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PREMESSA E SCOPO 
Le malattie cronico degenerative collegate all’invecchiamento, per la natura delle compromissioni,  per le limitazioni 
che comportano nella quotidianità nonché per gli effetti che il carico assistenziale ha nelle interazioni paziente-
caregiver, incidono sulla qualità di vita del malato e della famiglia, inficiandone il benessere, l’autoefficacia e 
l’empowerment. La complessità del quadro psicopatologico rende necessario un approccio centrato sulla persona, che 
preveda interventi integrati, i quali mirino a “migliorare la qualità di vita e della cura” . Il “Piano Nazionale Demenze” 
(approvato con accordo del 30.10.2012), infatti, pone come obiettivo  non solo la progettazione di interventi sulla sfera 
cognitiva, bensì anche “educativi” sul paziente e psicoeducazionali sui caregiver formali ed informali, per la costruzione 
di un ambiente protesico, fisico e relazionale, validante le necessità e risorse del paziente. 
Lo studio presentato intende fornire, dunque,  un contributo circa  la possibilità di proporre ed adottare interventi multi-
componenziali tesi alla gestione della complessità della malattia, in un’ottica di promozione del benessere e della salute 
della persona e del nucleo familiare. Nello specifico, scopo del presente studio, è quello di intercettare in una 
strutturazione a più livelli di  intervento (cognitivo- sociale- educativo) nell’ambiente di vita privilegiato del paziente, 
ossia quello domestico, la pratica clinico-riabilitativa a maggior impatto positivo sulla qualità di vita e la percezione di 
benessere.   
MATERIALI E METODI 
Lo studio, in fase preliminare, propone un confronto tra casi di tre pazienti con demenze miste, seguiti o in intervento 
gruppale in setting formale, o in intervento individuale in setting formale (entrambi presso la “Casa Don ToninoBello”, 
Associazione Alzheimer Bari), o in intervento individuale in contesto domiciliare. 
L’intervento in setting domiciliare prevede oltre la stimolazione cognitiva anche l’adeguamento dell’ambiente sia sul 
piano fisico e logistico sia mediante l’inserimento di un assistente familiare, continuamente supportato e supervisionato 
dallo psicologo. 
L’analisi statistica è stata effettuata sia sul piano quantitativo, tramite il confronto di una batteria neuropsicologica pre e 
post intervento, sia qualitativa mediante l’analisi di frequenza dei termini positivi e negativi dell’osservazione del 
clinico e dei feedback del familiare. 
Per la valutazione della dimensione cognitiva è stata utilizzata una batteria neuropsicologica (MMSE, Test di Memoria 
di prosa, Span verbale diretto ed inverso, Matrici attentive, Clock Drawing Test, Test di fluenza fonemica, FAB, AAT, 
prassie). Per la valutazione delle autonomie sono stati utilizzati:  colloquio col caregiver e compilazione ADL, IADL. 
Per la valutazione della dimensione affettiva e comportamentale sono stati utilizzati: colloquio col caregiver,  intervista 
NPI e compilazione CSDD.  
RISULTATI 
L’analisi dei dati, sul piano quantitativo, effettuata tramite il confronto tra livelli baseline e livelli post trattamento, ha 
evidenziato in generale un effetto di stabilizzazione in tutti e tre i casi sia sul versante cognitivo sia funzionale. A livello 
comportamentale, gli interventi individuali, a prescindere dal setting, hanno un effetto maggiore rispetto all’intervento 
gruppale in setting formale. Si riscontra, in particolare, una riduzione della sintomatologia ansioso-depressiva. 
L’analisi a livello qualitativo, dei feedback dei familiari  e delle osservazioni del clinico, ha mostrato una prevalenza di 
termini positivi nell’intervento in setting domiciliare. Emerge, infatti, che i familiari si sono sentiti meno 
“sovraccaricati” dalla patologia che attualmente è quasi completamente gestita dall’assistente familiare. Gli interventi in 
setting formale, invece, malgrado presentino una prevalenza di termini positivi non renderebbero “autonoma” la vita del 
caregiver. 
CONCLUSIONI 
L’intervento domiciliare rappresenta un’ottima strategia di intervento dato che è funzionale al miglioramento del 
benessere della persona e dei familiari. Essi risultano alleggeriti del carico assistenziale, mentre la persona con demenza 
sperimenta l’aiuto meno intrusivo di un operatore esterno. A livello cognitivo, invece, i tre interventi risultano avere un 
effetto appaiabile. Si riscontra, infatti, che la stimolazione cognitiva produce una discreta stabilizzazione delle abilità 
residue, come evidenziato da Passafiume et al.(2006). In generale, la stimolazione cognitiva non genera un 
miglioramento nelle prestazioni a prove cognitive standardizzate,  ma un cambiamento positivo nei comportamenti di 
autonomia ed adeguatezza ai contesti di vita quotidiana. I caregiver riconoscono un incremento di modalità relazionali 
positive in termini di attenzione, reattività ed iniziativa, confermando gli studi di Selwood et al. (2001). 
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