
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO, PROCEDURA E CAMPIONE  
9 famiglie (dato in continuo incremento) che assistono in casa un familiare affetto 
da demenza, hanno partecipato, attraverso il progetto “Noi da Voi”, ad un  
intervento domiciliare individualizzato per la modifica dell’ambiente domestico in 
modalità protesica, realizzato attraverso una piattaforma web (webinar).  
Le famiglie selezionate, si trovano in condizione economica medio-bassa e  
assistono in casa un familiare con demenza di età media superiore a 65 anni; il  
caregiver principale, nella maggior parte dei casi, è il coniuge anziano o un figlio. 
Al fine di garantire l’aderenza ai criteri di inclusione dei partecipanti e di valutare la 
gravità dei disturbi cognitivo-comportamentali dei malati ed il livello di stress  
percepito dai caregiver, all’atto dell’autocandidatura è stata richiesta la  
compilazione di questionari standardizzati (Neuropsychiatric Inventory-NPI e  
Caregiver Burden Inventory-CBI). Hanno avuto priorità di accesso al Progetto gli  
utenti con punteggio di stress percepito più alto, condizione socioeconomica di 
maggior svantaggio e difficoltà di accesso ai servizi dei rispettivi territori di  
provenienza. Infine, per valutare l’efficacia dell’intervento, al termine del percorso, 
sono stati riproposti, oltre i questionari somministrati all’accesso, un questionario di 
soddisfazione di cui verranno a seguire commentati  gli esiti. 

RISULTATI 
A seguito dell’intervento a distanza di adattamento “protesico” dell’ambiente  
domestico, si evidenziano miglioramenti nella capacità del caregiver di relazionarsi 
con il malato e, in misura minore, sia nella capacità dello stesso di gestire/
controllare i disturbi cognitivi e comportamentali del malato, sia in entrambe le  
dimensioni che riguardano la persona con demenza, ovvero sul funzionamento  
cognitivo e sulla sua autonomia (Fig.1).  
L’analisi delle risposte al questionario evidenzia la soddisfazione dei caregiver  
rispetto le seguenti dimensioni del percorso di formazione a distanza: modalità,  
aspettative, durata dell’intervento e aderenza ai bisogni del caregiver nella  
gestione del malato (Fig.2).  
Tutti i partecipanti non hanno avuto difficoltà nella realizzazione delle modifiche 
ambientali e hanno riportato che l’intervento ha dato loro sollievo, ha permesso  
una maggiore sicurezza nella gestione quotidiana in casa del familiare con  
demenza nonché ridotto la solitudine percepita (Fig.3). Inoltre, rispetto alla  
percezione di cambiamento nella vita familiare quotidiana, in seguito all’intervento, 
la maggior parte dei partecipanti riporta che questi sono stati molto contenuti, ma 
che, nella maggior parte dei casi, sono stati avvertiti come positivi (Fig.4). 
Infine, tutti i partecipanti hanno indicato che l’intervento si è contraddistinto  
principalmente per la competenza, la cortesia e l’affidabilità degli operatori e, a  
seguire, per l’attenzione ai bisogni del caregiver e del malato e per la prontezza 
negli aiuti (Fig.5). 
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OBIETTIVI  
Rilevare e osservare l'ambiente di vita dove i familiari operano nel processo di cura e assistenza della persona con demenza al fine di indicare le migliori modificazioni 
protesiche fisiche che possono permettere una gestione più sicura, serena e potenziante le capacità residue della persona. In particolare si mira al trasferimento di  
conoscenze e metodologie di gestione comportamentale in modalità diretta, personale e individualizzata. Il risultato atteso è un miglioramento della qualità e delle  
competenze di assistenza da parte del caregiver con un impatto positivo sul senso di gestione e controllo e parallelamente sulla riduzione dei fallimenti cognitivi con 
conseguente aumento dell’autonomia del malato. Ulteriore obiettivo è fornire, tramite l’intervento individualizzato, delle indicazioni specifiche facilmente realizzabili che 
siano in grado di compensare le difficoltà cognitive e funzionali lamentate, nonché migliorare la sicurezza, il benessere e la qualità di vita dell’intero nucleo familiare.  

CONCLUSIONI 
Le dimensioni che hanno beneficiato di questo intervento innovativo, sono sia 
quelle legate alla capacità da parte del caregiver di migliorare la sua relazione con 
il familiare e la percezione di maggiore autoefficacia nell’attività di cura, sia quelle 
relative ad un miglioramento dell’assetto funzionale del malato. 
Tali risultati sono in linea con quanto atteso e sembrano riflettere una migliore  
organizzazione dell’ambiente domestico e maggiore competenza nella gestione 
quotidiana della persona demente; ciò potrebbe riflettere una migliore fruibilità  
degli spazi e delle attività condivise, una maggiore sicurezza ed uno stile  
assistenziale più responsivo alle necessità del malato.  
I dati emersi dall’analisi delle risposte al questionario di soddisfazione rispetto alle 
specifiche modalità e caratteristiche dell’intervento, suggeriscono l’efficacia e la  
replicabilità di interventi così strutturati. Ulteriori dati a sostegno di tali ipotesi,  
verranno fornite dall’analisi dei dati che verranno ottenuti in itinere dal Progetto 
(tuttora in corso) e, in maniera ancora più significativa, dalle rilevazioni sul  
mantenimento dei risultati ai follow-up. 
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INQUADRAMENTO TEORICO 
La modifica dell’ambiente in modalità protesica non si riferisce solamente all’abbattimento delle barriere architettoniche che possono rendere poco sicuro o accessibile 
l’ambiente di vita al malato, ma si configura come un reale intervento terapeutico, poiché il malato di demenza è soggetto a dispercezioni, allucinazioni e deliri  
(Mc Shane, 2000). L’impatto di modifiche ambientali di questo genere può portare a una significativa riduzione dell’incidenza di disturbi comportamentali nel  
paziente e dunque a un significativo miglioramento della qualità di vita del malato e del suo familiare (es. Colombo et al., 1998; Gitlin et al., 2000; Mihailidis, 2001;  
Mogentale et al., 2009; Marquardt et al., 2011; Horvath et al., 2013; Livingston et al., 2014; Thomas et al, 2015). Un intervento professionale e personalizzato, che entra 
nelle mura domestiche, appare quindi utile per affrontare a fianco del familiare le difficoltà quotidiane nella cronicità legata alla demenza.  
Neuropsiche Onlus, vincitrice del Bando “Strategie di coesione sociale in favore della terza età” di UniCredit Foundation, ha avviato nel 2015 un progetto destinato a 
raggiungere la popolazione del triveneto, e successivamente esteso a tutto il territorio nazionale. Il progetto, tuttora in corso, prevede 15 incontri psicoeducazionali a  
distanza (webinar), più un webinar individualizzato per la modifica dell’ambiente domestico in modalità protesica. 

Con il sostegno di 

Centro di Psicologia, Neuropsicologia,  
Riabilitazione e Psicoterapia  
Direttore Sanitario: Dott.ssa Carla Mogentale 
Tel./Fax. 0424-382527; Cell: 3478911893  
Sedi operative: Romano d’Ezzelino (VI); Bassano del Grappa (VI); Thiene (VI); Borgo Valsugana (TN)  
www.centrophoenix.it; e-mail: info@centrophoenix.it 


