
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO, PROCEDURA E CAMPIONE  
12 famiglie (dato in continuo incremento) che assistono in casa un familiare affetto 
da demenza, hanno partecipato al progetto “Noi da Voi”, articolato in 15 incontri 
psicoeducazionali a distanza, con cadenza quindicinale e realizzati 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 
psicoeducativo sono stati riproposti, oltre i questionari somministrati all’accesso, un 
questionario di soddisfazione di cui verranno a seguire commentati  gli esiti. 

RISULTATI 
In linea con quanto atteso, a seguito del supporto a distanza, si evidenziano  
miglioramenti nelle due dimensioni indagate relative al caregiver, ovvero nella  
capacità di relazionarsi con il malato e in quella di gestirne/controllarne i disturbi 
cognitivi e comportamentali; non si evidenziano, invece, effetti significativi sulle  
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).  
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.3). 
Infine, tutti i partecipanti hanno indicato che l’intervento si è contraddistinto  
principalmente per la competenza, la cortesia e l’affidabilità degli operatori (Fig.4). 
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OBIETTIVI  
Obiettivo generale del Progetto è quello di permettere ai caregiver di malati di demenza, di fruire in modalità domiciliare, personalizzata e flessibile del supporto e della 
formazione alla miglior gestione possibile del familiare anziano con demenza attraverso il collegamento a seminari interattivi online (webinar) con un esperto del settore. 
Il Progetto si propone inoltre di migliorare la percezione di qualità di vita del familiare e ridurre lo stress percepito causato dal processo di cura attraverso l'applicazione 
di approcci, metodologie e strumenti congrui alle esigenze familiari. Nello specifico, attraverso i webinar, si mira a formare e addestrare il familiare al riconoscimento,  
alla prevenzione e alla gestione dei problemi sia cognitivi (inteso come limiti che i problemi cognitivi possono dare nell’autonomia del malato) sia comportamentali 
(BPSD). Un ultimo obiettivo è quello di  fornire supporto tramite confronto diretto con lo specialista e con gli altri familiari coinvolti. 

CONCLUSIONI 
Le dimensioni che maggiormente hanno beneficiato di questo innovativo tipo di intervento, sono quelle legate alla capacità da parte del caregiver di migliorare la  
relazione con il proprio familiare e la percezione di maggiore autoefficacia nell’attività di cura; pochi o nulli sono stati i cambiamenti legati alla sfera cognitiva,  
comportamentale e funzionale del malato. Tali risultati sono in linea con quanto atteso e sembrano riflettere una maggiore competenza nella gestione quotidiana della 
persona demente; ciò potrebbe riflettere stili di coping più funzionali da parte del caregiver che, uniti ad una maggiore conoscenza dei disturbi e delle loro implicazioni 
nella vita quotidiana, determina una migliore qualità assistenziale e, di conseguenza, il miglioramento della qualità di vita dell’intero nucleo familiare. 
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 maggior parte delle persone affette da demenza vive ed è accudita dai familiari (caregiver) nelle proprie abitazioni; col progredire della patologia, la relazione di cura 
diventa molto difficoltosa e richiede un sistema complesso di cure (Wimo et al., 2007; Luppa et al., 2010). Chi assiste in casa una persona anziana con demenza  
spesso non può spostarsi e presenta importanti difficoltà nel partecipare ad attività formative, educative e di sostegno psicologico e sociale, finalizzate al miglioramento 
della qualità assistenziale e della qualità di vita dell’intero nucleo familiare; tali interventi educativi diretti ai familiari, appaiono sempre più necessari, oltre che efficaci nel  
raggiungimento di tali obiettivi (es. Dröes, 1991, 2010; Teri et. Al, 1992; Jones, 1999; Finnema, 2000; Silvano, 2004; Rushford, 2008; Horvath et al., 2013; Livingstone et 
al., 2014). 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, ma successivamente esteso a tutto il territorio nazionale. Il progetto, tuttora in corso, prevede 
un ciclo di 15 incontri psicoeducazionali a distanza (webinar), più un webinar individualizzato per la modifica dell’ambiente domestico in modalità protesica. 
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