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Il progetto “Noi da Voi” di Neuropsiche Onlus, vincitore del bando “Strategie di Coesione Sociale
in favore della Terza età” e finanziato da UniCredit Foundation, ha come obiettivo quello di fornire
un intervento professionale e personalizzato di formazione e addestramento ai familiari che
assistono in casa un malato di demenza (caregiver). Gli obiettivi specifici sono quelli di migliorare
lo stile assistenziale della famiglia, ridurre lo stress del familiare migliorando la sua capacità di
problem-solving, ridurre i disturbi comportamentali del malato, rendere l’ambiente di vita più
sicuro, ridurre l'ansia del familiare rispetto ai pericoli tipici di un ambiente inadeguato e contenere i
costi di gestione.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso due interventi paralleli: un ciclo di 15 incontri
psicoeducazionali a distanza e un incontro individualizzato finalizzato alla modifica dell’ambiente
domestico in modalità protesica; entrambi gli interventi sono stati realizzati attraverso una
piattaforma web (webinar). Chi assiste in casa una persona anziana con demenza spesso infatti non
può spostarsi dalle mura domestiche e presenta importanti difficoltà nel partecipare ad attività
formative e di addestramento.
Al fine di valutare l’efficacia di tali interventi, sono stati somministrati a 10 famiglie che hanno
completato il primo ciclo di incontri (dato in continuo incremento), questionari standardizzati volti
ad indagarne l’impatto sull’incidenza dei disturbi comportamentali del malato assistito, nonché sui
livelli di stress percepito dai caregiver, derivanti dal processo di cura.
I risultati ottenuti fin ora supportano l’efficacia di questi innovativi interventi a distanza nel ridurre
le difficoltà quotidiane legate alla cronicità della demenza e di conseguenza, nel migliorare la
qualità di vita del malato e del suo familiare. Verranno portate considerazioni cliniche,
organizzative e relative conquiste e criticità.


