di uno stato di eccitamento, di ostilità o di scarsa disponibilità a collaborare con 
le altre persone, irritabilità, difficoltà a controllare gli impulsi, comportamenti distruttivi. 
Tali manifestazioni non sono tutte necessariamente presenti: le espressioni e le carat-
teristiche delle crisi variano da una persona all’altra.

Lo stato di agitazione può comparire improvvisamente oppure instaurarsi in modo 
progressivo, attraverso un processo che viene definito escalation della crisi, e può du-
rare da pochi minuti a molte ore. 
Esso non è di per sé una malattia, ma un sintomo che si può manifestare durante il 
corso di un disturbo mentale, come la Schizofrenia o il Disturbo Bipolare, di uno 
stato di intossicazione da farmaci o droghe o di altre condizioni mediche.
In molti casi i soggetti con Schizofrenia o Disturbo Bipolare sviluppano agitazione 
perché il loro trattamento non sta funzionando come dovrebbe, oppure a seguito di 
situazioni molto stressanti o di eventi traumatici. In queste persone l’agitazione può 
essere, oltre che un sintomo molto sgradevole, il primo segno di una ricaduta della 
patologia psichiatrica.



Come prevenirle 
Prevenire le crisi di agitazione psicomotoria in un paziente con un disturbo mentale 
vuol dire fare in modo che questo disturbo sia seguito in maniera costante nel tempo 
e venga trattato in maniera efficace. Questo significa adoperarsi perché la persona 
incontri regolarmente il proprio specialista di fiducia e segua in maniera puntuale 
i trattamenti prescritti. In alcuni momenti di particolare stress o cambiamento, può 
essere utile intensificare gli incontri con lo staff che si occupa della salute mentale 
della persona e rivalutare la cura. Monitorare nel tempo lo stato psichico della perso-
na e, sulla base di questo, predisporre un trattamento efficace sono spesso due attività 
sufficienti a garantire uno stato di benessere durevole. 
Tuttavia, in alcune circostanze, questa prima linea di prevenzione può rivelarsi in-
sufficiente. In questi casi, assume grande importanza il riconoscimento precoce dei 
primi segni agitazione psicomotoria, la cui individuazione permette di attuare mi-
sure ancora molto utili a prevenire un’escalation completa della crisi. 
Cogliere i primi segni di agitazione psicomotoria, però, non è sempre facile e so-
prattutto non è sempre possibile, dal momento che alcune crisi compaiono così re-
pentinamente da non lasciare il tempo di compiere alcuna osservazione o riflessione. 
Quando però l’insorgenza è più graduale, la comparsa dei sintomi segue una sequen-
za talora prevedibile. Anche l’aver sperimentato altre crisi in precedenza può aiutare 
il soggetto e il suo caregiver a capire quello che sta succedendo: in alcuni casi, la 
sequenza di comparsa dei sintomi si ripete in maniera per lo più simile nella stessa 
persona, consentendo di riconoscere una crisi di agitazione molto velocemente e di 
correre altrettanto velocemente ai ripari.     
Al di là delle specificità individuali, i segni che più frequentemente dominano la fase 
lieve e iniziale dell’agitazione e che pertanto possono rappresentare campanelli di 
