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Introduzione 

Nei prossimi tre decenni è previsto che nell'Unione europea (UE) il numero di persone con più di 65 

anni seguirà un andamento crescente, raggiungendo un picco di 149,2 milioni di abitanti nel 2050. 

Anche il numero di anziani in relazione al totale della popolazione registrerà una crescita graduale e si 

prevede che raggiungerà il 28,5% nel 2050 (Eurostat 2019). Ciò significa che sempre più persone nell'UE 

vivranno una vita più lunga.  L'invecchiamento, tuttavia, è anche associato a un declino delle condizioni 

fisiche, mentali e sociali, che include un numero crescente di malattie croniche e fragilità nella 

popolazione anziana dell'UE. Infatti, il 50% della popolazione europea di oltre 50 anni è pre-fragile o 

fragile (Manfredi et al. 2019), e il rischio di divenire non autosufficienti e la necessità del supporto da 

parte di altre persone aumenta con l'avanzare dell'età. Diventare dipendenti dal sostegno altrui è un 

evento cruciale nel corso della propria vita. Alla luce di ciò, non sorprende che la ricerca indichi un più 

alto tasso di rabbia, minacce, aggressioni verbali e fisiche e persino comportamenti violenti tra gli 

anziani (Zeller et al. 2012; Lindt et al. 2020). Inoltre, la letteratura suggerisce che l'aggressione diretta 

verso i caregiver sia formali che informali da parte dei destinatari dell'assistenza spesso non è segnalata 

(Onwumere et al. 2019; Isham et al. 2017). Al contrario, la problematica degli abusi sugli anziani ha 

ricevuto molta attenzione, come dimostrano i progetti recenti finanziati dall'UE, come WeDO: 

Wellbeing and Dignity for Older People (2010 - 2012) e EmPreV: Empowerment of older women - 

Preventing violence by challenging social norms in Serbia e Austria (Franz et al. 2010).  

I dati sul tema del comportamento aggressivo verso i caregiver da parte degli anziani indicano una 

prevalenza relativamente alta, suggerendo la necessità di ulteriori indagini. Gli studi mostrano tassi di 

prevalenza variabili, "che vanno da 1,2 episodi di comportamento aggressivo al giorno [a] 1 - 4 episodi 

all'anno" (Sharipova et al. 2008). Il comportamento aggressivo da parte di persone che dipendono dalla 

cura dei caregiver è stato anche identificato come un fattore significativo che contribuisce al rischio di 

burnout nei caregiver formali (Simon et al. 2005). Resta tuttavia poco chiaro quali fattori 

contribuiscano al comportamento aggressivo e quali tipi di strategie possano aiutare i caregiver a 

prevenire o ridurre il comportamento aggressivo. Inoltre, la conoscenza è incompleta circa l'impatto 

del comportamento aggressivo sui caregiver e sui destinatari delle cure.  

Lo scopo di questo studio preliminare è stato quello di ottenere una migliore comprensione dei diversi 

elementi che caratterizzano il contesto generale e alimentano il fenomeno del comportamento 

aggressivo degli anziani verso i caregiver. Questo studio preliminare rappresenta il primo risultato 

teorico del progetto PRAGRESS (Prevenire e affrontare il comportamento aggressivo degli anziani nel 

settore Long Term Care). L’obiettivo generale del progetto PRAGRESS è quello di sviluppare una 

piattaforma di e-learning, che consisterà in un ambiente didattico aperto nel formato di un "Massive 

Open Online Course" (MOOC), offrendo moduli di e-learning sia per caregiver formali che informali. 

Inoltre, la piattaforma mira ad aumentare la consapevolezza sul comportamento aggressivo nei 

confronti dei caregiver, in modo da contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone anziane 

e facilitare l'empowerment dei caregiver.  

Questo studio preliminare è concepito come la base per tutte le fasi successive del progetto PRAGRESS. 

Questo resoconto delinea prima i risultati di una revisione della letteratura e successivamente descrive 

in dettaglio il design dello studio, i risultati e li discute.  

Per fare chiarezza, il progetto PRAGRESS ha fatto una distinzione tra caregiver formali e informali. 

Secondo la definizione dell'Encyclopaedia of Gerontology and Population Aging, le diverse forme di 

caregiving sono intese come segue:  
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  "L'assistenza formale agli anziani fa riferimento, di solito, ai servizi di assistenza a pagamento 

forniti da un'istituzione sanitaria o da un individuo nei confronti di una persona in difficoltà. 

L'assistenza informale fa riferimento all'assistenza non retribuita fornita da familiari, parenti 

stretti, amici e vicini. Entrambe le forme di assistenza comportano un ventaglio di compiti, ma 

i caregiver informali raramente ricevono una formazione sufficiente per affrontare questi 

compiti. I caregiver formali sono invece formati, ma la profondità della loro formazione varia." 

(Li & Song 2019). 

Analisi della letteratura 
 

Definizione di comportamento aggressivo 

Non c'è un consenso comune attorno alla definizione di comportamento aggressivo (Isham et al. 2017), 

ma vi è consenso sul fatto che il comportamento aggressivo è un costrutto sfaccettato (Parrot/Giancla, 

2007). Più di 25 anni fa Baron e Richardson (1994) hanno fornito una definizione accreditata di 

comportamento aggressivo, suggerendo che il comportamento aggressivo è:  

“qualsiasi forma di comportamento [da parte di un residente/anziano e dei suoi parenti più 

stretti] diretto all'obiettivo di danneggiare o ferire un altro essere vivente [caregiver formale o 

informale] che è motivato a evitare tale trattamento.” (Baron& Richardson 1994, p.7 in: 

Parrott/Giancola 2007, p. 283).  

Questa definizione evidenzia il desiderio di un caregiver di evitare un danno. Allo stesso tempo, per 

misurare il comportamento aggressivo, molti ricercatori distinguono tra comportamento aggressivo 

verbale e fisico. Questa distinzione è stata tuttavia criticata perché espande piuttosto che restringere 

la definizione. Inoltre il comportamento aggressivo è difficile da definire, poiché i relativi sottotipi 

possono non riferirsi direttamente a una forma di comportamento aggressivo, ma piuttosto a 

fenomeni correlati, come la rabbia (Parrott/Giancola 2007, p. 283 e seguenti). Per complicare 

ulteriormente le cose, "comportamento violento" e "comportamento aggressivo" sono stati usati in 

modo intercambiabile in gran parte della letteratura (Isham et al. 2017). 

Nella ricerca infermieristica, il comportamento aggressivo è stato descritto anche come 

comportamento violento o un maltrattamento. Spesso i sottotipi o le forme di comportamento 

aggressivo o di violenza come la manipolazione, il pouting, l'invasione della privacy, il pianto, l'abuso 

verbale e fisico, il rifiuto di prendere i farmaci e di chiamare la polizia come tecniche per mantenere il 

controllo, l'essere spinti, schiaffeggiati, afferrati o essere sgridati o insultati, sono usati per descrivere 

l'aggressività delle persone anziane verso i caregiver (Ayres/Woodtli 2001, 326-334). La ricerca meta-

etnografica di Nybakken et al. (2018), per esempio, ha offerto una serie di definizioni di 

comportamento aggressivo o violento che sono particolarmente utilizzate nella ricerca infermieristica. 

Quando si esaminano queste diverse definizioni di comportamento aggressivo o violento, diventa 

evidente che tutte si rifanno alla definizione consolidata fornita da Baron e Richardson nel 1994. 

 

Nella definizione di Isaksson et al (2009) "l'intenzione di fare del male a un essere vivente" mostra 

somiglianze con la definizione di Baron e Richardson (1994). Tuttavia, in contrasto con Baron e 

Richardson la definizione completa di Isaksson et al (2009) integra la rabbia come altro concetto 

rilevante. In definitiva, Nybakken et al. (2018) hanno dimostrato che l'utilizzo di diversi elementi 

provenienti da diverse definizioni di comportamento aggressivo o violento è abbastanza comune. 
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Un'altra definizione nella ricerca infermieristica deriva da Zeller et al. (2012): "Il comportamento 

aggressivo è definito come un atto eccessivo, che comporta stimoli nocivi a (ma non necessariamente 

mirati a) un altro organismo, oggetto o sé stessi, ma che non è chiaramente accidentale. Può essere un 

danno verbale o fisico o minacce ad un'altra persona. Questa definizione ha ovviamente delle 

similitudini con quella di Baron e Richardson, ma ha fornito una definizione molto più ampia, poiché 

gli autori descrivono il comportamento aggressivo in termini di aggressione sia verbale che fisica. 

Herron/Wrathall (2018) hanno dimostrato che nella gestione della demenza in particolare, la gestione 

dei comportamenti difficili è guidata dal controllo, dal contenimento e dalla medicazione.  Qui, una 

forte prospettiva medica è evidente, poiché l'attenzione è spesso più sulla malattia che sulla persona. 

