UNO STRUMENTO INNOVATIVO
PER L’INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE CON DEMENZA
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1.

I

INTRODUZIONE

l Rapporto Mondiale Alzheimer 2016 “Migliorare l’assistenza
sanitaria alle persone con demenza” evidenzia l’attualità del tema
della demenza nella nostra società e le prospettive di evoluzione nei
prossimi anni. Le statistiche a livello globale indicano che nel mondo si
registrano 47 milioni di persone affette da una delle forme di demenza
e questa cifra è destinata a triplicare entro il 2050.

I

n Italia il tema è centrale: il nostro Paese risulta il più longevo d’Europa
con 13,4 milioni di ultrasessantenni (pari al 22% della popolazione)
e le persone che vivono la demenza sono oltre 1.200.000! Una ricerca
realizzata dal Censis con AIMA (Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer) e il contributo di Lilly ha analizzato l’evoluzione negli ultimi
sedici anni della condizione dei malati e delle loro famiglie; da questa
analisi è emerso che i costi diretti per l’assistenza superano gli 11 miliardi
di euro, di cui il 73% è a carico delle famiglie. Il costo medio annuo per
paziente è pari a 70.587 Euro, comprensivo sia dei costi a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, sia di quelli che ricadono direttamente o
indirettamente sulle famiglie (gli oneri di assistenza, i mancati redditi di
lavoro dei pazienti, l’investimento di tempo ed energia straordinaria a
carico dei caregiver, ovvero le persone che si prendono cura del malato)
Questo aumento dell’età della popolazione rende necessario che
anche il personale dedicato all’assistenza delle persone anziane avrà
sempre più casi di persone che vivono la demenza e necessitino,
dunque, di una formazione specifica a riguardo (Bardach, 2012).
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1.1 La fragilità della persona e della sua famiglia

L

a perdita delle autonomie della persona affetta da demenza
richiede alla sua famiglia un intervento globale che consenta di
mantenere il più possibile la persona attiva nella propria quotidianità.
L’evoluzione della fase di invecchiamento della persona è strettamente
legata all’evoluzione della struttura della famiglia: nei tempi moderni è
sempre più evidente che per l’assistenza dei propri cari vi è una crescente
necessità di un supporto esterno (sociale, strumentale ed emotivo) per
mantenere un’adeguata qualità della vita a livello familiare.

I

l rapporto del Censis-AIMA (2016) indica che l’attività di cura e
sorveglianza dei malati di Alzheimer è sempre più informale e
nella metà dei casi se ne occupano i figli con il probabile supporto di
una badante, in contrasto invece della diminuzione del numero di
pazienti seguiti da UVA o da un centro pubblico. Tuttavia, così come è
aumentata l’età media dei malati di Alzheimer (78,8 anni oggi contro gli
77,8 anni nel 2006), sono invecchiati anche i caregiver impegnati nella
loro assistenza (oggi hanno mediamente 59,2 anni rispetto ai 54,8 anni
nel 2006). Inoltre, nell’attività di cura del malato, i caregiver possono
contare meno di un tempo sul supporto di altri familiari. La ricerca
mette in luce tutto ciò ed anche i costi sociali ed economici relativi: la
centralità del ruolo della famiglia nello svolgimento del lavoro di cura
produce impatti significativi in termini di salute dei caregiver, di rinuncia
o riduzione dell’occupazione, di mancata produzione di reddito e di
rischio di impoverimento.

La sfida che oggi ci troviamo ad affrontare a livello sociale quindi
è: come può il territorio supportare gli anziani e le loro famiglie
in questo bisogno che va oltre l’assistenza di tipo sanitario? Come
poter intervenire nella sfera della quotidianità dell’anziano e sulle
sue interazioni sociali per mantenerle adeguate, nonostante i
cambiamenti della malattia?
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2.

