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I servizi devono essere in 
“rete”?

• La rete presuppone 
• il coordinamento delle attività

• governo degli accessi 
• uniformità della fornitura dei servizi

• coordinamento fra i servizi
• gestione liste d’attesa
• passaggi di livello dei pazienti

• gestione condivisa dei costi/prezzi
• meccanismi “esterni” di controllo/governo
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Il modello a “rete” non è l’unico

• Servizi uniformi sul piano degli obiettivi, 
ma non sul piano dei contenuti

• Accesso governato dalla 
domanda/offerta (quale prevale? l’utente 
o il fornitore dei servizi?)

• Meccanismi di controllo formali e non 
sostanziali

• Il gestore è autonomo sul piano dei 
costi; libertà sul piano dei prezzi 

• Concorrenzialità dei servizi
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Una “rete” che funziona è la rete 
ospedaliera lombarda

La “rete” dei servizi 
assistenziali segue gli stessi 

criteri?
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La demenze richiedono servizi 
specifici perché…

• Condizione clinica cronica a rapida 
evolutività

• Specificità delle problematiche 
cliniche

• Forte coinvolgimento della famiglia
• Interdipendenza dei problemi e delle 

risposte
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La demenze richiedono servizi 
specifici perché…

• Condizione clinica cronica a rapida 
evolutività
• Sopravvivenza media 5-8 anni
• Rapida evoluzione del quadro clinico 

(dalla “quasi normalità” alla totale 
dipendenza) 

• Alto impatto sulla morbilità e mortalità e 
scarso riconoscimento
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La malattia di Alzheimer…

• riduce la spettanza di vita di 2/3 a 65 
anni e del 40% a 90 anni

• è la seconda (forse ora la prima) 
condizione cronica in termini di anni di 
vita vissuti con disabilità 

• è la malattia cronica più costosa 
• 2/3 dei pazienti non ricevono una 

diagnosi tempestiva (mediamente 
comunque dopo 1 anno e mezzo)
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La demenze richiedono servizi 
specifici perché…

• Specificità delle problematiche 
cliniche
• Conoscenze pluridisciplinari (cognitività, 

comportamento, soma, funzione)
• Risposte pluridisciplinari
• Molteplici punti di accesso ai servizi
• Ruolo (teoricamente) centrale del MMG 

(comunque del “regista” del caso)
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I caregiver
• L’80% dei pazienti è assistito al domicilio 
• Il 75% dei caregiver principali sono di sesso femminile 

(60% figli, 25% coniugi) 
• Il 50% ha meno di 60 anni
• Mediamente sono coinvolti nell’assistenza 3 familiari
• I familiari dei pazienti con AD presentano più frequenti 

sintomi depressivi, insonnia, stress psicofisico e 
consumano più farmaci (il 30% inizia ad assumere 
farmaci dopo l’esordio dell’AD)

• Il 60% dei caregiver principali riporta un peggioramento 
della qualità della vita ed il 25% un impatto diretto sulla 
attività lavorativa

• I caregiver sono nello stesso tempo 
• vittime della malattia e risorse per l’assistenza
• causa e cura dei sintomi
• oggetto e soggetto di cura

Fonte CENSIS 1999-2007
Bianchetti et al. Br J Psychiatry. 2002;181:533-4

Cacabelos et al. Int J Geriatric Psychiatry 1999; 14: 3-47
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La demenze richiedono servizi 
specifici perché…

• Interdipendenza dei problemi e delle 
risposte
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SINTOMI 
COGNITIVI

STATO 
FUNZIONALE

BPSD

COMORBIDITÁ
PERSONALITÁ

STORIA

PAZIENTE

FAMIGLIA

LE RISPOSTE
• Diagnosi tempestiva

• Comunicazione della 
diagnosi

• Cura dei sintomi 
cognitivi

• Cura dei BPSD

• Cura delle 
comorbidità

• Prevenzione dei rischi

• Prevenzione della 
disabilità

• Terapie non 
farmacologiche

• Educazione e 
sostegno alla famiglia

• Problemi medico 
legali
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La situazione dei servizi
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La diagnosi e la presa in carico: il 
ruolo delle UVA

• 552 UVA in Italia (37% al nord, 27% al 
centro e 36% al sud). 