All'interno di queste linee di pensiero, il trattamento medico sembra essere l'unica opzione presentata 

per affrontare i comportamenti aggressivi e specialmente quelli più difficili e impegnativi da gestire 

(Sandvide et al. 2010, p. 158).  

In sintesi, la maggior parte degli studi qualitativi nella ricerca infermieristica che si occupa del 

comportamento aggressivo tende a concettualizzare il comportamento aggressivo come sottotipi di 

comportamento, includendo dimensioni di danno fisico, psicologico, emotivo e sessuale (Nybakken et 

al. 2018). Anche se, come osservato in precedenza, una definizione precisa sfugge dal consenso 

comune. All'interno del consorzio PRAGRESS, la definizione di comportamento aggressivo di Baron e 

Richardson è stata reputata la definizione più adatta. Questa definizione include qualsiasi forma di 

danno fisico, verbale o emotivo. Sebbene sia ben noto che le persone con demenza hanno una 

tendenza verso un comportamento aggressivo, non sono stati aggiunti ulteriori criteri alla definizione 

adottata. 

Prevalenza del comportamento aggressivo 

Per quanto riguarda la diffusione del comportamento aggressivo da parte degli anziani nei confronti 

dei loro caregiver, gli studi mostrano tassi di prevalenza variabili, "che vanno da 1,2 episodi di 

comportamento aggressivo al giorno [a] 1 - 4 episodi all'anno" (Sharipova et al. 2008). Nel 2005, 

l'European Nurses Early Exit Study (NEXT study) ha mostrato che un caregiver formale su quattro, fra 

quelli impiegati nell'assistenza a lungo termine, è stato oggetto di un comportamento aggressivo da 

parte degli assistiti, con conseguente aumento dello stress emotivo. Il comportamento aggressivo da 

parte degli anziani è stato anche identificato come un fattore decisivo che contribuisce al rischio di 

burnout nei caregiver formali (Simon, et al. 2005). Alla luce di queste preoccupazioni, ci sono stati sforzi 

per sviluppare programmi formativi specifici di prevenzione e di de-escalation per i caregiver 

dell'Unione Europea (Hirschberg et al. 2009). Tuttavia, la diffusione dei comportamenti aggressivi 

rimane alta. Secondo Zeller et al. (2012), l'80% dei caregiver formali delle case di riposo svizzere ha 

riferito di aver subito regolarmente comportamenti aggressivi nei loro confronti in un periodo di 12 

mesi. In modo simile, Hirschberg et al. (2009) hanno riferito che il 94% dei caregiver formali in strutture 

cliniche per anziani e il 90% dei caregiver formali in servizi di assistenza a domicilio hanno subito 

aggressioni verbali da parte degli anziani nei 12 mesi precedenti. Più recentemente, Schablon et al. 

(2018) hanno riscontrato, in un ampio studio quantitativo con 1984 partecipanti, una diffusione 

allarmante di episodi di aggressività. Solo il 20,5% del personale di assistenza sanitaria e sociale non 

aveva sperimentato qualche forma di comportamento violento nei 12 mesi precedenti e il personale 

dell’assistenza geriatrica risultava il più colpito da attacchi fisici o verbali quotidiani (Schablon et al. 

2018). 
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Strategie ed emozioni  

Nonostante vi siano numerose analisi sull’assistenza formale e informale, dati recenti mostrano che la 

ricerca continua a concentrarsi quasi esclusivamente sulle esperienze dei caregiver formali che 

lavorano nell'assistenza a lungo termine, e solo poche ricerche hanno esplorato le esperienze dei 

caregiver informali. Poiché i caregiver formali e informali sono due gruppi distinti di caregiver, 

precisare tale distinzione risulta opportuno. Sono considerati caregiver formali coloro che hanno 

almeno un anno di formazione infermieristica, mentre i caregiver informali, che sono per lo più parenti, 

amici o vicini di casa, non hanno generalmente alcuna formazione professionale (infermieristica) (Li & 

Song 2019; Franz et al. 2010). Inoltre, le relazioni tra i caregiver formali o informali e i loro assistiti si 

discostano in modo significativo. Non sorprende quindi che le risposte e le strategie attuate per far 

fronte ad episodi di comportamento aggressivo differiscano tra caregiver formali e informali.   

A partire dagli anni '90, diversi studi hanno dimostrato che i caregiver formali spesso tollerano il 

comportamento aggressivo degli anziani. Allo stesso tempo, i caregiver formali provano 

frequentemente emozioni come la paura, che possono interferire con la loro capacità di rispondere al 

comportamento aggressivo in modo appropriato. I caregiver formali descrivono la loro esperienza con 

i comportamenti aggressivi in termini di stress emotivo, e dichiarano di provare sentimenti negativi 

come l'impotenza, la paura, in particolare la paura del fallimento e la tristezza (Hirschberg et al. 2009). 

Per far fronte a queste situazioni, essi ricorrono a tecniche per calmare l’interlocutore, strategie di 

risposta, interventi repressivi o sanzionatori, come ad esempio l'isolamento dei destinatari delle cure, 

il trattenere con la forza, l'ignorare il bisogno di aiuto dei destinatari della cura o la somministrazione 

di farmaci per ridurre il comportamento aggressivo (Campbell et al. 2014; Sandvide et al. 2010). 

I caregiver formali sono specificamente formati a gestire il comportamento aggressivo. Tuttavia, 

nonostante tale formazione, spesso non sono in grado di applicare le loro conoscenze nella pratica. 

Schablon et al. (2018) hanno dimostrato che la frequenza di esposizione all'abuso verbale porta a un 

alto livello di stress per i caregiver formali.  Mentre la partecipazione a formazioni sulla de-escalation 

non ha avuto alcun effetto sul loro livello di stress. I risultati suggeriscono che l'efficacia di alcuni degli 

approcci raccomandati potrebbe essere insufficiente per prevenire e affrontare il comportamento 

aggressivo.  

Solo poche analisi scientifiche si sono concentrate sulle strategie utilizzate dai caregiver informali per 

rispondere al comportamento aggressivo. Pickering et al (2015) per esempio, hanno dimostrato che le 

figlie possono reagire al comportamento aggressivo di una madre con una contro-aggressione. Per le 

figlie caregiver informali, almeno inizialmente, l'atto di vendicarsi può essere considerato liberatorio. 

Allo stesso tempo, la contro-aggressione porta anche spesso a trascurare il destinatario delle cure e 

all'isolamento sociale (Pickering et al. 2015). 

In sintesi, due aspetti sembrano particolarmente significativi per quanto riguarda il comportamento 

aggressivo nell'assistenza degli anziani. In primo luogo, il comportamento aggressivo da parte dei 

destinatari dell'assistenza contro i caregiver formali e informali sembra più diffuso di quanto venga 

effettivamente riportato, spesso perché è ampiamente tollerato e quindi vige una cultura del silenzio. 

Non sorprende quindi che le esperienze di violenza siano spesso descritte in letteratura come influenti 

sul carico emotivo (Hirschberg et al. 2009; Nybakken et al. 2018; Rosenberg & Herron 2019). Inoltre, 

alcuni studi hanno osservato che i caregiver formali spesso mostrano deficit nell'applicare strategie 

efficienti di gestione dell'aggressione. I caregiver spesso reagiscono ai comportamenti aggressivi con 

sentimenti di paura, tristezza o fallimento, che probabilmente aumentano il rischio di burnout 

(Sandvide et al. 2010; Simon et al. 2005). Nel caso dei caregiver informali, le strategie di coping possono 

avere un effetto negativo sulla relazione tra il caregiver informale e il destinatario della cura (Pickering 
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et al. 2015; Isham et al. 2017). In secondo luogo, i destinatari della cura soffrono ugualmente delle 

conseguenze del loro comportamento aggressivo, indipendentemente dal fatto che agiscano contro i 

caregiver formali o informali. Infine, strategie di coping inadeguate utilizzate dai caregiver formali e 

informali possono comportare un rischio di peggioramento delle relazioni, riducendo ulteriormente la 

dignità dell’anziano (Martinez-Zaragoza et al. 2020; Nordtug et al. 2021, Stall et al. 2019). 

 

Obiettivo dello studio 

Lo scopo dello studio preliminare è quello di esplorare il fenomeno del comportamento aggressivo 

degli anziani verso i loro caregiver, sia formali che informali in diversi paesi. Questo studio si propone 

di fornire informazione sui diversi elementi che caratterizzano il contesto generale e che possono 

alimentare il fenomeno del comportamento aggressivo degli anziani verso i caregiver. 

Design dello studio 

Il campione 
Ciascun partner del progetto PRAGRESS ha partecipato allo studio preliminare e ha reclutato i 
partecipanti nei rispettivi paesi. Sono stati inclusi 20 caregiver di cinque paesi europei (Finlandia, 
Germania, Grecia, Italia e Irlanda).  

