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La demenza è una delle principali sfide per la salute pubblica nelle nostre società. In tutto il mondo,

circa 50 milioni di persone soffrono di demenza, e ci sono quasi 10 milioni di nuovi casi ogni anno. Ha

un enorme impatto fisico, psicologico, sociale ed economico sulle persone con demenza e dei

caregiver. A livello globale, le famiglie forniscono la maggior parte delle cure, sia strumentali che

emotive, per le persone affette da demenza. Quando i sintomi peggiorano, le persone affette da

demenza richiedono maggiore cura e supervisione con gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale

dei familiari, sul benessere e sulle relazioni sociali

(WHO, 2017)
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La demenza colpisce non solo la persona malata ma coinvolge profondamente il nucleo familiare impattando sul

benessere psicologico e fisico. La sindrome si manifesta con deterioramento progressivo, tale da compromettere

le abituali attività della vita quotidiana e le relazioni sociali. Le limitazioni funzionali e la perdita di autonomia

provocano un aumento dei bisogni sanitari e assistenziali con un forte impatto psicologico, fisico, finanziario

delle famiglie. Frequentemente all’esperienza di cura, da parte del caregiver, si affiancano sentimenti di

impotenza, di rabbia e di colpa rispetto la gestione del malato e della patologia dovuti anche alla scarsa

conoscenza della diagnosi e dell’evoluzione della malattia compromettendo la relazione col proprio caro.
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Studi evidenziano come essere caregiver di pazienti affetti da demenza sia un fattore di rischio di stress

psicologico e fisico

Il supporto socio-emotivo e l’accettazione della malattia migliorano lo stato di salute mentale del caregiver

e la relazione con il malato

(K.J. Gilhooly et al. 2016)
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La relazione tra il caregiver e la persona affetta da demenza è caratterizzata da tensione, aggressività fino ad

arrivare al rifiuto e all’allontanamento

(Hall M, Sikes P., 2018).

E’ stato evidenziato che le emozioni più frequentemente riportate dai caregiver di pazienti affetti da demenza

sono paura, tristezza, confusione e disorientamento

(Gelman CR, Rhames K., 2016) 
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La malattia scompensa l’equilibrio familiare

I sentimenti del CG
➢scusare i sentimenti  del malato

➢imbarazzo

➢compensazione delle mancanze

➢sentimenti di collera per l’aggravio 
fisico ed emotivo

➢senso di colpa

➢frustrazione

➢rabbia verso l’assistito 

➢conflitto verso gli altri familiari

I sentimenti dell’assistito
➢senso di impotenza, ineluttabilità

➢ansia, depressione

➢disistima di sé

➢insicurezza

➢solitudine

➢isolamento/ esclusione

➢dipendenza

➢bisogno di attenzione
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L’obiettivo del presente studio è stato quello di fornire conoscenze ai caregiver, attraverso la psicoeducazione,

rispetto alla patologia e, successivamente, aiutare gli stessi ad individuare ed utilizzare strumenti per

comunicare in modo efficace al fine di migliorare qualitativamente la relazione tra il malato e il caregiver

OBIETTIVI DELLO STUDIO
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Studio con confronto pre-post trattamento di un gruppo di caregiver di pazienti affetti da demenza con

MMSE<23, afferenti a due RSA (RSA Salus e RSA Villa Linda). La raccolta dati è avvenuta attraverso un

colloquio telefonico durante il quale sono stati somministrati: Caregiver Burden Inventory; Questionario ad

hoc per la conoscenza della diagnosi di demenza e il Sense of Competence Questionnaire Short Version. Il

gruppo ha partecipato a cinque incontri di psicoeducazione, a cadenza settimanale, della durata di circa

un’ora e mezza. L’obiettivo è stato quello di migliorare la relazione tra il malato e il caregiver aumentando la

consapevolezza della patologia e, successivamente, aiutare i caregiver ad individuare ed utilizzare strumenti

per comunicare in modo efficace

METODI
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RISULTATI

Il gruppo di caregiver (n=8) afferente a RSA Salus (RM) e RSA Villa Linda (RM) era costituito da donne di

cui l’80% erano figlie mentre il 10% nipote. L’età era compresa tra 42 e 75; età media 55 anni (DS 11,68)

Il 60% del campione presentava un livello di istruzione almeno pari al diploma di laurea triennale, il 25%

dei caregiver era lavoratore dipendente e solo uno risultava disoccupato (13%)

I punteggi ottenuti dai caregiver ai vari test sono riportati in Grafico 1 e 2
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RISULTATI
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I risultati suggeriscono una riduzione nel CBI del burden psicologico e del burden fisico che potremmo

immaginare essere correlato sia ad una maggiore conoscenza della diagnosi che della percezione del

caregiver del proprio senso di competenza

I limiti del presente studio sono dati dalla mancanza di un ampio campione e l’assenza di un gruppo di

controllo e per cui non è possibile determinare se l’intervento influisca sui risultati della rilevazione

CONCLUSIONI
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La riduzione del burden psicologico e del burden fisico nel presente studio è stato osservato precedentemente da

diversi autori; Collins et al. (2011) evidenziano come psicoeducazione, skill training e psicoterapia ai caregiver di

pazienti affetti da demenza si associ ad una diminuzione del caregiver burden, dei sintomi di ansia e di

depressione e una migliore qualità di vita

Collins et al. 2011

I risultati correlano con studi che evidenziano come il senso di competenza (comunicazione efficace e prendersi

cura del proprio caro) si associ alla conoscenza della diagnosi di demenza

Tarter R. et al. 2016

In letteratura, sono pochi gli studi che hanno indagato la relazione tra caregiver e paziente affetto da demenza

DISCUSSIONE
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