• Forti differenze 
• Struttura (personale, localizzazione)
• Servizi offerti
• Numero di pazienti osservati
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Quale futuro per le UVA?

• Verso una differenziazione di livello
• Maggiore coinvolgimento dei MMG
• Ruolo di epidemiologia attiva
• Maggiore ruolo nella fornitura dei servizi 

(riabilitazione, sostegno ai familiari, ecc.)
• Maggiore ruolo nella gestione dei servizi 

(RSA, ADI, ecc.) e dei pazienti 
ospedalizzati
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Il demente a casa

• Per il 70-80% dei casi sono assistiti al domicilio (il 50% a
casa propria)

• Al domicilio il 40% dei pazienti è in una fase lieve, il 40%
in una fase moderata ed il restante 20% in una fase
severa della malattia

• Tra gli istituzionalizzati l’80% è in una fase severa o molto
severa di malattia

• Il 41% utilizza una badante (nel 24% dei casi convivente)
(nel 1999 era il 7.5%)

• Il 63% usufruisce dell’assegno di accompagnamento
• Ricevono poche informazioni (50% sulla diagnosi e cure,

il 20% sui servizi sociali, il 10% sui problemi legali)
• Hanno bisogno di informazione, educazione e supporto
• Solo il 60% delle UVA fa councelling dei familiari
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I bisogni della famiglia

• disporre di servizi che offrano interventi educativi e di 
sostegno ai familiari, collegati alle UVA e di sostegno al 
medico di famiglia

• coinvolgere il familiare nel percorso di cura, sia al 
domicilio, che nelle residenze

• disporre di servizi di “sollievo” (servizi semiresidenziali e 
residenziali temporanei)

• aiuto ad affrontare la “crisi” della dimissione ospedaliera
• prevedere supporti economici (oltre all’assegno di 

accompagnamento) per permettere una più lunga 
permanenza del paziente al domicilio

• sostegno nel rapporto con le badanti
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I servizi territoriali: i CDI

• il 25% circa dei pazienti con demenza che vivono al 
domicilio frequenta un CDI (nel 1999 8%) (fonte 
CENSIS)

• Lombardia 232 CD, per un totale di 5.143 posti (0,6% dei 
soggetti ultra75enni); i CD dedicati in modo esclusivo ai 
pazienti con demenza sono 7, per un totale di 154 posti

• Emilia Romagna 12 CD dedicati alle demenze (su un totale 
di 210 CD) per un totale di 193 posti

• Lazio sono attivi 14 CD Alzheimer
• Toscana 23 CD Alzheimer
• Liguria 18 CD, di cui 8 dedicati ai pazienti con demenza (per 

182 posti).



19

I servizi territoriali: i CDI
le differenze

• modalità di finanziamento e di compartecipazione dell’utente
• orari di apertura (sa un minimo 4-6 ore al dì per 5 giorni alla 

settimana fino a 12 ore per 7 giorni alla settimana)
• collocazione (molto spesso all’interso di strutture 

residenziali, pur in aree riservate; in altri casi in strutture 
totalmente inserite nel territorio)

• criteri di selezione del paziente (livelli di gravità della 
malattia, di alterazioni funzionali o comportamentali, 
situazione sociale, ecc.)

• durata della degenza (indefinita oppure a limitata nel tempo)
• servizi offerti (da semplice sostegno assistenziale fino a 

servizi tipicamente riabilitativi, supporto medico e 
infermieristico, councelling specifico alla famiglia, ecc,)

• diffusione territoriale 
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I servizi territoriali: i CDI
le caratteristiche

• specifica connotazione socio-sanitaria in un ambiente adeguato
• una buona collocazione urbanistica: il CD non deve essere isolato 

dal contesto di vita del paziente e deve favorire le relazioni con il 
tessuto sociale;

• la dotazione adeguata di personale qualificato e di programmi 
personalizzati: le attività di socializzazione, di educazione, di 
riattivazione richiedono programmi specifici per le persone con 
demenza e il personale deve essere perciò preparato alla 
relazione con questi pazienti;