Poiché un campione adeguato dovrebbe coprire una vasta gamma di esperienze, sono stati inclusi sia 
caregiver formali che informali. Sono state raccolte dai partecipanti le informazioni demografiche di 
base, inclusi il sesso, l'esperienza e il background culturale/etnico (vedi Tabella 1 per la 
spiegazione).Table 1 Criteri 

Caratteristiche demografiche 

Genere L'assistenza, sia essa formale o informale, è ancora prevalentemente 

implementata dalle donne. In Germania, per esempio, sono donne più 

dell'80% delle lavoratrici nel settore dell'assistenza agli anziani (Statista 

2021). Allo stesso modo in Irlanda, l'80% dei lavoratori dell'assistenza 

sociale sono donne (Power & D'Arcy, 2018). Questa proporzione nel Genere 

si riflette nel campione. 

Esperienza L'esperienza si concentra principalmente sugli anni di esperienza lavorativa 

professionale. Benner nel suo studio ha associato gli anni di esperienza 

lavorativa con l'acquisizione di competenze (Benner 2000).  

Il criterio dell'esperienza è anche documentato per i caregiver informali, 

poiché tale esperienza riflette la concettualizzazione di Benner (2000). 

Background 

culturale/etnico 

La carenza di personale assistenziale e infermieristico in molti paesi europei 

ha portato a proporzioni significative di personale non nativo. Questo 

personale ha diversi background culturali e, a causa delle differenze nel 

background culturale e nell'istruzione, può avere una prospettiva diversa 

sul comportamento aggressivo (Sandvide et al. 2010; Walsh & O'Shea, 

2009). 
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Raccolta dei dati 

La raccolta dei dati prevedeva l'utilizzo di interviste semi-strutturate le quali, a causa della pandemia 

di Covid-19 in corso, sono state per la maggior parte svolte telefonicamente o online (ad esempio, 

Zoom). Queste interviste semi-strutturate includevano un breve questionario per raccogliere i dati 

anagrafici dei partecipanti e una guida all'intervista a seconda del tipo di caregiver - formale/informale 

(vedi Appendice B, Appendice D e Appendice E). La durata delle interviste variava da mezz'ora a un'ora. 

Gli aspetti chiave erano i seguenti: 

- La definizione soggettiva di comportamento aggressivo da parte dei partecipanti   

- Le cause e fattori scatenanti del comportamento aggressivo 

- La frequenza del comportamento aggressivo 

- La gestione e le strategie  

- I sentimenti e le emozioni quando si verifica un comportamento aggressivo 

- Il sostegno 

- La conoscenza del comportamento aggressivo  

Le guide alle interviste semi-strutturate si basavano sulla revisione della letteratura (vedi Appendice 

A, Tabella 3: revisione della letteratura). Le interviste sono state registrate e ogni partner ha trascritto 

l'intervista nella lingua del proprio paese. Ogni partner ha poi documentato i risultati principali in un 

riassunto (scritto in inglese).  

 

Considerazioni etiche 

A tutti i partecipanti è stata fornita in anticipo una scheda informativa che illustrava gli scopi e le 

procedure dello studio e tutti hanno partecipato all'intervista ed acconsentito alla sua registrazione 

(Appendice C). I partecipanti sono stati informati sul fatto che le informazioni registrate sarebbero 

state conservate in modo confidenziale e sarebbero state distrutte una volta avvenuta la trascrizione 

delle interviste. Per garantire l'anonimato dei partecipanti è stato applicato un sistema di codifica alle 

registrazioni e alle trascrizioni delle interviste. Inoltre, ai partecipanti è stato assicurato il diritto di 

ritirarsi dall'intervista in qualsiasi momento senza fornire una ragione e senza alcun ostacolo o 

pregiudizio (Streubert & Carpenter 2011).  

  

Analisi dei dati 

L'analisi dei dati ha richiesto l'utilizzo di interviste semi-strutturate e il team del progetto ha sviluppato 

categorie e regole di codifica per l'analisi dei dati prima che la raccolta avesse luogo (vedi Appendice 

F, Tabella 4 Sistema di codifica). Il processo di analisi dei dati è stato deduttivo a più fasi (vedi figura 1). 
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Raccolta dei dati: Interviste semi-
strutturate con caregiver formali e 

informali in cinque paesi europei (n=20)

Trascrizione e codifica delle interviste da 
parte di ogni partner del progetto 

Sommario dei risultati specifici per paese 

(tutti scritti in inglese)

Analisi dei dati di tutti i riassunti

(2 ricercatori, in modo indipendente)

Discussione approfondita e individuazione 
di somiglianze e differenze fra i diversi 

riassunti (2 ricercatori)

Identificazione delle aree principali per lo 
sviluppo dei materiali formativi (IO2)

Figure 1 Multi-stage process data collection and data analysis 
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Risultati 

In totale allo studio hanno partecipato 11 caregiver formali e 9 caregiver informali (n=20). L'età dei 

caregiver formali variava tra i 18 e i 60 anni mentre tra i caregiver informali l'età andava dai 31 ai 61 

anni. Tutti i caregiver formali che hanno partecipato a questo studio lavoravano a tempo pieno. La 

variabile anni di esperienza nell'assistenza ha coperto un ampio spettro di valori sia per i caregiver 

formali che per quelli informali (vedi Tabella 2).   

Anni di Esperienza Caregiver Formali Caregiver Informali 

0-5 anni di esperienza 2 4 

6-10 anni di esperienza 4 3 

11-19 anni di esperienza 4 1 

Più di 20 anni di esperienza  1 

 One Participant missing data  

Tabella 2 Anni di esperienza del caregiver formale e informale 

Con una sola eccezione, tutti i partecipanti, indipendentemente dal fatto che fossero caregiver formali 

o informali, sono nati, cresciuti e attualmente vivono nel paese in cui si è svolta l'intervista. Un 

partecipante era originario della Nigeria e quindi è nato in un paese diverso da quello in cui ora vive e 

lavora.  

Background nazionale (background culturale) 

- Caregiver Formale: Finlandese, greca, tedesca, irlandese, italiana, nigeriana 

- Caregiver Informale: finlandese, tedesca, greca, italiana 

 

I principali risultati delle interviste semi-strutturate sono presentati per categoria e includono l'analisi 

delle risposte dei caregiver formali e informali.  

 

Definizione soggettiva del comportamento aggressivo da parte dei partecipanti 

La maggior parte dei partecipanti ha mostrato una tendenza iniziale a riferire soprattutto episodi di 

aggressività fisica (ad esempio, agitare le braccia, dare calci, schiaffi, pugni, afferrare, stringere la mano 

del caregiver, lanciare oggetti, spingere via persone e oggetti, irrigidirsi e porre resistenza ad essere 

manovrati, e comportamenti auto aggressivi, per esempio mordersi). Approfondendo le caratteristiche 

del comportamento aggressivo, i partecipanti hanno descritto anche esempi di aggressività verbale, 

come bestemmie, insulti o grida, linguaggio offensivo, urla e la tendenza degli anziani ad arrabbiarsi 

quando vengono contraddetti. I partecipanti hanno menzionato meno spesso forme di aggressività 

emotiva, con solo pochi partecipanti che hanno descritto la pressione emotiva come un 

comportamento aggressivo.  

Queste definizioni del comportamento aggressivo sono coerenti con i risultati della letteratura (vedi 

Nybakken et al. 2018). Tuttavia, è evidente che i caregiver formali e informali tendevano a spiegare il 
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comportamento aggressivo prevalentemente in termini di aggressività fisica e verbale. Solo con un 

ulteriore approfondimento i caregiver hanno incluso l'aggressività emotiva.  

 

Cause e fattori scatenanti del comportamento aggressivo da parte degli anziani 

assistiti 

Una delle cause dei comportamenti aggressivi più frequentemente segnalata, menzionata da tutti i 

partecipanti, è stata la diagnosi di demenza. Questo è perfettamente in linea con la letteratura, che 

sottolinea come le persone affette da demenza si caratterizzino per una maggiore prevalenza di 

comportamenti aggressivi (Bartholomeyczik et al. 2006). Alcuni caregiver formali hanno descritto la 

demenza come una condizione di base che plasma la situazione di cura, inoltre le strutture specifiche 

per la demenza sono state indicate come luoghi in cui si verificano più incidenti e comportamenti 

aggressivi.  

Inoltre, i partecipanti hanno indicato che esperienze difficili nell'infanzia e una personalità complessa 

sono possibili cause sottostanti al comportamento aggressivo. I caregiver formali hanno riscontrato 

che sentimenti negativi come la frustrazione da parte degli assistiti dovuta al fatto di non essere 

ascoltati o di non vedere rispettati i propri desideri sono cause e fattori scatenanti del comportamento 

aggressivo.  