allarme da non trascurare sono: 
3 essere ansioso o irrequieto;
3 mostrare atteggiamenti bruschi;
3 innervosirsi ed irritarsi facilmente;
3 dare risposte secche o sarcastiche;
3 avere le mani sempre in movimento: torcerle, stringerle, serrare i pugni;
3 battere nervosamente il piede a terra come in segno di impazienza;
3 strapparsi i capelli o toccarli ripetutamente;
3 mostrare un’espressione di malessere e di disagio; 
3 contrazione delle mandibole e tensione muscolare;
3 insonnia.
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Perché è importante riconoscerle precocemente
Riconoscere precocemente una crisi di agitazione psicomotoria è molto importante 
per diversi motivi.
Dal momento che la crisi spesso segue un crescendo di intensità, riconoscere tem-
pestivamente le sue prime manifestazioni consente prima di tutto di adoperarsi per 
evitare che raggiunga il suo massimo. In casi particolarmente gravi, il riconoscimento 
precoce della crisi può addirittura essere determinante per prevenire comportamenti 
pericolosi o violenti.
In secondo luogo, abbiamo già ricordato che l’agitazione psicomotoria non è un di-
sturbo, ma il sintomo di una malattia sottostante. Nelle persone che soffrono di Di-
sturbo Bipolare o Schizofrenia l’insorgenza di agitazione può essere il primo segnale 
che il trattamento non sta funzionando come dovrebbe e che la persona sta andando 
incontro ad una ricaduta. In questa prospettiva, riconoscere in maniera tempestiva la 
crisi permette di intervenire precocemente sulla ricaduta, riducendone le conseguen-
ze negative. 
A questo riguardo, è importante sottolineare che l’intervento precoce è spesso più 
efficace di quello tardivo e che la prevenzione delle ricadute influisce positiva-
mente sulla prognosi a lungo termine del Disturbo Bipolare e della Schizofrenia.
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Come comportarsi in caso  
di agitazione psicomotoria
Quando accade di osservare i segni di uno stato di agitazione in una persona che sof-
fre di Schizofrenia o Disturbo Bipolare, è importante condurla rapidamente all’at-
tenzione medica. Per questo motivo è fondamentale che il caregiver disponga e tenga 
sempre a portata di mano tutti i riferimenti necessari (numero telefonico, indirizzo, 
orari di apertura) relativi al servizio di salute mentale o dello specialista che ha in 
cura il soggetto. 
Come già ricordato, l’intervento precoce sulla ricaduta ha un impatto positivo sulla 
prognosi a lungo termine, ma anche permette di gestire la crisi in atto con provve-
dimenti non invasivi e in modo non coercitivo. Per lo stesso motivo, qualora lo staff 
che abitualmente si prende cura del soggetto non sia rapidamente accessibile (per 
esempio nelle ore notturne, nei giorni festivi o fuori dagli orari di apertura) e/o la 
situazione abbia caratteristiche di urgenza, può essere necessario condurre il soggetto 
in Pronto Soccorso.   
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Nel box sono riportate schematicamente le tre attività fondamentali del caregiver per 
la gestione della crisi di agitazione:

Conoscere i sintomi dell’agitazione psicomotoria 
e l’importanza dell’intervento precoce

Riconoscere tempestivamente i campanelli di 
allarme

Portare all’attenzione medica 

Qualora la persona presenti un rischio concreto di comportamenti violenti o ag-
gressivi verso sé o verso altri, diventa inoltre fondamentale, nell’attesa di ricevere 
soccorso, togliere dalla sua portata eventuali oggetti pericolosi e garantirsi l’acces-
sibilità di una via di fuga.  

Supporto medico
Richiedere un supporto medico in maniera tempestiva è uno dei fattori più de-
terminanti nella gestione dell’agitazione psicomotoria: infatti, minore è il tempo 
che intercorre tra le prime manifestazioni e l’inizio del trattamento, migliore 
sarà la risposta clinica. Non solo: limitare il più possibile il tempo durante il quale 
si lascia che la crisi compia la sua escalation permetterà di trattare un quadro di 
minore intensità e, di conseguenza, consentirà l’utilizzo di mezzi poco invasivi e 
di poter stabilire più facilmente un’alleanza terapeutica con la persona, riducendo 
al minimo il ricorso a metodiche coercitive di trattamento.
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Gran parte delle linee guida per la gestione dell’agitazione psicomotoria nei pazienti 
con Schizofrenia o Disturbo Bipolare raccomandano di avvalersi, in prima battuta, 
di interventi di tipo ambientale e di tecniche di de-escalation. I primi includono una 
serie di provvedimenti finalizzati a collocare la persona in un ambiente tranquillo, 
senza eccessive stimolazioni. Le tecniche di de-escalation, invece, riguardano la mo-
dalità relazionale da usare per favorire il processo di diminuzione graduale della crisi, 
come tenere un atteggiamento calmo e comprensivo, evitare lo scontro verbale o i 
gesti e le espressioni che possono comunicare minaccia o sfida.
Sebbene gli interventi ambientali e le tecniche di de-escalation possano mostrarsi 
molto efficaci nell’attenuare e nel contrastare la progressione di uno stato di agita-
zione psicomotoria, un intervento farmacologico è spesso consigliabile o necessario. 
Nei casi di agitazione lieve, apportare poche modifiche alla terapia già in corso può 
rivelarsi sufficiente. Sempre in questi casi, se si rende necessario integrare la terapia 
già in atto, si può di solito farlo utilizzando farmaci da assumere per via orale, che 
presentano una latenza di azione maggiore, ma che sono più facilmente accettati 
dalla persona. 
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Nei casi lievi-moderati, invece, la terapia orale può non soddisfare l’esigenza di otte-
nere un effetto terapeutico ad insorgenza più veloce. In questi casi, un compromesso 
ideale fra rapidità di azione e tollerabilità della via di somministrazione è rappresen-
tato dai farmaci somministrabili per via inalatoria, ad oggi disponibili in diversi paesi 
europei, che possiedono un’indicazione specifica per questo tipo di manifestazione 
clinica.
Nei restanti casi di agitazione psicomotoria grave, il quadro presenta solitamente 
un’intensità tale da richiedere una gestione farmacologica tempestiva e, in alcuni casi, 
coercitiva che solo i farmaci da assumere per via iniettiva possono consentire.

In ogni caso, incontrare il proprio specialista di fiducia e/o rivolgersi ai presidi 
di Pronto Soccorso consente non solo di ricevere tutto il supporto terapeutico 
necessario per superare l’agitazione psicomotoria, ma anche di comprendere le 
ragioni che possono averla generata e, non ultimo, di esprimere e analizzare con 
operatori specializzati gli stati d’animo che la crisi può aver suscitato. 
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Appendice
I risultati dell’indagine di Onda
Il vissuto dei caregiver di pazienti affetti da schizofrenia e 
disturbo bipolare

OBIETTIVO
Indagare il vissuto dei caregiver di pazienti affetti da schizofrenia e sindrome bipola-
re che hanno manifestato una o più crisi psico-motorie, andando a esplorare diversi 
temi, quali: 
• le difficoltà legate alla gestione quotidiana del paziente; 
• i timori e le paure associate alla patologia e alla propria convivenza con questi pa-

zienti;
• l’impatto che le manifestazioni delle crisi psico-motorie hanno sulla qualità di vita 

del paziente e del caregiver; 
• lo stigma sociale.

METODOLOGIA E CAMPIONE 
Sono stati intervistati 80 caregiver di pazienti con schizofrenia (n=38) o sindrome 
bipolare (n=42)* attraverso la compilazione di un questionario online della durata di 
circa 20-25 minuti. La rilevazione è stata effettuata nei mesi di luglio-agosto 2016.

* Caratteristiche del campione intervistato: 
- distribuzione geografica: Nord 39%; Centro 24%; Sud e Isole 38%;
- età compresa tra 28 e 65 anni (età media 50 anni);
- sesso: 51 donne (64%) e 29 uomini (36%);
- occupazione: 67% svolge attività lavorativa, 14% casalingo/a, 17% pensionato/a o 

disoccupato/a e 4% studente/essa;
- ruolo rispetto al paziente: 28% genitore; 24% fratello/sorella; 13% figlio/a; 18% 

moglie/marito; 8% nipote; 9% altro;
- numero di crisi di agitazione psico-motoria gestite nell’ultimo anno: 20% una crisi; 

24% due crisi; 29% tre crisi; 27% quattro crisi o più.

