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Audizione 11a Commissione – 30 ottobre 2018 

(Patrizia Spadin – Presidente) 

 

 

Dopo l’attenta lettura dei DDL  55, 281, 555, 698, 853, sul caregiver familiare, mi sono 

sentita parzialmente sollevata perché ho colto l’interesse, l’approfondita ricerca e la 

partecipazione dei senatori proponenti. Con differenze, ma da ogni disegno di legge si 

evince la preoccupazione dei legislatori di costruire una normativa a tutela non solo della 

persona-caregiver, e del paziente che lui assiste, ma anche del lavoro di cura che 

produce, fondamentale per il nostro sistema di welfare. 

I numeri  sono tutti nei DDL: 16 milioni di caregiver familiari in Europa, quasi 3 milioni 

e mezzo in Italia. Si occupano del 6 per cento della popolazione che ha difficoltà 

funzionali importanti; tra questi più di 2 milioni e mezzo sono anziani non 

autosufficienti e tra questi almeno 1 milione è ammalato di una qualche forma grave di 

demenza. 

Uno studio dell’Unione europea, evidenzia come circa l’80 per cento delle cure in tutti 

gli Stati membri sia fornito da coniugi o parenti e come il valore economico del 

caregiving familiare rappresenti fra il 50 e il 90 per cento del costo complessivo dei 

servizi di assistenza formale a lungo termine. 

Io, con l’AIMA (che è la prima, la più vecchia associazione in Italia) mi occupo di 

demenza e so che costi hanno sopportato e sopportano le famiglie vicariando un welfare 

davvero patrigno nei loro confronti.  

Lo so. Perché mia madre si è ammalata a 53 anni, ed è stata ammalata per 17 anni, per 

12 allettata, a casa con me. Per accudirla e curarla ho speso totalmente l’eredità di mio  
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nonno e quella di mio padre, (e sono stata fortunata perché c’erano!).  Ho lasciato il 

lavoro e il fidanzato ha lasciato me. Mio fratello aveva 16 anni ed è stato profondamente 

segnato dalla malattia della mamma. 

Poi, in 34 anni di associazione e 21 anni di Linea Verde Alzheimer, AIMA ha raccolto 

centinaia e centinaia di grida d’aiuto di familiari disperati che non ce la fanno più. Serve 

molto, bisogna costruire un sistema compatibile con i loro bisogni che rispetti la 

peculiarità della malattia del loro caro, la sua evoluzione ma anche le loro esigenze di 

vita.  Il riconoscimento del lavoro del caregiver è il primo passo. Con l’AIMA io lo 

chiedo dal 2 febbraio del 2000, perché allora come ora la cura di un malato di Alzheimer 

o di altre forme di demenza, è un lavoro così impegnativo, così coinvolgente, così 

faticoso, così disperato, così sfinente che devi essere mosso dall’amore per riuscire a 

farlo. Ma è lavoro e come tale va riconosciuto, valorizzato, tutelato. 

 

Entro ora nel merito dei DDL con 5 osservazioni di cui 4 di carattere generale e 

trasversali ai DDL e una relativa (in specifico) al 555. Ovviamente quanto dirò è emerso 

simulando l’applicazione  dei DDL ai caregiver familiari delle persone con demenza. 

 

La prima è sui requisiti. Nelle consultazioni on-line dello scorso anno relativa ai DDL 

della passata legislatura (e commissione) che hanno poi portato alla legge 205 del 2017 

– comma 255, ho già sottolineato quanto definito dallo stesso comma e assunto con 

poche variazioni dai DDL oggi in discussione: “si definisce caregiver familiare chi 

assiste e si prende cura di un parente che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso 

di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 

104-92 o sia titolare di indennità di accompagnamento”. 
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Come spiega bene il prof. Bernabei direttore del Dipartimento di Scienze 

dell’Invecchiamento della Fondazione Gemelli e Presidente di Italia Longeva, “La 

situazione, ad oggi, del riconoscimento della malattia di Alzheimer ed in generale delle 

demenze è di una marcata sottostima epidemiologica e di un ritardo di diagnostico 

anomalo. Basti pensare che tra i primi sintomi e la diagnosi (dati ISTAT) passano 

mediamente due anni. La diagnosi è diagnosi specialistica “fine”, fatta non su strumenti 

tecnologici (anche se la RNM con le misurazioni ippocampali o alcuni marker del 

liquido cefalorachidiano aiutano) ma su batterie di test neuropsicologici, lunghi e 

fattibili solo da personale esperto.” 

È un punto nodale:  questa diagnosi così ritardata o addirittura irraggiungibile è quella 

necessaria per richiedere l’applicazione della 104 o l’indennità di accompagnamento. 