 

I partecipanti hanno anche riportato gli effetti collaterali dei farmaci, così come la quantità di farmaci 

che una persona anziana assume, come fattori scatenanti che potrebbero contribuire al 

comportamento aggressivo. Inoltre, l'intimità della relazione è stata spesso menzionata come un 

potenziale fattore scatenante del comportamento aggressivo. I caregiver formali hanno interpretato il 

comportamento aggressivo soprattutto come una reazione, derivante dalla preoccupazione 

dell'assistito di essere dimenticato o non ascoltato. Tra i caregiver formali, l'alto tasso di turnover del 

personale è stato indicato come un altro fattore scatenante. Questo fenomeno implica un'assenza di 

continuità nelle attività di cura, che a sua volta si traduce in un aumento degli episodi aggressivi. Effetti 

simili sono stati descritti per gli approcci alla cura orientati al compito, per esempio la fretta 

nell'assistenza, i movimenti improvvisi del caregiver o le richieste e le esigenze dell'assistito che non 

vengono riconosciute. 

 

Prevalenza 

Solo tre caregiver formali hanno dichiarato che il comportamento aggressivo (aggressività fisica, 

emotiva-psichica e verbale) si verifica una o due volte a settimana. Altri caregiver formali hanno 

percepito la frequenza di questi comportamenti come bassa, ma hanno sottolineato l'importanza di 

questo problema. Alcuni caregiver formali hanno detto di aver vissuto un basso numero di episodi di 

comportamento aggressivo, ma nel corso dell'intervista hanno sottolineato che l’incidenza potrebbe 

essere molto più alta, ma spesso questi episodi non vengono segnalati poiché il comportamento 

aggressivo viene percepito come parte del lavoro, in particolare in presenza di demenza.  

L’analisi dei comportamenti aggressivi riscontrati tra i caregiver informali è molto importante, poiché 

vi sono poche ricerche in questo settore (vedi Pickering et al. 2015). I caregiver informali hanno 

indicato che i comportamenti aggressivi di tipo verbale avvengono quotidianamente. Inoltre, come nel 
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caso dei caregiver informali il comportamento aggressivo viene percepito come parte della vita 

quotidiana, sostenendo che a questi fenomeni "ci si abitua" (SE1145).   

 

Gestione del comportamento aggressivo e supporto  

I caregiver formali hanno distinto la risposta agli episodi di comportamento aggressivo fra la "gestione 

della situazione" e ciò che avviene "dopo, più tardi". Durante un episodio di comportamento 

aggressivo, la gestione della situazione veniva descritta come positivamente influenzata se il caregiver 

era calmo, paziente, rispondeva parlando dolcemente, era empatico, oppure distraeva l'anziano o 

discuteva con lui dell'incidente.  

I caregiver informali hanno regolarmente descritto le stesse strategie dei caregiver formali. Tuttavia, 

hanno anche riferito che a volte hanno alzato la voce, iniziato un conflitto o persino ricoverato il loro 

partner in ospedale. Quindi, mentre i caregiver formali hanno dichiarato solo le strategie positive che 

hanno utilizzato, i caregiver informali hanno riferito anche strategie negative e distruttive. 

In relazione al "dopo" l'evento aggressivo, i caregiver formali hanno dichiarato che le discussioni nelle 

riunioni del team, il coaching, la supervisione e l'aggiustamento del piano di cura sono state le principali 

risposte al comportamento aggressivo. I caregiver formali hanno inoltre riferito che un'importante 

fonte di sostegno erano i loro colleghi. Alcuni caregiver formali hanno evidenziato l'aspetto 

professionale dell'assistenza come importante per affrontare la situazione, come si evince dalle parole 

di un caregiver formale: "Non prenderla sul personale, questo è molto importante". (ENFE89). 

Molti dei caregiver formali hanno riferito che il sistema sanitario e le lunghe ore di lavoro favoriscono 

le situazioni in cui si verificano comportamenti aggressivi. Questa impressione emerge ripetutamente 

nelle interviste con i caregiver formali.  

Le fonti di supporto più importanti evidenziate dai caregiver informali provenivano dagli altri membri 

della loro famiglia e dagli amici più stretti. Inoltre, una fonte di aiuto è stata individuata nei gruppi di 

sostegno o nei servizi locali. Tuttavia, è apparso evidente in un certo numero di casi che un ostacolo 

significativo per molti caregiver informali è la mancanza di consapevolezza circa la necessità di chiedere 

sostegno.  

Sentimenti ed emozioni 

Le emozioni erano spesso contrastanti e alterate nel tempo. Tutti i partecipanti, formali e informali, 

hanno descritto sentimenti di ansia, paura, sorpresa, shock, turbamento, impotenza, delusione e senso 

di colpa per aver fatto qualcosa di sbagliato, così come sentimenti di preoccupazione per la persona 

anziana, per il caregiver e per la sicurezza degli altri membri del personale nel caso di caregiver formali 

Un/una caregiver formale con più di dieci anni di esperienza ha descritto le sue emozioni come: 

“sentirsi molto triste ed essere incredibilmente ferito [...], non avevo idea all'inizio di come 

affrontare la cosa [...] mi ci sono voluti due o tre giorni per tornare in me” (ENFE89).  

Sensazioni simili sono state descritte da un altro caregiver formale che ha constatato:  

"Pensi che questi comportamenti siano normali, questo non è quello che voglio fare! Fa parte del mio 

lavoro? devo tollerarlo?  Ti abitui al comportamento aggressivo - è spaventoso! (SU0884) 

Quando pensavano alle loro emozioni, i caregiver formali hanno mostrato una forte tendenza a 

chiedersi se il comportamento aggressivo doveva essere tollerato. Un caregiver formale ha 
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commentato dicendo che "gli infermieri in generale non sanno come tracciare i confini e definire i limiti" 

(SCFE91).  

Tutti i caregiver informali hanno parlato di sentimenti di tristezza e di non sapere come reagire 

all'inizio. Alcuni hanno avuto paura, soprattutto di fronte all'aggressività fisica. Un caregiver informale 

ha sostenuto di essere sempre all'erta a causa di precedenti episodi di comportamento aggressivo e 

suggerisce che questa sensazione accompagna sempre anche gli altri caregiver che hanno affrontato 

situazione analoghe. 

Mentre i sentimenti iniziali di entrambi i caregiver formali e informali nei confronti degli incidenti 

aggressivi erano molto simili, con il tempo i caregiver informali hanno spesso sostituito le loro emozioni 

iniziali con empatia e comprensione. 

 

Conoscenza 

Per quanto riguarda le conoscenze che potrebbero essere utili quando si ha a che fare con un 

comportamento aggressivo, la maggior parte dei caregiver formali ha riconosciuto un vantaggio 

potenziale nel comprendere meglio la demenza e nel focalizzarsi maggiormente sulla persona.  

I caregiver informali allo stesso modo hanno apprezzato la formazione e una maggiore comprensione 

delle malattie e delle condizioni ad esse correlate, non solo per quanto riguarda la demenza. Inoltre, 

hanno anche sottolineato i benefici del sostegno attraverso lo scambio reciproco delle proprie 

esperienze personali.  

Sia i caregiver informali che quelli formali hanno raccomandato la formazione, in particolare per 

quanto riguarda le strategie per ridurre l'aggressività e le strategie di de-escalation nel caso in cui si 

verificasse un incidente. 

 

Cultura 

In alcune delle interviste con i caregiver formali, la cultura organizzativa/assistenziale è stata indicata 

come problematica. Questo aspetto è stato osservato in tutti i caregiver formali, indipendentemente 

dal paese in cui vivono e lavorano. Le caratteristiche di questa cultura organizzativa consistono in una 

forte attenzione alla routine e ad una assistenza orientata allo svolgimento di specifiche mansioni. 

All'interno di questa dimensione i caregiver formali rispettano il destinatario dell'assistenza come 

individuo, sono generalmente di supporto, disponibili e si prendono cura della persona. Tuttavia, ci 

sono ovvie sfide rispetto all'erogazione di un'assistenza di alta qualità a causa della prevalenza di 

approcci di routine e orientati al compito, che spesso sono caratterizzati da numerose richieste, tempo 

insufficiente e mancanza di personale e risorse. Pertanto, da un lato, i caregiver formali mirano a 

fornire un'assistenza individuale su misura. Dall'altro lato, spesso hanno faticato nel raggiungere 

questo obiettivo in un contesto di alto carico di lavoro che ha favorito approcci routinari e orientati al 

compito, radicati nella cultura organizzativa o nella cultura assistenziale generale.  

 

Discussione 

Lo scopo di questo studio è quello di esplorare i fenomeni di comportamento aggressivo degli anziani 

verso i loro caregiver. Sembra evidente che il comportamento aggressivo da parte degli anziani nei 

confronti dei caregiver formali o informali sia un fenomeno a più livelli. Quando è stato chiesto di 
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indicare le loro definizioni personali di comportamento aggressivo, tutti i partecipanti hanno risposto 

inizialmente facendo riferimento all'aggressività fisica e verbale. Solo alcuni partecipanti hanno esteso 

la loro definizione in modo da includere l'aggressione emotiva. Queste definizioni sono coerenti con le 

definizioni consolidate di comportamento aggressivo, come quelle di Parrott/Giancola (2006). 