 
  Grafico 1. Gli aspetti più problematici da gestire per il caregiver (campione: 80 – Domanda con possibilità di  risposta multipla) 

 
Il 40% dei caregiver dichiara di aver parlato della malattia del proprio familiare, con particolare 
riferimento alle crisi di agitazione psico-motoria, solo con persone di fiducia (familiari, amici intimi, 
conoscenti, colleghi …); il 14% lo ha fatto solo quando costretto dal non poter più nascondere la 
situazione mentre il 17% dichiara di averne parlato liberamente perché la ritiene “una malattia 
come le altre”. Il 19% ha cercato di rendere partecipi meno persone possibili mentre il 10% non ha 
parlato con nessuno. 
La principale barriera che ostacola la condivisione dei problemi legati alla patologia del proprio 
familiare è la paura che questi venga discriminato (42%).  
 
In riferimento allʼultimo episodio di crisi di agitazione psico-motoria, nellʼ84% dei casi la crisi si è 
manifestata  in casa. 
 

Nella maggioranza dei casi lʼintensità della crisi è risultata 
elevata, connotata nel 18% dei casi da “molta aggressività”. 
 
 
 
 
 

Irrequietezza e irritabilità sono risultate le principali manifestazioni (v. grafico 2). 
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L’INTENSITA’ DELLA CRISI
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RISULTATI 

Per i caregiver stare accanto al proprio familiare affetto da schi-
zofrenia o disturbo bipolare è un compito molto faticoso.

La patologia del familiare che si accudisce è qualcosa con cui, in molti casi, si impara 
a convivere (49% degli intervistati), anche se le rinunce personali non sono poche (il 
28% dichiara di sentirsi “molto limitato” nella propria vita) e vengono compromessi 
tutti gli aspetti della vita del caregiver (39% vita familiare, 30% relazioni sociali, 30% 
attività e interessi personali, 29% relazione di coppia).

Tra gli aspetti più problematici dell’assistenza risulta la gestione delle crisi di agita-
zione (v. grafico 1), per cui un intervistato su cinque (20%) dichiara di “avere molta 
paura”.

 
  Grafico 1. Gli aspetti più problematici da gestire per il caregiver (campione: 80 – Domanda con possibilità di  risposta multipla) 

 
Il 40% dei caregiver dichiara di aver parlato della malattia del proprio familiare, con particolare 
riferimento alle crisi di agitazione psico-motoria, solo con persone di fiducia (familiari, amici intimi, 
conoscenti, colleghi …); il 14% lo ha fatto solo quando costretto dal non poter più nascondere la 
situazione mentre il 17% dichiara di averne parlato liberamente perché la ritiene “una malattia 
come le altre”. Il 19% ha cercato di rendere partecipi meno persone possibili mentre il 10% non ha 
parlato con nessuno. 
La principale barriera che ostacola la condivisione dei problemi legati alla patologia del proprio 
familiare è la paura che questi venga discriminato (42%).  
 
In riferimento allʼultimo episodio di crisi di agitazione psico-motoria, nellʼ84% dei casi la crisi si è 
manifestata  in casa. 
 

Nella maggioranza dei casi lʼintensità della crisi è risultata 
elevata, connotata nel 18% dei casi da “molta aggressività”. 
 
 
 
 
 

Irrequietezza e irritabilità sono risultate le principali manifestazioni (v. grafico 2). 
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L’INTENSITA’ DELLA CRISI

Avg. 5,3

4% 48% 49%

1-2 3-5 6-7Per niente difficile Molto difficile

QUANTO È DIFFICILE/FATICOSO IL 
RUOLO DEL CAREGIVER

Appendice. 
I risultati dellʼindagine di Onda 
 

Il vissuto dei caregiver di pazienti affetti da schizofrenia e disturbo bipolare 
 
 
OBIETTIVO 
Indagare il vissuto dei caregiver di pazienti affetti da schizofrenia e sindrome bipolare che hanno 
manifestato una o più crisi psico-motorie, andando a esplorare diversi temi, quali:  

• le difficoltà legate alla gestione quotidiana del paziente;  
• i timori e le paure associate alla patologia e alla propria convivenza con questi pazienti; 
• lʼimpatto che le manifestazioni delle crisi psico-motorie hanno sulla qualità di vita del 

paziente e del caregiver;  
• lo stigma sociale. 

