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medici curanti. 

Esperienza 

consolidata in 

diagnosi e gestione 

del paziente con 

demenza 



The challenges posed by dementia are not going away anytime soon. 
Medical professionals have an obligation to detect and manage this 
devastating chronic disease in ways that are known to be effective, 
albeit not curative. Physicians should participate in this effort by making 
detection of dementia in its early stages and implementation of 
dementia care a priority. Major goals are to manage comorbidities and 
to prevent hospitalizations. Hospital stays are very difficult for patients 
with dementia as they are more likely to require restraints, develop 
delirium, or experience falls, thus prolonging stays and increasing costs. 
Effective ambulatory care that prevents hospitalizations through 
proactive dementia detection and management is a major and realistic 
priority in the public health response to dementia.  

Lyketsos, JAMA 2012 



 

 
L 

L’Associazione Italiana di Psicogeriatria 

• fin dal progetto cronos ha riconosciuto la    

centralità delle UVA  

• nel 2010 ha elaborato il Progetto UNIVA per 

creare a livello nazionale una rete di UVA “esperte” 

allo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza, 

attraverso attività di formazione, messa a punto di 

procedure cliniche e di ricerca 



Progetti UNIVA in Toscana 

Approccio condiviso 

nella gestione 

dell'idrocefalo normoteso 

Consensus toscana 

 sul trattamento 

farmacologico dei sintomi 

comportamentali nella 

demenza 
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servizi: le luci 
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5° Convegno 

Nazionale sui Centri 

Diurni Alzheimer 



Psicogeriatria 

2013 

2: 7-29 



www.centridiurnialzheimer.it 

• Creazione di una anagrafe dei  

Centri Diurni 

• Materiale online: atti dei 

Congressi, Linee di Indirizzo, 

riferimenti normativi 

 



Toscana: stima casi di demenza sulla base di 

prevalenza odierna e invecchiamento atteso  

Elaborazione dati ISTAT a cura di Luigi Tonelli (Regione Toscana)  



Demenza e rete dei servizi: le ombre    

• Cure primarie in fase di organizzazione 
 

• UVA molto disomogenee, spesso con scarse risorse, 
talvolta scollegate dagli altri servizi 

 

• UVM congestionate, talvolta disorganizzate, 
burocratizzate, non sempre in grado di dare risposte 
davvero personalizzate o in tempi congrui 

 

• Difficoltà collegamento Territorio-Ospedale-Territorio  
 

• Servizi residenziali e semiresidenziali con nuclei base e 
moduli specialistici distribuiti in modo molto eterogeneo 
con scarsa possibilità di ricoveri temporanei  

 

• CDA e nuclei Alzheimer utilizzati in maniera incongrua 
 

• Difficoltà nel passaggio ad un servizio a minore intensità 
assistenziale (sistema BLOCCATO) 



Le risorse esistenti e le prospettive di 

miglioramento 

• Medico di Medicina Generale (cure primarie) 
 

• Unità Valutativa Alzheimer (UVA) 
 

• Unità Valutativa Multiprofessionale (UVM) della Zona-Distretto 
/ Società della Salute 

 

• Rete dei servizi tradizionale +  Nuclei Alzheimer in RSA (NA-RSA) 
e Centri Diurni Alzheimer (CDA) 



Le risorse esistenti e le prospettive di 

miglioramento 

• Medico di Medicina Generale (cure primarie) 
 

• Unità Valutativa Alzheimer (UVA) 
 

• Unità Valutativa Multiprofessionale (UVM) della Zona-Distretto 
/ Società della Salute 

 

• Rete dei servizi tradizionale +  Nuclei Alzheimer in RSA (NA-RSA) 
e Centri Diurni Alzheimer (CDA) 







Riorganizzazione delle “cure primarie” 

• La L. 189/2012  conferma l’istituzione di: 

       -  Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) 

       -  Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) 

 

• Delibera GRT n° 1231 del 28/12/2012 

   (Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i medici di medicina generale…) 

 

• Delibera GRT n° 1235 del 28-12-2012  

   (DGR 754/2012, allegato B "Azioni di riordino dei servizi del 
Sistema Sanitario Regionale"…)  

 



1 - promuovere la 
cooperazione fra tutti  i 
produttori di servizi per 
malati cronici 

2 - finalizzare alle sole 
cronicità una parte delle 
risorse del sistema 
assistenziale 

3 - promuovere il     
self-management 

4 - affidare prevenzione 
 e cura a team 
multiprofessionali e 
multidisciplinari 

6 - rendere l’accesso ai 
dati clinici completo e 
rapido 

5 - riferirsi a percorsi 
assistenziali  EBM e 
standard assistenziali; 
audit  e formazione 

Pazienti esperti e attivi Professionisti formati, 
informati  e proattivi 

Il Chronic Care Model per gestire le cronicità... 

quindi anche la demenza 

MEDICINA DI INIZIATIVA 



Le risorse esistenti e le prospettive di 

miglioramento 

• Medico di Medicina Generale (cure primarie) 
 

• Unità Valutativa Alzheimer (UVA) 

 

• Unità Valutativa Multiprofessionale (UVM) della Zona-Distretto 
/ Società della Salute 

 

• Rete dei servizi tradizionale +  Nuclei Alzheimer in RSA (NA-RSA) 
e Centri Diurni Alzheimer (CDA) 