  

La frequenza del comportamento aggressivo da parte dei destinatari delle cure in generale è spesso 

presentata in letteratura come presumibilmente elevata. Ad esempio, una precedente meta-analisi ha 

analizzato 71 report riguardanti il comportamento aggressivo dei pazienti in ambienti clinici 

(Papadopoulos et al. 2012). Ancora, i risultati di Isaiah et al. (2019) hanno mostrato che l'età, lo stato 

civile e gli anni di esperienza lavorativa sono fattori che predicono la frequenza di comportamenti 

aggressivi da parte dei pazienti verso gli infermieri psichiatrici. L'età e l'esperienza erano criteri di 

inclusione per il campione in questo studio. Tuttavia, i risultati non hanno suggerito alcuna correlazione 

tra età o esperienza e la frequenza dei comportamenti aggressivi.   

In modo analogo, altri studi hanno regolarmente evidenziato la sottostima degli incidenti violenti 

contro il personale infermieristico (Ferns, 2006) e nelle strutture sanitarie in generale (Gillespie et al, 

2016). Il dato forse più preoccupante è che questa appare essere una caratteristica intrinseca del 

lavoro di cura, che mostra pochi segni, se non nessuno, di diminuzione. I risultati di questo studio 

suggeriscono che ciò può in gran parte essere dovuto alla “normalizzazione”, in particolare tra i 

caregiver formali, del comportamento aggressivo come parte del lavoro. Lo studio di Pouwels et al. 

(2019) mostra che i tassi di prevalenza sono elevati nei pazienti con lesioni cerebrali traumatiche, con 

l'aggressione di tipo verbale (mediana 33,0%) che si verifica con maggiore frequenza di quella fisica 

(mediana 11,5%). Nonostante all'interno di questo studio preliminare, la demenza e il comportamento 

aggressivo non fosse un argomento specifico di indagine, la maggior parte dei caregiver formali ha 

riferito spontaneamente che il comportamento aggressivo era comune nei casi di demenza. Inoltre, i 

caregiver formali hanno mostrato una tendenza nelle interviste a spiegare e spesso scusare il 

comportamento aggressivo come una caratteristica della demenza. Questo è coerente con lo studio di 

Jackson e Mallory (2009), i quali hanno affermato che "Il comportamento aggressivo è, purtroppo, una 

conseguenza comune della demenza". Anche se questo è il caso, è necessario prestare cautela e tali 

affermazioni non dovrebbero essere considerate dichiarazioni a valenza generale, poiché una persona 

in una fase iniziale o anche media della demenza è potenzialmente in grado di partecipare attivamente 

o essere parte delle decisioni per un certo intervallo di tempo. Inoltre, una posizione predefinita che 

considera gli episodi aggressivi solo come una conseguenza della demenza può portare a ignorare la 

possibilità che ci possano essere altre cause, con un conseguente orientamento meno centrato sulla 

persona. 

Herron e Wrathall (2018), hanno evidenziato nel loro studio un deficit nella ricerca riguardante 

l'esplorazione delle reti e delle relazioni degli ambienti sociali e fisici in cui si svolgono le cure centrate 

sulla persona. Anche se la cura centrata sulla persona è attualmente il paradigma dominante, non solo 

nella cura della demenza, poca letteratura si è concentrata sul coinvolgimento dei destinatari della 

cura nell’analisi di una situazione in cui si è verificato un comportamento aggressivo.  

 

Al contrario, Schablon et al. (2018) hanno evidenziato che le istituzioni hanno offerto come risposta a 

tali episodi la supervisione (58,5%), delle linee guida su come comportarsi (27,3%) e discussioni sulle 

successive cure (26,4%). Queste pratiche si riflettono nelle risposte che hanno fornito i partecipanti nel 

presente studio preliminare. In modo analogo, Gillis et al. (2019) hanno evidenziato la relazione tra il 
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modo con il quale vengono fornite le cure e il comportamento aggressivo. Il più delle volte gli interventi 

psicosociali e l'assistenza sono forniti da un singolo caregiver e non da un team multidisciplinare, il che 

può portare la mancata considerazione di alcuni bisogni del destinatario della cura. Inoltre, l'efficacia 

di alcuni approcci raccomandati per prevenire e gestire il comportamento aggressivo, in particolare 

l'addestramento alla de-escalation, è stato messo in discussione a causa di un numero insufficiente di 

prove. Una rassegna sistematica di Heckenmann et al. (2015) e uno studio di Baig et al. (2018) hanno 

entrambi evidenziato che la formazione alla de-escalation porta a maggiori livelli di fiducia e capacità 

di coping nei caregiver formali, tuttavia, la frequenza degli episodi di aggressività dei pazienti è rimasta 

invariata (Heckenmann et al. 2015, Baig et al. 2018). La formazione alla de-escalation potrebbe quindi 

contribuire ad aiutare a trattare alcuni dei sintomi piuttosto che la causa sottostante dei 

comportamenti aggressivi. 

Considerando le sensazioni e le emozioni provate dai caregiver, come l'ansia o il senso di impotenza, 

che tutti i partecipanti hanno citato, emergono evidenti difficoltà nel gestire e affrontare il 

comportamento aggressivo sia tra i caregiver formali che fra quelli informali. I caregiver formali 

possono beneficiare degli effetti positivi del sostegno offerto dal personale direttivo e dal supporto dei 

colleghi (Stutter et al. 2017). Questo si evidenzia anche nelle osservazioni dei caregiver formali in 

questo studio.  Inoltre, anche i caregiver informali hanno sottolineato i benefici del supporto tra pari e 

della condivisione di esperienze personali con altri caregiver informali.  

Sia i caregiver formali che quelli informali si sono soffermati sul tema dei cambiamenti a livello emotivo 

nel tempo e sulle differenze tra le emozioni prima e dopo questo tipo di eventi. In questo caso, i 

caregiver formali tendevano a rispondere alla situazione aggressiva con strategie positive, mentre i 

caregiver informali a volte ricorrevano a strategie nocive, senza dubbio alimentate da sentimenti 

negativi. Questo fornisce un prezioso approfondimento rispetto alle strategie messe in atto dai 

caregiver informali, che solo poche altre pubblicazioni riportano (vedi Pickering et al. 2015). I caregiver 

informali tendono inoltre a modificare la loro risposta emotiva con l'empatia e un aumento della 

comprensione nel tempo.  

Una preoccupazione trasversale evidenziata dai caregiver formali ha riguardato la cultura 

dell'orientamento al compito nell'assistenza, spesso legata a richieste eccessive e alla mancanza di 

continuità del caregiver. Questo è in linea con altre ricerche che hanno evidenziato come tali situazioni 

si traducono in approcci meno centrati sulla persona che possono innescare comportamenti aggressivi 

da parte dei destinatari dell'assistenza (Holst & Skär 2017; Fazio et al. 2018). Allo stesso tempo, Stutte 

et al. (2017) nel loro studio hanno messo in discussione l'eventuale soluzione del "più personale uguale 

minore comportamento aggressivo" ritenendo che un quantitativo maggiore di personale non abbia 

alcun effetto significativo sul comportamento aggressivo. Pertanto, la soluzione a tale problema non è 

semplicemente un esempio di “più si è meglio è". Infatti, lo studio NEXT ha evidenziato che un caregiver 

formale su quattro nel settore del long term care ha riscontrato un comportamento aggressivo da 

parte dell’anziano e ha sofferto di stress emotivo. Inoltre, questo studio ha documentato lo stress 

emotivo come uno dei motivi principali per cui gli infermieri in Germania hanno lasciato il proprio 

lavoro (Simon et al. 2005). È chiaro che ci siano costi economici derivanti da un'uscita precoce da parte 

dei caregiver formali, così come costi di follow-up da parte del sistema sanitario dovuti al caregiver 

burden, insieme a potenziali patologie, come la depressione, il burnout o l'abuso. C'è pertanto bisogno 

di essere consapevoli della complessità e dell'interazione delle diverse dinamiche intorno al 

comportamento aggressivo da parte dei destinatari dell'assistenza.  
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Limiti 

Il campione per questo studio includeva 20 caregiver formali e informali in cinque paesi europei. 

Nonostante la dimensione del campione risulti adeguata per uno studio di base nella ricerca 

qualitativa, le limitazioni sono ovvie nel caso dell'esplorazione di aspetti specifici del fenomeno. La 

necessità dell'utilizzo di diversi metodi di comunicazione per la raccolta dei dati, come intervista 

telefonica, video-intervista e faccia a faccia, è un altro fattore che potenzialmente ha un impatto sulla 

confrontabilità dei dati raccolti, soprattutto considerando che la raccolta dei dati tramite interviste 

telefoniche o video è probabilmente diversa rispetto alla ricerca sul campo fornita dalle interviste 

faccia a faccia, in particolare in termini di ricchezza dei dati. Anche se prove recenti suggeriscono che 

le forme virtuali di raccolta dati mutino la relazione esse possono comunque generare scambi 

approfonditi (Tremblay et al. 2021) ma, ciononostante, rimane impegnativo per la ricerca qualitativa 

realizzare il suo pieno potenziale durante una pandemia.     