 

METODOLOGIA E CAMPIONE  

Sono stati intervistati 80 caregiver di pazienti con schizofrenia (n=38) o sindrome bipolare (n=42)* 
attraverso la compilazione di un questionario online della durata di circa 20-25 minuti. La 
rilevazione è stata effettuata nei mesi di luglio-agosto 2016. 
 
* Caratteristiche del campione intervistato:  

- distribuzione geografica: Nord 39%; Centro 24%; Sud e Isole 38%; 
- età compresa tra 28 e 65 anni (età media 50 anni); 
- sesso: 51 donne (64%) e 29 uomini (36%); 
- occupazione: 67% svolge attività lavorativa, 14% casalingo/a, 17% pensionato/a o disoccupato/a e 4% studente/essa; 
- ruolo rispetto al paziente: 28% genitore; 24% fratello/sorella; 13% figlio/a; 18% moglie/marito; 8% nipote; 9% altro; 
- numero di crisi di agitazione psico-motoria gestite nellʼultimo anno: 20% una crisi; 24% due crisi; 29% tre crisi; 27% quattro crisi  
o più. 

 

RISULTATI  

 
 

Per i caregiver stare accanto al proprio familiare affetto da 
schizofrenia o disturbo bipolare è un compito molto faticoso. 

 

 

La patologia del familiare che si accudisce è qualcosa con cui, in molti casi, si impara a convivere 
(49% degli intervistati), anche se le rinunce personali non sono poche (il 28% dichiara di sentirsi 
“molto limitato” nella propria vita) e vengono compromessi tutti gli aspetti della vita del caregiver 
(39% vita familiare, 30% relazioni sociali, 30% attività e interessi personali, 29% relazione di 
coppia). 
 
Tra gli aspetti più problematici dellʼassistenza risulta la gestione delle crisi di agitazione (v. grafico 
1), per cui un intervistato su cinque (20%) dichiara di “avere molta paura”. 
 

Grafico 1. Gli aspetti più problematici da gestire per il caregiver (campione: 80 – Doman-
da con possibilità di  risposta multipla)
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Il 40% dei caregiver dichiara di aver parlato della malattia del proprio familiare, 
con particolare riferimento alle crisi di agitazione psico-motoria, solo con persone 
di fiducia (familiari, amici intimi, conoscenti, colleghi …); il 14% lo ha fatto solo 
quando costretto dal non poter più nascondere la situazione mentre il 17% dichiara 
di averne parlato liberamente perché la ritiene “una malattia come le altre”. Il 19% 
ha cercato di rendere partecipi meno persone possibili mentre il 10% non ha parlato 
con nessuno.
La principale barriera che ostacola la condivisione dei problemi legati alla patologia 
del proprio familiare è la paura che questi venga discriminato (42%). 

In riferimento all’ultimo episodio di crisi di agitazione psico-motoria, nell’84% dei 
casi la crisi si è manifestata  in casa.

Nella maggioranza dei casi l’intensità della crisi è risultata 
elevata, connotata nel 18% dei casi da “molta aggressività”.

Irrequietezza e irritabilità sono risultate le principali manifestazioni (v. grafico 2).

 
  Grafico 1. Gli aspetti più problematici da gestire per il caregiver (campione: 80 – Domanda con possibilità di  risposta multipla) 

 
Il 40% dei caregiver dichiara di aver parlato della malattia del proprio familiare, con particolare 
riferimento alle crisi di agitazione psico-motoria, solo con persone di fiducia (familiari, amici intimi, 
conoscenti, colleghi …); il 14% lo ha fatto solo quando costretto dal non poter più nascondere la 
situazione mentre il 17% dichiara di averne parlato liberamente perché la ritiene “una malattia 
come le altre”. Il 19% ha cercato di rendere partecipi meno persone possibili mentre il 10% non ha 
parlato con nessuno. 
La principale barriera che ostacola la condivisione dei problemi legati alla patologia del proprio 
familiare è la paura che questi venga discriminato (42%).  
 
In riferimento allʼultimo episodio di crisi di agitazione psico-motoria, nellʼ84% dei casi la crisi si è 
manifestata  in casa. 
 