DEMENZA: un attuato/attuabile modello di 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

Letti per acuti 

Day Service 

Day Hospital 

ADI, CD, RSA 

Modulo Alzh. in RSA 

CD Alzheimer 

ADI Alzheimer 

Pronto Soccorso 



DEMENZA: un possibile sviluppo di modello per il 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

Letti per acuti Day Service Day Hospital 

ADI, CD, RSA 

Modulo Alzh. in RSA 

CD Alzheimer 

Pronto Soccorso 

Cure Primarie 

AFT    -    UCCP 

UVA 

Percorso  

diagnostico-terapeutico 

Percorso  

assistenziale Formazione 

continua 



Le risorse esistenti e le prospettive di 

miglioramento 

• Medico di Medicina Generale (cure primarie) 
 

• Unità Valutativa Alzheimer (UVA) 
 

• Unità Valutativa Multiprofessionale (UVM) della Zona-Distretto 
/ Società della Salute 

 

• Rete dei servizi tradizionale +  Nuclei Alzheimer in RSA (NA-RSA) 
e Centri Diurni Alzheimer (CDA) 



Come utilizzare i NA-RSA e i CDA? 

   Occorre dare ai NA-RSA e ai CDA un obiettivo 
terapeutico “forte”  in modo che la spesa 
sostenuta oltre a migliorare la qualità di vita 
al paziente ed ai suoi familiari comporti 
successivamente all’intervento una  riduzione 
dei costi complessivi 

 



Outcome nella demenza  

in Nucleo Alzheimer vs. RSA 
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Prognosi a 18 mesi di 349 soggetti in Nucleo Alzheimer 

(ASCU) vs. 81 soggetti in RSA (NH) della Lombardia 

Nobili A et al., Alzheimer Dis Assoc Disord, 2008 



Qualificare i servizi per non autosufficienti 

 Occorre ri-orientare tutte le RSA ed i CD per 
non autosufficienti, con caratteristiche 
specifiche di ambiente, organizzazione e 
personale, tenendo conto che la maggior 
parte degli ospiti presenta deficit cognitivi e 
talora disturbi comportamentali correlati 



Anziani ricoverati in RSA 

caratteristiche clinico-funzionali 

Modificata graficamente da Lattanzio et al., 2010 



Altre luci per il supporto delle persone con 

demenza ed dei loro familiari 

Centri di ascolto 
 (AIMA, Alzheimer Italia) 

 

Caffè Alzheimer 

Stanza sensoriale 

(snoezelen room) 

Centro notturno 

 (sleep center) 

Cure palliative     

... 

Nuove tecnologie  per la 
comunicazione 
(telemedicina) 

Scuola di assistenza 
familiare a sostegno dei 

caregiver 



Associazione Alzheimer Europa, 2010 

Per le persone affette da demenza: cure palliative con lo scopo di 
massimizzare la q.d.v e il livello di comfort, evitare trattamenti invasivi futili, 
rispettare i voleri e le preferenze espresse precedentemente dal pz. 

Per i familiari: supporto pratico, emozionale, psicologico e spirituale, 

sostegno del lutto; informazione sul decorso della malattia e sui possibili 

sintomi, coinvolgimento nella cura e nelle scelte di fine vita 

Per gli operatori: appropriato training per la gestione e la comunicazione 

nella demenza, per il controllo dei sintomi fisici, per le scelte a valenza 

etica, per la discussione sulla prognosi e le opzioni terapeutiche con i 

caregiver.  

Creazione di team mobili con competenze geriatriche e palliativiste al fine 

di fornire assistenza a domicilio e nelle RSA e individuazione di un 

casemanager 

Promuovere la ricerca per le cure palliative nella demenza. 





Una nuova risorsa a Pistoia: posti letto a 

carico della Geriatria (Centro UVA) 

N° ricoveri dal 22 luglio 2013 all'8 aprile 2014: 

203 
 

Pazienti con demenza già in carico: 

115 (57% dei ricoveri; 3% dei pz in carico) 
 

Delirium o BPSD come motivo di ricovero:  

- 36 anziani (18% dei ricoveri  totali) 

- 31 soggetti fra quelli già in carico (27%)  

 





DGR 74/2014 Allegato B (PSSIR 2012-15) 

• …ridefinizione del percorso diagnostico 
assistenziale della persona con demenza in modo 
da rendere tale percorso omogeneo e coerente su 
tutto il territorio, in un’ottica di appropriatezza e 
sostenibilità… 

• … presenza di servizi residenziali e 
semiresidenziali specializzati… (utilizzo) flessibile 
e temporaneo finalizzato al mantenimento a domicilio 
del paziente 

• Nei casi di maggior complessità, un intervento 
specialistico contribuisce alla definizione delle 
priorità ed appropriatezza dell’accesso dell’utente 
ai servizi residenziali e semiresidenziali 
specializzati…  

 

 



“Il mondo come io lo vedo” – Albert Einstein, 1931 

“L'inconveniente delle persone e delle 

nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e 

vie di uscita…  

Parlare di crisi significa incrementarla, e 

tacere nella crisi è esaltare il conformismo. 

Invece, lavoriamo duro. 

Finiamola una volta per tutte con l'unica 

crisi pericolosa, che è la tragedia di non 

voler lottare per superarla.” 

Non ricorriamo all’alibi della crisi 