Poi c’è la visita della commissione e come abbiamo scritto al prof. Tito Boeri, presidente 

di INPS che abbiamo incontrato (a torto speranzosi) per ben due volte: “la valutazione 

della perdita di autonomia causata dal deterioramento cognitivo ha, da sempre, larghi 

margini di discrezionalità, legati alla bassa “sensibilità” delle misurazioni in uso, alla 

scarsa “attenzione” delle comunicazioni e purtroppo, al pregiudizio dal quale partono 

talvolta le procedure di accertamento dell’invalidità (la giusta lotta ai falsi invalidi, 

penalizza spesso gli invalidi veri)”.  Così, il rischio che si corre legando il 

riconoscimento dello status di caregiver alla 104 e all’indennità di accompagnamento, è 

che gran parte dei caregiver dei pazienti con demenza resteranno esclusi dai benefici 

della nuova legge per gran parte della malattia del loro caro. Come oggi i pazienti non 

riescono a raggiungere tempestivamente (alla perdita totale dell’autonomia) l’indennità 

di accompagnamento, domani i familiari non riusciranno a raggiungere il 

riconoscimento dello status di caregiver. Si rischia di mettere in atto una ennesima 

discriminazione.  
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Seconda osservazione sull’accesso. Viene richiesta la nomina o la scelta del caregiver 

da parte del paziente. E se non in grado è richiesta la nomina da parte  

dell’amministratore di sostegno. Spesso i familiari per rispetto del loro caro si decidono 

a fare le pratiche burocratiche e le varie richieste di benefici quando il deterioramento 

cognitivo è avanzato e il paziente non è più “competente”, cioè non può più esprimere la 

sua volontà. Quando si rende necessaria la nomina dell’amministratore di sostegno, 

bisogna mettere in conto un’attesa variabile tra i 4 mesi e l’anno e mezzo. In alcuni 

periodi dell’anno, alcuni tribunali bloccano l’arrivo delle nuove richieste. Anche per il 

consenso sanitario oggi si conta sulla figura del fiduciario. Purtroppo gli uffici tutele dei 

tribunali sono oberati di richieste.   

Terza osservazione, sulla 104. Viene escluso che per un solo paziente possano 

beneficiarne più familiari. Ma per i pazienti anziani, seguiti spesso da caregiver anziani, 

che certamente non lavorano, questo è un vero guaio, perché devono rinunciare al 

possibile aiuto di un figlio. Pensiamo a un 80enne, caregiver del suo coniuge, che ha 

necessità che uno dei figli accompagni il malato alle visite mediche, gli faccia qualche 

commissione, oppure lo sostituisca qualche ora. Ma se la 104 è solo del caregiver 

principale, questo non è possibile. 

Quarta osservazione sul riconoscimento del lavoro. Mi ha stupito leggere che la 

contribuzione figurativa equipara il lavoro del caregiver a quello di un collaboratore 

domestico. Al di là della valutazione squisitamente personale sulle fantastiche capacità 

delle centinaia di caregiver familiari di pazienti con demenza che ho conosciuto, che non 

si limitano certo ai lavori di casa, e superano di molto la cura alla persona mettendo in 

campo competenze psicologiche, infermieristiche, riabilitative, e anche mediche, mi 

aspetterei che quantomeno il loro lavoro fosse equiparato a quello di un operatore 

sociosanitario. 
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Ultima osservazione sul DDL 555.  Nomina + invalidità 100% + 104 + disponibilità 

alla visita delle commissioni + eventualmente richiesta di amministrazione di sostegno + 

costanza di convivenza : credo che in questo DDL ci sia una sorta di pregiudizio o 

sfiducia che certo i caregiver non meritano. Ipotizzo che l’intenzione sia quella di 

accertare che i benefici vadano solo a quelli che ne hanno davvero diritto. Ma mi pongo 

un quesito, cercando di ribaltare la situazione: se i caregiver (almeno quelli dei pazienti 

con demenza) incrociassero le braccia e smettessero di curare i loro cari, per tutti i diritti 

non concessi, per tutto il lavoro non riconosciuto, per tutti i soldi spesi, per tutti i 

sacrifici fatti in sostituzione di un welfare troppo assente, cosa ci sarebbe da accertare? 

Solo la scelta tra il risparmio dei benefici offerti dal ddl e l’enorme spesa che lo stato 

non è in grado di coprire. 

 

Concludo con un’esortazione: la gratitudine della comunità per i caregiver familiari, il 

rispetto per il loro lavoro, dovrebbe indurre il legislatore a proporre soluzioni e norme 

che gli rendano la vita più semplice e non più complicata. Il nostro sistema di welfare ha 

BISOGNO dei caregiver familiari, non possiamo fare delle norme respingenti che 

possano far sentire qualcuno meno “cittadino” di altri. 

Mi auguro che il Vostro lavoro vada in questa direzione. 

AIMA ed io siamo a completa disposizione. 

           


