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• Il trattamento dei BPSD rappresenta 
uno dei principali outcome nella care 
del paziente anziano e in quello 
demente.

Ø Terapia farmacologica 
Ø Educazione dei familiari e dei 

caregiver
Ø Procedure non farmacologiche di tipo 

comportamentale o psicoterapeutico

Secondo le ultime linee guida, gli interventi non farmacologici devono essere 
utilizzati come prima linea nel trattamento dei BPSD e gli approcci 
farmacologici devono essere eventualmente utilizzati in concomitanza e non 
al posto di quelli non farmacologici (Guideline Adaptation Committee, 2016).



ØCaregiver formale/professionale         
abilitato

ØCaregiver informale        
privo di preparazione specifica

Il caregiving è un ruolo attivo, dinamico, un canale relazionale 
che implica la trasmissione di modi di essere e stati d’animo.

CARE
Cura, assistenza

GIVER
donatore, colui che si 

occupa della cura.



IL BURDEN DEL 
CAREGIVER

Correlato alla gravità dei sintomi comportamentali 
del paziente anziano affetto da demenza



BURDEN

Disturbi del sonno, 
dell’attenzione, della 
concentrazione
Difficoltà mnesiche

Facile irritabilità, 
sbalzi di umore, forte 
apprensione

somatizzazioni

umore depresso

Ripercussione negativa sull’assistenza al 
paziente (caregiving negativo) e sulla propria 

qualità di vita

aumento dell’ansia

alcol e psicofarmaci



GLI INTERVENTI CENTRATI SUL 
CAREGIVER NELL’ALZHEIMER

Migliorare le strategie di coping attraverso interventi di 
psicoeducazione può migliorare i sintomi comportamentali  del 
paziente anziano



• Alla base dell’approccio psicoeducazionale vi è il concetto di coping 
(dall’inglese “to cope”, affrontare, fronteggiare). Si ritiene infatti che molti 
problemi siano peggiorati da modalità inadeguate di fronteggiamento.

• L’effetto combinato della 
vulnerabilità genetica e di fattori 
stressanti favorisce la comparsa
dei sintomi del disturbo mentale a
cui la persona è vulnerabile.

Modello stress-vulnerabilità Zubin e Spring, 1977

La psicoeducazione familiare ha come obiettivi principali la riduzione dello stress 
familiare (considerato un fattore di rischio per l’insorgenza di sintomi psicotici, 
depressivi e maniacali), e la diminuzione/prevenzione delle ricadute e dei ricoveri dei 
pazienti (Massai V. et al., 2009); 



MODELLI DI PSICOEDUCAZIONE

• Information model: l’enfasi del modello sta nel provvedere alle famiglie la conoscenza e la 
gestione della malattia psichiatrica. Lo scopo dell’approccio è di migliorare la consapevolezza delle 
famiglie riguardo alla malattia e alla gestione del malato.

• Skills training model: diretto a sviluppare sistematicamente comportamenti specifici in modo 
che i familiari possano aumentare la capacità di assistere i parenti malati e gestire più efficacemente la 
malattia.

• Supportive model: generalmente utilizza gruppi di supporto progettati per occuparsi delle 
famiglie dei pazienti, condividendo i loro sentimenti e le loro esperienze. In questo caso l’obiettivo 
maggiore è di aumentare le capacità emozionali delle famiglie per affrontare il peso dell’occuparsi dei 
propri parenti.

• Comprehensive model: è anche chiamato approccio della combinazione perché consiste 
nell’information, skills training e supportive model. 

• Multiple Family Group Therapy Model (MGFT): molte famiglie che imparano a 
supportarsi reciprocamente sotto la guida di un professionista della salute mentale.

• Behavioural family management model: la famiglia come risorsa più efficace ed 
efficiente per la riabilitazione sociale. Le capacità di coping vengono aumentate attraverso l’aumento 
dell’efficienza del problem solving all’interno della famiglia.