Nella maggioranza dei casi lʼintensità della crisi è risultata 
elevata, connotata nel 18% dei casi da “molta aggressività”. 
 
 
 
 
 

Irrequietezza e irritabilità sono risultate le principali manifestazioni (v. grafico 2). 
 

 
 

 

52% 

45% 

43% 

43% 

38% 

33% 

29% 

21% 

Gestire le crisi di agitazione, irrequietezza, irascibilità 

Prestare attenzione che non si metta in situazioni di pericolo 

Gestire la somministrazione della terapia farmacologica 

Prestare attenzione a eventuali indicatori di ricaduta 

Gestire la vita sociale del familiare/assistito  

Gestire la situazione economica 

Portarlo a fare le visite mediche 

Gestire le "piccole cose" quotidiane  (lavarsi, vestirsi…) 

50% 

45% 

38% 

36% 

36% 

26% 

25% 

23% 

20% 

20% 

20% 

19% 

Irrequietezza 

Irritabilità 

Ostilità 

Deliri 

Agitazione verbale aggressiva o minacciosa 

Mancanza di cooperazione 

Iper-attività  

Comportamento bizzarro 

Allucinazioni 

Agitazione fisica non aggressiva o minacciosa 

Agitazione fisica aggressiva o minacciosa 

Agitazione verbale non aggressiva o minacciosa 

Avg. 4,4

10% 73% 18%

1-2 3-5 6-7Per niente aggressivo Molto aggressivo

L’INTENSITA’ DELLA CRISI

 
  Grafico 1. Gli aspetti più problematici da gestire per il caregiver (campione: 80 – Domanda con possibilità di  risposta multipla) 

 
Il 40% dei caregiver dichiara di aver parlato della malattia del proprio familiare, con particolare 
riferimento alle crisi di agitazione psico-motoria, solo con persone di fiducia (familiari, amici intimi, 
conoscenti, colleghi …); il 14% lo ha fatto solo quando costretto dal non poter più nascondere la 
situazione mentre il 17% dichiara di averne parlato liberamente perché la ritiene “una malattia 
come le altre”. Il 19% ha cercato di rendere partecipi meno persone possibili mentre il 10% non ha 
parlato con nessuno. 
La principale barriera che ostacola la condivisione dei problemi legati alla patologia del proprio 
familiare è la paura che questi venga discriminato (42%).  
 
In riferimento allʼultimo episodio di crisi di agitazione psico-motoria, nellʼ84% dei casi la crisi si è 
manifestata  in casa. 
 

Nella maggioranza dei casi lʼintensità della crisi è risultata 
elevata, connotata nel 18% dei casi da “molta aggressività”. 
 
 
 
 
 

Irrequietezza e irritabilità sono risultate le principali manifestazioni (v. grafico 2). 
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Grafico 2. Le caratteristiche delle crisi (campione: 80 – Domanda con possibilità di  risposta 
multipla)
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Se in 2 casi su 3, il caregiver ha gestito in modo autonomo la situazione, riuscendo 
a tranquillizzare il paziente a parole e con l’aiuto dei farmaci, in 1 caso su 3 si è reso 
necessario l’intervento medico (v. grafico 3).

Per quanto riguarda l’intervento medico al domicilio, nel 63% dei casi si è trattato 
dello Psichiatra curante e nel 33% dei casi del Medico di famiglia. 

In seguito all’intervento medico, nella maggioranza dei casi sono stati utilizzati far-
maci (52% farmaci intramuscolari, 29% farmaci orali, 19% farmaci endovenosi) e in 
1 caso su 3 è stato necessario ricorrere alla contenzione fisica (v. grafico 4); in 7 casi 
su 10 il paziente è stato ricoverato. 

Se in 2 casi su 3, il caregiver ha gestito in modo autonomo la situazione, riuscendo a 
tranquillizzare il paziente a parole e con lʼaiuto dei farmaci, in 1 caso su 3 si è reso necessario 
lʼintervento medico (v. grafico 3). 
 