IL VIRTUAL DEMENTIA TOUR® (VDT®)

2.1

Il percorso esperienziale del VDT®

L

e persone con demenza non hanno più gli strumenti idonei per
spiegare cosa stia accadendo loro e spesso è chi gli è più vicino a
cogliere i primi segnali della malattia. La sola voce delle persone con
demenza è la voce delle persone che si prendono cura di loro, che
però, hanno una visione della malattia “dal di fuori”. E se potessimo
trovare un modo per entrare in sintonia con loro? Per dare risposta a
questa esigenza nel 2001 P.K. Beville (specialista in geriatria) ha ideato
il percorso esperienziale del Virtual Dementia Tour® (VDT®), un metodo
brevettato originale, innovativo e scientificamente provato per costruire
una maggiore comprensione del tema della demenza (U.S. Patent
No. 8,388,347). Il VDT è un programma di formazione esperienziale
di simulazione utilizzato sia da professionisti che dalle persone della
comunità, creato per intensificare il legame e l’empatia nei confronti
delle persone che vivono la demenza e sviluppare strategie riferite alla
persona utili nel processo di cura e assistenza.

Ad oggi l’esperienza del VDT è stata praticata da oltre 3 milioni
di persone in 20 Paesi differenti nel mondo.
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S

econd Wind Dreams® (SWD®) è una organizzazione internazionale
no profit, con sede a Roswell (Georgia), fondata P.K. Beville
Ph.D. nel 2007 con l’impegno sociale di trasformare la percezione
dell’invecchiamento attraverso la realizzazione dei sogni degli anziani.
I risultati mostrano un maggiore coinvolgimento nei confronti della
persona assistita, che diventa parte attiva all’interno del rapporto di
cura. Il VDT® è stato riconosciuto meritevole di plauso in quanto punto di
svolta nell’aiutare il personale a comprendere cosa realmente comporti
un’assistenza centrata sulla persona (Person-Centred-Care). (Donahoe et al,
2014). Al fine di valutare il cambiamento, da parte dei caregiver, nella
comprensione della malattia e dei comportamenti da essa dipendenti,
Second Wind Dreams ha sviluppato un ulteriore strumento, il DACE®
(Dementia Aware Competency Evaluation®) con il quale è possibile
valutare nel tempo i risultati del VDT attraverso specifici indicatori

I

l VDT permette ai caregiver di vivere una stimolazione virtuale delle
difficiltà fisiche e psicologiche che le persone con demenza devono
affrontare quotidianamente e di usare a loro volta questa esperienza
per fornire una migliore assistenza centrata sulla persona.
Obiettivo del VDT è simulare il più possibile le compromissioni
fisiche e il declino cognitivo a cui una persona con demenza va
incontro.
I partecipanti indossano dispositivi brevettati e trascorrono
alcuni minuti nella stanza allestita per il VDT e in questo tempo
devono portare a termine compiti che sono stati loro assegnati,
mentre i facilitatori (personale istruito ad hoc) osserva e registra il loro
comportamento.
Uno dei risultati più importanti emersi dalla conduzione con
regolarità del programma completo del VDT è che il personale, avendo
acquisito una migliore comprensione del comportamento delle
persone che vivono la demenza, riesce a somministrare una minor
quantità di farmaci psicotropi.
(Campbell, 2013)
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2.2 Il Progetto VDT® in Italia

In Italia, la diffusione del VDT è stata affidata esclusivamente
all’Associazione InsiemeAte Onlus nel 2018.

L’intervento di P.K. Beville al Workshop
Internazionale del 24 marzo 2018, Bergamo

La Partnership tra l’organizzazione americana Second Wind Dreams
e l’Associazione InsiemeAte Onlus consentirà di proporre in Italia un
percorso formativo basato su un approccio metodologico scientifico
e certificato per la formazione di tutti coloro che quotidianamente si
interfacciano con le persone che vivono la demenza.

InsiemeAte Onlus è una realtà principalmente diffusa sul
territorio lombardo che nasce da un’esperienza ventennale nel campo
dell’assistenza domiciliare e fornisce assistenza a favore di persone
fragili e delle loro famiglie per garantire miglior qualità di vita e
benessere al proprio domicilio
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Il personale di InsiemeAte è stato formato dal team di SWD
ed è l’unico che opera in tutta Italia.