• Family focused treatment: sviluppato per il disturbo bipolare atto ad accettare la vulnerabilità 
del paziente e la cronicità del disturbo, aiutare a distinguere gli aspetti della personalità del paziente da 
quelli legati al disturbo

• Peer-to-peer psychoeducation approach: si basa sulla conoscenza che persone che 
hanno avuto la stessa esperienza precedentemente, possono capire le persone che stanno avendo il 
problema in questo momento. 

(Bhattacharjee D. et al., 2011).



1. Parte informativa: informazioni scientifiche aggiornate sia 
sul disturbo in oggetto sia sugli interventi integrati a esso 
rivolti 

2. Insegnamento di abilità di comunicazione, volte a 
migliorare lo stile comunicativo e relazionale all’interno della 
famiglia; 

3. Insegnamento della tecnica del problem-solving, per 
facilitare la soluzione di problemi della vita quotidiana.   

(Falloon, 1988)

Nella pratica, più in generale……



I GRUPPI DI 
PSICOEDUCAZIONE:

L’ESPERIENZA DI UDINE

• Gruppi settimanali

• 5 sedute della durata di un’ora

• Numerosità massima di 8-10 caregivers/gruppo



LO STUDIO - OBIETTIVI

• Valutare l’efficacia di interventi di psicoeducazione rivolti ai caregiver,
tramite confronto tra caregiver che hanno ricevuto l’intervento (CP+) e
caregiver che non hanno ricevuto l’intervento (CP-).

• Ipotesi:

● Nei CP+ miglior percezione dei loro congiunti rispetto ai CP-

● Pazienti anziani con CP+ mostrano miglior esito rispetto a pazienti anziani con CP-



LO STUDIO - METODI

• Campione selezionato dalla popolazione anziana afferente alla SOC Clinica
Psichiatrica.

• Criteri di inclusione:

● Età > 65 anni

● Terapia psicofarmacologica stabile da 1 mese

● Diagnosi di depressione o di problemi comportamentali

• Criteri di esclusione:

● Storia pregressa di psicosi nell’anziano

● Patologie psichiatriche nei familiari



• Strumenti somministrati ai caregiver al tempo T0 e dopo 5 settimane:
● Brief-COPE

● LEE

● Family Apgar

● HADS

● SF-12

• Strumenti somministrati ai pazienti anziani al tempo T0 e dopo 3 mesi:
● GDS

● BPRS

● MOCA

● Family Apgar

LO STUDIO - METODI



LO STUDIO –
RISULTATI ATTESI

● Nel caregiver:
● Migliori capacità di coping, riduzione dei livelli di emotività 

espressa, miglior funzionamento familiare, riduzione di 
ansia e depressione e miglioramento della qualità di vita

● Nell’anziano:
● Riduzione dei sintomi depressivi, minor livello di 

psicopatologia, miglior funzionamento familiare e un 
miglioramento della sfera cognitiva



RISULTATI PRELIMINARI

LEE

HADS

Family 
APGAR

COPE adattivo

COPE 
disadattivo



RISULTATI PRELIMINARI

Nei caregivers che hanno sostenuto il corso si è evidenziato:

• Riduzione dei livelli di emotività espressa alla LEE

• Miglioramento del coping adattivo con incremento dei 
punteggi alla Brief COPE e contestuale riduzione dei 
punteggi nelle scale di coping disadattivo

• Non differenze alla Family Apgar

• Non miglioramenti alla HADS (dato contrastante)



CONCLUSIONI

• Le ipotesi di lavoro derivano dall’esperienza di lavoro clinico 

• Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico

• Sono stati inclusi solo i primi caregiver, in un lavoro che 
richiederà diversi mesi

• I risultati preliminari sono coerenti con la possibilità di un 
miglioramento delle capacità di coping dei caregiver

• Ci auguriamo di poter confermare questo trend con il lavoro 
che sarà svolto con i prossimi gruppi di caregiver
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