Inoltre, solo un partner del progetto è di madrelingua inglese mentre tutti gli altri partner hanno 

tradotto il proprio materiale per il resoconto finale e per l'analisi da parte ricercatori. Questa è una 

potenziale fonte di errori dovuta al processo intrinseco di traduzione, poiché le intenzioni o la dialettica 

specifica possono spesso essere trovate solo nella lingua originale (Polit & Beck 2004).  

Conclusione 

I risultati di questo studio sono in linea con altre indagini sul tema ed inoltre esso evidenzia, ancora 

una volta, una continua sottostima dei comportamenti aggressivi da parte dei destinatari 

dell'assistenza verso i caregiver formali e informali (Gillespie et al. 2016). La mancata segnalazione è di 

per sé una questione complessa. Nel caso dei caregiver formali c'è chiaramente la percezione che il 

comportamento aggressivo sia semplicemente parte del lavoro, in particolare nella cura della 

demenza. Tra i caregiver sia formali che informali il comportamento aggressivo può anche essere 

percepito come una mancanza da parte di chi assiste, rendendo complesse le risposte emotive a causa 

di sentimenti di imbarazzo, vergogna o senso di colpa. Questi fattori contribuiscono senza dubbio alla 

sottostima del problema e ciò sottolinea la necessità di una continua e ulteriore ricerca.  

Tutti i partecipanti hanno denunciato sentimenti negativi di ansia, paura, impotenza e tristezza nel 

momento in cui sperimentavano un comportamento aggressivo. I caregiver formali hanno più spesso 

ricevuto supporto in termini di supervisione, coaching o grazie al confronto con altri colleghi. I caregiver 

informali hanno per lo più ricevuto supporto tramite altri membri della famiglia e dagli amici più stretti. 

Allo stesso tempo, dato l'alto tasso di prevalenza del comportamento aggressivo, sembra che azioni di 

sostegno possano aiutare il caregiver a gestire il comportamento aggressivo, ma sono utili in modo 

limitato nel prevenire o ridurre il suo verificarsi. Questo è in linea con la ricerca che non ha trovato 

alcuna prova dell'efficacia della de-escalation e della formazione nel prevenire e ridurre la frequenza 

dell'aggressività (Heckenmann et al. 2015; Baig et al. 2018). I risultati di questo studio, insieme ad altre 

ricerche, suggeriscono che i caregiver formali e informali probabilmente soffrono emotivamente e 

spesso hanno poche risorse a cui attingere per prevenire o affrontare e gestire con successo i 

comportamenti aggressivi degli anziani (Simon et al. 2005). Sulla base dei soli costi economici, il 

miglioramento delle misure che accrescono la qualità della vita degli anziani e/o rafforzano la resilienza 

e l'empowerment dei caregiver sembra quindi appropriato. Alla luce di queste considerazioni, il 

progetto PRAGRESS sta sviluppando una piattaforma di e-learning (MOOC) che si basa sui risultati dello 

studio preliminare presentato e rifletta la complessità del comportamento aggressivo come fenomeno 

a vari livelli.    
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Appendice A Esame della letteratura sull' intervista semi-strutturata 

 
Area di interesse 

Persone con demenza (Prevalenza dei 
comportamenti aggressivi verso i 
caregiver intorno al 60%) 

Caregivers Informali Caregivers Formali 

 
Cause/spiegazione 
del 
comportamento 
aggressivo 

Le cause dei comportamenti aggressivi 
sono ben conosciuti 
Dinamiche individuali, interpersonali, 
ambientali, temporali e su più vasta scala 
influenzano le azioni delle persone con 
demenza e le capacità dei caregiver di 
lavorare con loro (Herron/Wrathall 2018). 
 
Combinazione di sofferenza e 
deterioramento cognitivo 
Diversi studi hanno scoperto che i pazienti 
con un deterioramento cognitivo 
mostrano un comportamento più 
aggressivo (Talerico et al. 2002, Voyer et 
al. 2005, Testad et al. 2007). Ohet al. 
(2004) ha messo a confronto i pazienti 
aggressivi con quelli non aggressivi e ha 
scoperto che i pazienti aggressivi avevano 
un deterioramento cognitivo 
significativamente maggiore, più alti livelli 
di dolore e trascorrevano più tempo nella 
casa di cura rispetto ai non aggressivi". 
(Zeller et al. 2012) 
 
Ambiente 
L'affollamento e il livello di rumorosità 
sono riportati come fattori scatenanti dei 
comportamenti aggressivi per le strutture 
sprovviste un'unità di cura speciale per le 

Le cause sono sconosciute 
Scarsità di ricerca su questo 
gruppo 
“Riteniamo che lo sviluppo di una 
comprensione più chiara e 
sofisticata di ciò che è, di ciò che 
comporta e di cosa significhi il 
comportamento dannoso verso i 
familiari caregiver sia 
fondamentale per qualsiasi lavoro 
futuro al fine di sviluppare la 
conoscenza e aumentare la 
comprensione di tale fenomeno. È 
altrettanto necessario esplorare 
come esso differisca in una varia 
gamma di contesti sociali e 
culturali." (Isham et al. (2019), p. 
635) 
 
 
 
La violenza come modello di vita 
costante/ rapporto duraturo con 
la violenza  
Prevalenza:  
Il 18% degli anziani ha compiuto 
atti di violenza fisica contro il 
caregiver informale 

Necessità di esplorare più a fondo le cause del 
comportamento aggressivo e la sua definizione 
incoerente   
Parrott/Giancola raccomandano strategie di 
intervista che valutino le azioni che causano danni al 
caregiver (Parrott/Giancola 2007, p. 293). 
Diversi strumenti di misurazione per valutare le 
cause del danno/violenza/comportamento 
aggressivo (Parrott/Giancola 2007; Isham et al. 
2017).  
Anche se attualmente alcune delle cause o dei fattori 
scatenanti sono stati identificati, c’è ancora una 
mancanza di chiarezza del perché gli anziani attuino 
comportamenti aggressivi verso il proprio caregiver 
(formale/informale).  
 
É parte del lavoro 
Abituarsi alla violenza e accettare il comportamento 
violento (non solo da parte di anziani con demenza) 
come normale, una parte del proprio lavoro (Sandive 
et al. 2010; Morgan et al. 2008, 334-346). 
 
Azioni politiche/visione della società  
Sandvide et al. (2010) nota che i movimenti politici, 
specialmente in Svezia, hanno avuto un forte 
impatto sulla discussione del comportamento 
violento nella cura degli anziani. Le discussioni 
politiche hanno evidenziato che ogni persona ha il 
diritto alla propria "normalità". Il rovescio della 
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demenze (Morgan et al. 2008, p. 334-
346). 

Il 34% degli anziani ha abusato 
verbalmente il caregiver informale 
(Steinmetz 1988). Ha osservato 
che questi 
comportamenti sembravano 
essere una continuazione di già 
presenti e continuativi 
comportamenti all'interno della 
famiglia (Steinmetz in 
Ayres/Woodtli 2001; Isham et al. 
2017).  
Tutt'oggi le cause del 
comportamento aggressivo degli 
anziani contro il loro caregiver 
informale sono spiegate come un 
modello di vita duraturo.  
 
 
 
 
 
 
 

medaglia è diventato la legittimazione del 
comportamento violento nella cura degli anziani.  
 
La quantità del personale 
Cura affrettata a causa di livelli di organico 
inadeguati (Morgan et al. 2008, p. 344-346). 
Una quantità di organico più elevata non ha 
mostrato alcuna rilevanza sul comportamento 
aggressivo nello studio di Stutter et al. (2017). 
 
Le mancanze organizzative 
Mancanza di supporto da parte dell'organizzazione 
quando si verifica un comportamento aggressivo 
(Morgan et al. 2008, p. 344-346). 
 
Il mancato recupero 
Esposizione prolungata a un ambiente di lavoro 
aggressivo con poco spazio per il recupero (Kind et 
al. 2018, p. 11-16)). 
 