I nostri facilitatori

I trainer certificati
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Il programma integrale VDT® è un metodo di simulazione brevettato,
scientificamente provato, che permette agli utenti (caregiver formali
e informali) di vivere una stimolazione virtuale delle difficoltà fisiche
e psicologiche che le persone con demenza devono affrontare
quotidianamente e di utilizzare a loro volta questa esperienze per
fornire una migliore assistenza centrata sulla persona.
Obiettivo del VDT® è simulare il più possibile le compromissioni
fisiche e il declino cognitivo a cui una persona con demenza va
incontro, per poter costruire un rapporto tra il caregiver e la persona
con demenza, aumentare la soddisfazione dei membri della famiglia
e degli operatori, diminuire gli episodi di abuso, ridurre il turnover e
l’utilizzo di farmaci psicotropici. La finalità del VDT® è il cambiamento
percettivo nell’approccio al malato con demenza.
L’esperienza virtuale è aperta a tutti, in gruppi di massimo 30 persone
ed ognuno avrà un momento dedicato alla propria esperienza (8 minuti
circa). I partecipanti sperimentano i sintomi fisici e i deficit cognitivi,
attraverso l’utilizzo di ausili che interferiscono nei movimenti e nella
percezione sensoriale (vista, udito, tatto).
Ai partecipanti viene chiesto di svolgere sequenze di semplici azioni,
mentre i facilitatori (personale del team TheCareGroup certificato)
osservano e registrano il loro comportamento.
Dopo l’esperienza, durante il debriefing in plenaria, i partecipanti
riflettono sui comportamenti messi in atto durante il VDT® e sulle
sensazioni provate, per sviluppare una maggiore consapevolezza delle
disabilità e delle abilità residue delle persone con demenza e dei loro
bisogni emotivi e psicologici.
Tutto ciò crea la condizione ideale per migliorare la qualità di vita
delle persone fragili e di chi si prende cura di loro.
Questo percorso è frutto di ricerche ventennali da parte di enti diffusi
a livello mondiale. In Italia siamo gli unici rappresentanti del Virtual
Dementia Tour®.
Può essere indirizzato alle comunità (famigliari, volontari, cittadini,
interessati), a strutture e ad enti di istruzione come training;
in base al destinatario la strutturazione dell’esperienza potrà essere
singola o integrale.
L’esperienza singola del VDT® che coinvolge la comunità ha durata di
circa 4 ore per gruppi da 20-25 persone.
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VDT all’interno della Comunità

Il Virtual Dementia Tour è stato sviluppato anche col fine di aprire
una finestra sul mondo della demenza e consentire di comprenderla
per elaborare la consapevolezza necessaria per accoglierla e affrontarla
in qualsiasi momento.
Esempi di partecipanti idonei alla conduzione del VDT sono quindi:
• nuclei familiari
• addetti alle emergenze
• agenti delle forze dell’ordine/vigili del fuoco
• attività commerciali locali
• gruppi di comunità
• luoghi di culto
• ecc...
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3. SOSTIENICI ANCHE TU!

I

l progetto VDT® richiede notevoli sforzi alla nostra Associazione, in
termini di risorse umane che economiche, ma ci sentiamo di affrontare
questo impegno perché crediamo fortemente nelle sue potenzialità.

La sensibilizzazione degli attori della rete sociale della persona
con demenza consente numerosi vantaggi a livello sociale, tra
cui il mantenimento delle autonomie, la migliore relazione con
i caregiver e gli interlocutori quotidiani, con una conseguente
diminuzione della somministrazione del farmaco e dei costi sociali.

Vi invitiamo a unirvi alla nostra missione per
migliorare le vite delle persone con demenza,
così come quelle di coloro chele assistono!
SE ANCHE TU VUOI PRENOTARE IL VDT® O SEI
INTERESSATO A SAPERNE DI PIU’, CONTATTACI:

NUMERO VERDE 840 000 640
INFO@INSIEME-A-TE.IT

WWW.INSIEME-A-TE.IT
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Second Wind Dreams®- https://www.secondwind.org/

Pagina VDT® - https://www.secondwind.org/virtual-dementia-tourreg.html
Pagina DACE® - https://www.secondwind.org/dacereg.html

Pagina Partnership internazionali – https://www.secondwind.org/virtual-dementia-tourreg.html

Pagina Certified Trainers (vedere sezione Italy) - https://www.secondwind.org/certified-trainers-list.html
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Oggi il VDT è proposto in tutta Italia con eventi dedicati alla Comunità
e come momento di formazione per le strutture.
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Esempi di alcuni momenti del percorso del
Virtual Dementia Tour®
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Non rinunciare mai a un sogno
solo perché pensi che ti ci vorrà
troppo tempo per realizzarlo.
Il tempo passerà comunque.
[Nazim Hikmet]
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