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Ospiti in una struttura psichiatrica affetti da Disturbo Bipolare, Depressione
Maggiore (secondo i criteri diagnostici del DSM 5) (età media:55,34± 12,38)

Criteri di inclusione: esordio della patologia psichiatrica ≥ 10 anni
Criteri di inclusione secondo il Protocollo della Dignity Therapy.

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

Beck Depression Inventory-II (BDI-II); BPRS-24 items;
Quality Life Index (Qli); Patient Dignity Inventory (PDI)

Dopo aver ottenuto 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.

I dati ottenuti sono stati valutati statisticamente con il programma di analisi
statistica EZAnalyze 3.0, per piattaforma Excel.

Dignity Therapy, depressione, ansia e 
qualità della vita: esperienza in psichiatria

La Dignity Therapy (DT) è un intervento psicoterapeutico breve individuale, disegnato per gestire lo stress psicosociale ed esistenziale nei pazienti
terminali o in condizioni di pericolo di vita (Chochivov 2016). In questa terapia, i pazienti producono un documento che contiene i dettagli della
storia della vita del paziente, insegnamenti di vita che si vogliono trasmettere e dichiarazioni di affetto da consegnare alle persone care.
Questo modello empirico, disegnato per i pazienti affetti da patologie terminali, ed in particolare, per i pazienti oncologici, è stato per la prima
volta utilizzato in ambito psichiatrico da Avery e coll. (2012) e successivamente in altri ambiti sanitari (Fitchett G et al., 2015).

I risultati ottenuti hanno evidenziato una riduzione della componente 
ansiosa e un aumento dei valori sulla dignità (PDI) in questi soggetti, 
con miglioramento dei valori della qualità della vita e sulla interazione 
con i propri caregivers. Significativa è la riduzione di alcuni punteggi 
degli items associati all’ansia e dei punteggi totali della PDI.

Risultati analisi Scale diagnostiche

Metodo

Conclusioni
La Dignity Therapy è un intervento psicoterapeutico sviluppato per dare
conforto ai pazienti con patologie croniche ingravescenti. 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 cronici, nei malati affetti da patologie organiche croniche
gravi, anche nelle persone sottoposte a regimi restrittivi, può essere
recuperata dando la speranza che qualcosa di loro resterà in dono alle
persone care.
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Grafico: Risultati scale utilizzate prima (T0) e dopo (T1) la Dignity Therapy

Scopo Lo scopo nel nostro studio è stato quello di valutare la DT in alcuni pazienti  affetti da disturbi psichiatrici cronici 
(Disturbo Bipolare; Depressione Maggiore Ricorrente). 

Risultati: risposte al protocollo della DT

L.A., anni 43
….si soprattutto per risolvere la mia patologia e per far capire 
quanta sofferenza c’è alla base di tutti i gesti che mi hanno portato 
alla situazione in cui adesso mi trovo e dalla quale non riesco a 
liberarmi….
…Io mi voglio impegnare, voglio fare gli sforzi, voglio fare tutto per 
liberarli una volta per tutte, per me prima di tutto e poi anche per 
loro perché se sto bene io stanno bene pure loro: cucino io, lavo io, 
lo voglio fare….

G.Z., anni 53
…mi sono dato da fare in tutto e per tutto poi sono cascato e ho 
avuto parecchie ricadute…
… Speranze non si finisce mai di averle fino all’ultimo ma sogni non 
credo di averne, qualche speranza quando esco da qui.
… vorrei dire ai miei nipoti di vivere si una vita movimentata, con i 
suoi difetti, con i suoi mali, però una vita di emozioni …. 

D.D.A., anni 57
Una cosa che sto portando a termine e del quale mi sento orgoglioso 
è il lavoro che sto facendo qui dentro su me stesso, io amo la vita, ma 
per amare la vita bisogna amare se stessi. (D.D.A)
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