 
Giovane età e mancata capacità di self care (non è 
una causa ma un fattore scatenante) 
La transizione fra vita da studente e vita 
professionale è un passaggio complicato. I giovani 
neo-assunti mancano di capacità di self-care e sono 
poco protetti contro il burnout (Merluzzi et al., 2011; 
Schmid et al., 2017; 
Steinlin et al., 2017 
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Tipologie di 
comportamento 
aggressivo  

Vedere la ricerca e la letteratura  
Comportamento aggressivo delle persone 
con demenza 

Le tecniche di controllo usate dai 
caregiver sono usate anche dagli 
anziani stessi 
Comportamenti di manipolazione, 
tenere il broncio, invadere la 
privacy, piangere, abusi di tipo 
verbale e fisico, il rifiuto di 
prendere le medicine e chiamare 
la polizia sono 
comportamenti utilizzati per il 
mantenimento del controllo 
(Ayres/Woodtli 2001). 
La violenza è nascosta 
La violenza avviene all'interno 
delle abitazioni, quando non ci 
sono altre persone presenti 
(Onwumere et al. 2018) 

C'è consenso sul fatto 
che il tipo di comportamento più comunemente 
osservato è l'abuso verbale (paziente/residente nei 
confronti dell'infermiere) - che si può riscontrare in 
un buon numero di ricerche riguardanti i caregiver 
formali 
(es. Carlsson et al. 2004) 

Sentimenti/livello 
emotivo  

La conoscenza è potere 
Conoscere i fattori scatenanti del 
comportamento aggressivo facilita 
l’abilità di cura e favorisce un'alta qualità 
delle cure. Si preferiscono strategie 
incentrate sulla persona (Holst/Skär 
2017). 

Paura  
Il caregiver informale teme per la 
propria sicurezza (Onwumere et 
al. 2018). 

Bassa autostima 
Gli infermieri e gli assistenti di cura incolpano sé 
stessi quando subiscono un comportamento violento 
o aggressivo (Morgan et al. 2008, p. 344-346). 
 
Mancanza di fattori protettivi 
Mancanza di self-caring 

 Alto rischio di burnout 
Si riscontra in giovane età (Newcomers) ma anche 
negli infermieri, che hanno un'esposizione 
prolungata a un ambiente di lavoro aggressivo con 
poco margine di recupero (Kind et al. 2018, p. 11-
16). 

Table 2 Literature review for Semi-structured Interview Guide, Appendix A 
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APPENDICE B Informazioni sui partecipanti  

 
Informazioni sui partecipanti Intervista semi-strutturata  PRAGRESS  
  
  
Interview information  

Data dell'intervista   

Nome dell'intervistatore   

Codice   

 Le prime due lettere del cognome 

 Mese di nascita (due numeri) 
 ultimi due numeri dell'anno di nascita 

es. Miss Miller, data di nascita: 1 marzo 1955 
 
Codice: "MI0355" 

  

Informazioni personali 

Gruppo d'età 18-30 anni      31-45 anni 

46-60 anni      61+anni   
 

Sesso: M                   F             Intersex 

Nazionalità/etnia (background culturale)   

  

Informazioni professionali 

Tipo di badante CG formale                 CG informale 

Da quanto tempo lavora come caregiver? 
 

Stato di occupazione Tempo parziale / tempo pieno ecc. pp. 

Nazionalità/etnia (background culturale) 
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APPENDICE B Informazioni per il partecipante  

 
Informazioni per il partecipante 
  
Caro signore o signora, 

benvenuto nel nostro progetto "Prevenire e affrontare il comportamento aggressivo degli anziani nel 

Long Term Care". Vorremmo ringraziarla per l’interesse e la partecipazione al nostro progetto. 

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare una piattaforma di e-learning per aumentare la 

consapevolezza del comportamento aggressivo nell'assistenza a lungo termine, e di offrire una 

formazione professionale per i caregiver sul campo. Pertanto, ISRAA intervista caregiver formali e 

informali nell'assistenza a lungo termine sulla loro esperienza personale con il comportamento 

aggressivo dei residenti. L'intervista durerà circa 1,5 ore e sarà registrata. 

Tutti i dati saranno raccolti in modo anonimo, il che significa che i dati personali non possono essere 

rintracciati. Tutti i dati e le comunicazioni personali raccolti nel contesto di questo studio sono 

confidenziali. I dati delle interviste saranno conservati e gestiti dai singoli partner del progetto. Per 

ulteriori informazioni, si prega di contattare l'intervistatore/la direzione del progetto. 

La partecipazione allo studio è volontaria e possibile solo con il suo consenso. Lei può revocare il suo 
consenso in qualsiasi momento, senza indicarne i motivi e senza incorrere in alcuno svantaggio. Per 
favore, firmi la dichiarazione di consenso allegata se ha compreso appieno la natura e lo svolgimento 
di questo studio, accetta di partecipare ed è consapevole dei suoi diritti come partecipante a questo 
studio. 
  
  
Se avete domande, non esitate a contattare XXXXXXXXXXXXXX 
  
  
Per informazioni dettagliate, visitate il sito web del progetto all'indirizzo www.pragress.eu.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

http://www.pragress.eu/
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Appendice C Dichiarazione di consenso  

 
Dichiarazione di Consenso  
  
  
Sono stato informato per iscritto del progetto e dei suoi scopi. Ho letto e compreso tutte le 
informazioni fornite su questo studio. Le eventuali domande hanno avuto una risposta completa da 
parte dell'intervistatore/manager del progetto. 
Sono d'accordo con il trattamento dei dati come descritto nelle informazioni sui partecipanti di cui 
sopra.  
Sono consapevole che il mio nome non apparirà in relazione ai dati raccolti nell'intervista, ma sarà 
reso anonimo attraverso un sistema di codifica. Sono consapevole che i dati raccolti nel corso di 
questo studio saranno conservati per almeno 10 anni e che ho il diritto di revocare il mio consenso 
all'uso e/o alla conservazione di questi dati senza incorrere in alcuno svantaggio.  
 
Sono consapevole che 
 

 l'intervista è condotta solo a scopo di ricerca  

 Sono libero di ritirarmi dal progetto in qualsiasi momento e senza dare motivazioni, e di 
ritirare i dati non elaborati che ho fornito  

 l'intervista sarà registrata e le registrazioni saranno conservate presso la Duale Hochschule 
Baden-Württemberg Stuttgart (Università statale del Baden-Wuerttemberg a Stoccarda)  

 tutti i dati e le registrazioni relative a questo studio saranno distrutti dopo 10 anni  

 la mia identità sarà resa anonima in tutte le pubblicazioni derivanti da questo studio  

 Mi verrà fornita una copia dei dati raccolti nell'intervista  
Sono d'accordo che i dati da me forniti saranno utilizzati per gli scopi di ricerca del progetto sopra 
menzionato.  
 
Ho ricevuto una copia delle informazioni sui partecipanti e la dichiarazione di consenso, 
rispettivamente.  
  
  
  
  

  
  

             
Luogo, data e firma del partecipante                                   Nome del partecipante in stampatello 
In caso di domande o commenti, si prega di contattare:  
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Appendice D Linee guida per l’intervista al caregiver formale 

 
Linee guida per l’intervista  
  

Intervista semi strutturata per il caregiver formale 
  

1  a. Oggi vogliamo parlare del comportamento aggressivo. Potresti dirci cos'è per te il 
comportamento aggressivo (per esempio descrivere una situazione specifica o un 
potenziale comportamento dei destinatari della cura che descriveresti come 
comportamento aggressivo)? 

b. Riesci a pensare ad altre situazioni/comportamenti quando pensi al comportamento 
aggressivo? 

  

2  a. Ha sperimentato personalmente un comportamento aggressivo da parte dei residenti? 
b. Quanto è comune, secondo lei, il comportamento aggressivo nei residenti? 
c. Nella sua esperienza, quale direbbe che è la forma più comune di comportamento 

aggressivo - comportamento aggressivo fisico, verbale o emotivo? 
  

3  Cosa pensa che motivi il comportamento aggressivo dei residenti?   

4  La domanda 4 da sottoporre solo nel caso in cui l’intervistato abbia sperimentato 

personalmente un comportamento aggressivo. 

a. Tornando alla situazione in cui hai incontrato un comportamento aggressivo, puoi 
ricordare cosa hai fatto? C'era qualcosa che può aver scatenato la situazione? 

b. Sai come hanno reagito i tuoi colleghi quando hai parlato loro di questa specifica 
situazione? 

c. Ha parlato con qualcun altro di questa esperienza? (per esempio il suo partner, gli amici) 
  

  Se il caregiver formale ha sperimentato 
personalmente un comportamento 
aggressivo ... 

Se il caregiver formale non ha sperimentato 

personalmente un comportamento aggressivo ...  

5  Riesci a ricordare come ti sei sentito in 
questa situazione? 

Riesci a ricordare cosa ha detto il tuo collega su 

come si è sentito in questa situazione? 

 

6  Riesci a pensare a qualche tipo di supporto 
che ti sarebbe stato utile in questa 
situazione o in altre simili? 

Riesci a pensare a qualche tipo di supporto che 

pensi possa essere utile, quando sperimenti un 

comportamento aggressivo? 

 

Riesci a pensare a qualche tipo di aiuto o supporto 

che il tuo collega avrebbe apprezzato in questa 

situazione? Ha menzionato qualcosa a questo 

proposito? 