 
                

 

 
Per quanto riguarda lʼintervento medico al domicilio, nel 63% dei casi si è trattato dello Psichiatra 
curante e nel 33% dei casi del Medico di famiglia.  
 
In seguito allʼintervento medico, nella maggioranza dei casi sono stati utilizzati farmaci (52% 
farmaci intramuscolari, 29% farmaci orali, 19% farmaci endovenosi) e in 1 caso su 3 è stato 
necessario ricorrere alla contenzione fisica (v. grafico 4); in 7 casi su 10 il paziente è stato 
ricoverato.  
 
 

 

 

 
 
Il vissuto della patologia diventa tanto più negativo e critico quanto più la gestione delle crisi risulta 
complicata. In particolare la contenzione fisica, pur riconosciuta come strumento di intervento 
necessario, risulta unʼesperienza che segna in modo estremamente negativo il caregiver.  
 
 
 
 
 
 
Punti chiave emersi 
 

• Per i caregiver stare accanto al proprio familiare affetto da schizofrenia o disturbo bipolare 
è un compito molto faticoso e che impatta in modo significativo sulla qualità della vita. 
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Grafico 3. Le modalità di gestione delle crisi da parte del caregiver (campione: 80 – Do-
manda con possibilità di  risposta multipla)
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Il vissuto della patologia diventa tanto più negativo e critico quanto più la gestione 
delle crisi risulta complicata. In particolare la contenzione fisica, pur riconosciuta 
come strumento di intervento necessario, risulta un’esperienza che segna in modo 
estremamente negativo il caregiver. 

Se in 2 casi su 3, il caregiver ha gestito in modo autonomo la situazione, riuscendo a 
tranquillizzare il paziente a parole e con lʼaiuto dei farmaci, in 1 caso su 3 si è reso necessario 
lʼintervento medico (v. grafico 3). 
 

 
                

 

 
Per quanto riguarda lʼintervento medico al domicilio, nel 63% dei casi si è trattato dello Psichiatra 
curante e nel 33% dei casi del Medico di famiglia.  
 
In seguito allʼintervento medico, nella maggioranza dei casi sono stati utilizzati farmaci (52% 
farmaci intramuscolari, 29% farmaci orali, 19% farmaci endovenosi) e in 1 caso su 3 è stato 
necessario ricorrere alla contenzione fisica (v. grafico 4); in 7 casi su 10 il paziente è stato 
ricoverato.  
 
 

 

 

 
 
Il vissuto della patologia diventa tanto più negativo e critico quanto più la gestione delle crisi risulta 
complicata. In particolare la contenzione fisica, pur riconosciuta come strumento di intervento 
necessario, risulta unʼesperienza che segna in modo estremamente negativo il caregiver.  
 
 
 
 
 
 
Punti chiave emersi 
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è un compito molto faticoso e che impatta in modo significativo sulla qualità della vita. 
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Grafico 4. Le modalità di gestione delle crisi da parte dei sanitari  (campione: 26 – Doman-
da con possibilità di  risposta multipla)
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Punti chiave emersi
• Per i caregiver stare accanto al proprio familiare affetto da schizofrenia o disturbo 

bipolare è un compito molto faticoso e che impatta in modo significativo sulla 
qualità della vita.

• Tra gli aspetti più critici dell’assistenza risulta la gestione delle crisi di agitazione, 
di cui un intervistato su cinque dichiara di “avere molta paura”.

• Nella maggior parte dei casi le crisi si manifestano in casa con conseguente primo 
intervento da parte del caregiver.

• Irrequietezza e irritabilità risultano le principali manifestazioni delle crisi. Le ma-
nifestazioni aggressive o minacciose verbali sono più frequenti rispetto a quelle 
fisiche (36% vs 20%).

• L’intervento medico, risultato necessario in circa 1/3 dei casi, si è concluso con 
un ricovero in 7 casi su 10. Nella quasi totalità dei casi sono stati somministrati 
farmaci, associati, in 1 caso su 3 alla contenzione fisica.

• La contenzione fisica, pur riconosciuta dai caregiver come strumento di intervento 
necessario, risulta un’esperienza vissuta negativamente.
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