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Ospiti di strutture residenziali per anziani affetti da Disturbi
Neurocognitivi (secondo i criteri diagnostici del DSM 5) (età
media: 73,900; ± 5,590) sono stati reclutati attraverso criteri di
inclusione specifici per il Protocollo della Dignity Therapy
(Chochinov et al; 2005).

Tutti gli ospiti sono stati sottoposti ad una valutazione diagnostica
iniziale con l’utilizzo dei seguenti strumenti diagnostici valutativi:

Geriatric Depression Scale (GDS)- versione abbreviata
Mini-Mental State Examination (MMSE)
Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL)
Quality Life Index (QLi)
Patient Dignity Inventory (PDI)

Dopo aver chiesto il consenso informato ai pazienti è stata
somministrata la Dignity Therapy che prevede la registrazione e la
trascrizione delle sedute e la consegna dei documenti stampati. Tali
documenti sono stati, infine, consegnati alle persone a lui care.

Le suddette scale di somministrazione sono state somministrate
prima (T0) e dopo (T1) la somministrazione della DT.

Lei risultati ottenuti sono stati valutati statisticamente utilizzando il
programma di statistica EZAnalyze 3.0, per piattaforma Excel.

Dignity Therapy, depressione, ansia 
e qualità della vita in anziani con 
disturbi neurocognitivi

I disturbi neurocognitivi nell’anziano nelle forme iniziali presentano spesso sintomi aspecifici che possono ritardarne la diagnosi
e un trattamento specifico. (Veneziani F, et al, 2016). Depressione, ansia, assenza di speranza, apatia, irritabilità, agitazione,
disturbi del sonno e altri sintomi sono stati ritenuti rappresentare uno stadio prodromico dei disturbi neurocognitivi o, almeno,
aumentare il rischio di trasformazione da disturbi neurocognitivi minori a disturbi neurocognitivi maggiori (Stella F. et al, 2015).
L’individuazione delle fasi inziali della malattia permette di mettere in atto programmi assistenziale delle difficoltà relazionali,
gestionali che incidono sulla qualità della vita dell’anziano. Ci sono buone evidenze su ciò che le persone anziane considerano
sia importante per una cura dignitosa e numerose raccomandazioni per il miglioramento della dignità, ma non è chiaro quali
interventi siano efficaci.
Nell’ambito delle attività assistenziale abbiamo cercato di valutare un nuovo intervento psicoterapeutico narrativo, la Dignity
Therapy, per migliorare la dignità in un gruppo di pazienti anziani e di conseguenza l’azione sulla componente ansiosa e
depressiva che influenza la qualità della vita di questi soggetti (Johnston B. et al., 2015).

I risultati ottenuti hanno evidenziato una riduzione della componente 
ansiosa e un aumento della dignità in questi soggetti, con notevoli 
ripercussioni sulla loro qualità della vita e sulla interazione con i propri 
caregivers. Significativa è la riduzione di alcuni punteggi degli items
associati alla hopelessness (GDS; PDI) e dei punteggi totali della PDI.
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Conclusioni

La Dignity Therapy è un nuovo intervento psicoterapeutico
sviluppato per dare conforto ai pazienti con deficit cognitivi
iniziali. L’elemento che accomuna tutte le persone a cui è
rivolta la DT è la conservazione della dignità. La dignità
perduta nelle persone anziane, nei malati oncologici, nei
disturbi psichici cornici, nei malati affetti da patologie
organiche corniche gravi, anche nelle persone sottoposte a
regimi restrittivi, può essere recuperata dando la speranza di
qualcosa di loro resterà in dono alle persone care.

Dr. Francesco Franza – Neuropsychiatric Center Villa dei Pini, Via Pennini 86/a 
(83100) Avellino, Italy. – email: franza.francesco@virgilio.it

References
- Veneziani F, Panza F, Solfrizzi V, Capozzo R, Barulli MR, Leo A, Lozupone M, Fontana 
A, Arcuti S, Copetti M, Cardinali V, Grasso A, Tursi M, Iurillo A, Imbimbo BP, Seripa D, 
Logroscino G. Examination of level of knowledge in Italian general practitioners
attending an education session on diagnosis and management of the early stage of 
Alzheimer's disease: pass or fail?  Int Psychogeriatr. 2016 Jan 28:1-14.
- Stella F1, Radanovic M, Balthazar ML, Canineu PR, de Souza LC, Forlenza OV. 
Neuropsychiatric symptoms in the prodromal stages of dementia. Curr Opin Psychiatry. 
2014 May;27(3):230-5. 
- Johnston B, Lawton S, McCaw C, Law E, Murray J, Gibb J, Pringle J, Munro G, 
Rodriguez C. Living well with dementia: enhancing dignity and quality of life, using a 
novel intervention, Dignity Therapy. Int J Older People Nurs. 2015 Dec 29

p: ,013 

p: ,858
p: ,003

p: ,018 

Grafico: Risultati scale utilizzate prima (T0) e dopo (T1) la Dignity Therapy
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