 

7  Grazie 
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Appendice E Linee guida per l’intervista al caregiver informale  

 
 

Linee guida per l'intervista  

Intervista semi strutturata per il caregiver informale 

1  a. Oggi vogliamo parlare del comportamento aggressivo. Potresti dirci cos'è per te il 

comportamento aggressivo (per esempio descrivere una situazione specifica o un 

potenziale comportamento dei destinatari della cura che descriveresti come 

comportamento aggressivo)? 

b. Riesci a pensare ad altre situazioni/comportamenti quando pensi al comportamento 

aggressivo?  

2  a. Ha sperimentato personalmente un comportamento aggressivo da parte del suo partner / 
padre / suocera....? 

b. Quanto è comune, secondo lei, il comportamento aggressivo nei residenti? 
c. Nella sua esperienza, quale direbbe che è la forma più comune di comportamento 

aggressivo - comportamento aggressivo fisico, verbale o emotivo?  
  

3  Cosa pensi che motivi il comportamento aggressivo nel tuo XXXX (ad esempio, partner / amico / 

madre ...)  

4  La domanda 4 deve essere sottoposta solo se l’intervistato ha sperimentato personalmente 

un comportamento aggressivo. 

a. Tornando alla situazione in cui hai avuto un comportamento aggressivo, puoi ricordare cosa 
hai fatto? C'era qualcosa che può aver scatenato la situazione? 

b. Ha parlato con qualcun altro di questa esperienza? 
  

  Se il caregiver informale ha sperimentato 
personalmente un comportamento aggressivo 
...  

Se il caregiver informale non ha sperimentato 
personalmente un comportamento aggressivo 
...   

5  Riesci a ricordare come ti sei sentito in questa 

situazione?  

  

6  Riesci a pensare a qualche tipo di supporto che 
ti sarebbe stato utile in questa situazione o in 
altre simili? 

Riesci a pensare a qualche tipo di supporto che 

pensi possa essere utile, quando sperimenti un 

comportamento aggressivo? 

  
  

7  Grazie   
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Appendice F Analisi dei dati e Sistema di codifica dei dati 

 

Categorie   Descrizione della 

categoria  

Regole di codifica Contesto teorico 

Definizione di 

comportamento 

aggressivo  

Definizione soggettiva da 

parte dei partecipanti 

all'intervista.  

Caratteristiche da parte 

dei partecipanti 

all'intervista riguardo al 

comportamento 

aggressivo.  

  

Descrivono diverse 

forme di 

comportamento 

aggressivo (per esempio, 

emotivo, fisico)  

Tutte le definizioni o le caratteristiche 

descritte dai partecipanti  

La definizione di comportamento aggressivo per PRAGRESS è:  

Per il consorzio PRAGRESS, viene utilizzata la definizione di 

comportamento aggressivo di Baron & Richardson:     

Il comportamento aggressivo è inteso come "qualsiasi forma di 

comportamento [da parte di un residente/anziano e delle 

persone a lui più vicine] diretto verso l'obiettivo di danneggiare 

o ferire un altro essere vivente [caregiver formale o informale] 

che è motivato ad evitare tale trattamento." (Baron& 

Richardson 1994, p.7 in: Parrott/Giancola 2007, p. 283). 

In questa definizione, il residente/anziano e il suo familiare più 

stretto danneggiano o feriscono un altro essere vivente. Per 

“danneggiare” e “ferire” si include qualsiasi forma di danno 

fisico, verbale o emotivo. Il gruppo dei residenti/anziani e dei 

parenti più stretti non è un gruppo esclusivo. Anche se sappiamo 

che le persone con demenza mostrano una tendenza a un 

comportamento più aggressivo, non sono aggiunti altri criteri al 

gruppo di persone anziane e dei loro parenti più stretti, se non 

che hanno ricevuto assistenza in ambienti di cura informali o 

formali.        

 La letteratura ha dimostrato che non esiste una definizione 

generale di comportamento aggressivo, anche i termini vittima e 

abuso si trovano nella letteratura. Perciò è documentato un 
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sotto e un sopra rappresentazione del fenomeno (Isham et al. 

2019; Cooper et al. 2008). 

 

Spiegazione delle cause 

e dei fattori scatenanti 

del comportamento 

aggressivo 

Cause e dei fattori 

scatenanti del 

comportamento 

aggressivo  

Tutte spiegazioni date dai partecipanti 

per spiegare le cause o i fattori 

scatenanti del comportamento 

aggressivo 

- Interpretazione errata della situazione  

- Ambiente (Herron/Wrathall, 2018)    

- Malattia  

- Dolore  

- Demenza  

- Sensazione di vergogna  

  

I fattori scatenanti potrebbero essere  

- Irritazione causata dalla routine  

Nuovo personale 

Socializzazione medica  

I caregiver formali potrebbero avere delle conoscenze, ma 

principalmente spiegano il comportamento aggressivo dovuto 

alla socializzazione medica come una reazione normale dovuta 

alla malattia.  

"Reazione normale"  

I caregiver informali hanno meno/nessuna conoscenza sul tema 

e spiegano il comportamento aggressivo come una reazione 

"normale" dovuta all'invecchiamento. Inoltre la maggior parte 

dei caregiver informali sono donne, in cui la pressione sociale 

spinge per "essere gentili" e non parlare.  

Relazione  

La maggior parte delle aggressioni avviene durante la cura 

individuale (Bridges-Parlet, Knopman, & Thompson, 1994; 

Crocker & Cummings, 1995)  

Storia pregressa 

Alcune evidenze suggeriscono che le persone che hanno subito 

abusi in passato - o che hanno avuto un cattivo rapporto con il 

loro familiare - hanno maggiori probabilità di continuare a 

sperimentare abusi e comportamenti violenti più tardi nella vita  

(Isham et al. 2019) 
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Prevalenza del 

comportamento 

aggressivo   

Indicazioni sulla 

prevalenza del 

comportamento 

aggressivo, prevalenza 

delle tipologie di 

comportamento 

aggressivo (es. emotivo, 

fisico,...) 

Prevalenza del comportamento 

aggressivo (ad esempio, accade ogni 

giorno, una volta al mese, mai)  

  

Prevalenza di forme di comportamento 

aggressivo  

(es. solo l'aggressività fisica   

o comportamenti aggressivi fisici, 

raramente aggressività emotiva). 

Prevalenza  

I residenti con demenza mostrano un comportamento più 

difficile e aggressivo contro i loro caregiver.  

I pazienti con psicosi al primo episodio mostrano un 

comportamento aggressivo contro i loro caregiver informali.  

I pazienti con gravi malattie mentali mostrano il 10-40% di 

comportamento aggressivo. 

Gestione del 

comportamento 

aggressivo  

Tutte le forme di 

gestione, concrete, su 

come gestiscono la 

situazione 

Descrizione delle modalità di gestione, 
trattamento delle situazioni in cui si 
verifica un comportamento aggressivo.  

Per esempio:   

- uso di uno stile di comunicazione 
speciale  

- uso di farmaci  

- contattare un medico  

- cercare riconoscimento 

- abbandonare la situazione  

- diventare aggressivo  

- piangere  

- riferire (come i moduli di segnalazione 
degli incidenti)  

È ancora un tabù per i caregiver informali e formali denunciare i 

comportamenti aggressivi ricevuti dai residenti. 
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Sentimenti & Emozioni  Qualsiasi forma di 

sentimenti ed emozioni   

Qualsiasi forma di sentimento ed 

emozione che vengono dette o possono 

essere identificate attraverso 

l'interpretazione dell'intervista  

per esempio:  

- sentirsi impotente nella situazione  

- sentirsi inutile  

- tristezza  

- paura (Onwumere et al. 2019)  

- alto impatto sulla propria autostima 

(professionale)  

- reazione non emotiva, abituarsi, 

rassegnazione (Sandvide et al. 2010) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sostegno   Qualsiasi forma di 

sostegno   

Sostegno a tutti i livelli, ad es:  

- Descrizione del supporto emotivo, 

come parlare al team di assistenza 

- la supervisione  

- Vacanze  

- Cambio di reparto/turno Own 

Experience (to become less agitated by 

aggressive behavior)  

È anche questione di sicurezza sul posto di lavoro.   

 Resilienza   

Autostima e cura di sé  
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- Sostegno derivante dalla 

sicurezza sul posto di lavoro 

(es. Cultura della tolleranza 

zero) 

  

  

  

  

Conoscenza  Advice and Ideas about 

knowledge one should 

have  

Consigli e idee sulla conoscenza che si 

dovrebbe avere e.g.  

Conoscenze speciali sulla cura della 

demenza, come la validazione    

I caregiver familiari (caregiver informali) hanno meno 

conoscenze dei caregiver formali (Ayres/Woodtli 2001).  

  

Gli assistenti sanitari a causa della struttura (gerarchia) sono 

meno coinvolti con la conoscenza del residente nel processo 

decisionale (l'RN prende la decisione).  

Categoria libera Regola di codifica: Se hai 

un suggerimento che 

non rientra nella 

categoria di cui sopra, 

ma ti sembra molto 

importante. Codificatelo 

ed etichettatelo in una 

nuova categoria adatta. 

    

Table 3 Coding system 