• la flessibilità nella gestione e negli orari di apertura: deve essere 
possibile la copertura di un'ampia fascia oraria (fino a 10/12 ore) e 
per almeno sei giorni alla settimana;

• la disponibilità di un servizio di trasporto attrezzato, per favorire 
l’accesso e ridurre il carico familiare.
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Il demente va in RSA…

• Per la presenza di disturbi comportamentali e 
disabilità

• Al domicilio il 40% dei pazienti è in una fase 
lieve, il 40% in una fase moderata ed il 
restante 20% in una fase severa della 
malattia, tra gli istituzionalizzati l’80% è in una 
fase severa o molto severa di malattia. 

• Il 60-70% dei residenti in istituzione mostra un 
declino cognitivo e che circa il 40% presenta 
una demenza di grado severo

• Il 50-60% degli istituzionalizzati presenta 
rilevanti disturbi comportamentali. 



22

Il demente in RSA: i Nuclei 
Alzheimer servono?

• Il ricovero delle persone con demenza in 
nuclei speciali in residenze per anziani si è 
dimostrata in grado di 

• ridurre la frequenza e dell'intensità dei disturbi 
comportamentali senza (o con limitato) uso di 
farmaci psicotropi e contenzioni fisiche

• rallentare la perdita funzionale
• prevenire alcune complicanze (cadute, 

malnutrizione, sindrome da immobilità, delirium)
• migliorare la qualità della vita del paziente, dei 

familiari e del personale di assistenza
• A fronte di costi (reali) superiori del 10-15% 

(se sono realmente “speciali”)



23

Le specificità dei NA in RSA

• Personale: formato ed in numero adeguato 
(l’esperienza del Piano Alzheimer della 
Regione Lombardia indica in un aumento del 
35% dello standard del personale dei NA) 

• Ambiente: adattato alle necessità dei pazienti 
(dimensione architettonica, organizzazione 
degli spazi e uso degli ausili)

• Programmi ed attività: adattati alla specifica 
condizione della persona con demenza.

• Familiari: coinvolti attivamente.
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Nuclei Alzheimer in RSA: i rischi

• Segregare senza curare
• Aumentare l’uso di neurolettici e 

contenzioni
• Mancanza di specializzazione nei 

medici e nel personale
• Scarso investimento nella formazione
• Mancanza di confronto dei risultati
• Mancanza di criteri condivisi e 

condizionanti
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I NA in RSA: quanti sono?

• Emilia Romagna: 7 nuclei (per un totale 
di 80 posti letto)

• Toscana: 31
• Lombardia: 82 nuclei per le demenze, 

per un totale di 1677 posti letto 
(corrispondente al 3% dei posti letto 
totali).
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Il demente in ospedale

• Dal 20 al 30% dei pazienti ultra65enni ricoverati in reparti medici
presenta un quadro di demenza clinicamente manifesta e nel 60% dei
casi è possibile rilevare un declino cognitivo

• La demenza rappresenta per il paziente ospedalizzato un predittore
indipendente di aumentata durata della degenza, di maggiore perdita
funzionale, di maggior rischio di complicanze (infezioni, cadute, danni
iatrogeni) e di mortalità e di più elevata frequenza di
istituzionalizzazione.

• L’outcome ospedaliero di molte patologie acute (polmonite, infarto del
miocardio, frattura di femore) è peggiore nel paziente demente,
indipendentemente dalla gravità specifica della patologia di base, e
questi pazienti alla dimissione con minore frequenza ricevono il
trattamento ottimale .
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Gli ospedali dovrebbero essere in grado di

• di riconoscere il paziente con demenza fin
dall’accesso in pronto soccorso

• di prevedere percorsi di assistenza specifici per la
gestione della fase acuta

• di specializzare alcuni reparti per acuti (geriatrie,
medicine) prevedendo collegamenti funzionali
con le aree chirurgiche (ortopedia, chirurgia) e
con l’area critica

• di attivare prontamente percorsi di dimissione
protetta o strutture di trasferimento
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Tabella 3 
Giudizio del panel relativamente all’importanza dei servizi per le persone con demenza (i punteggi 
più bassi in questo caso indicano i servizi più importanti e punteggi medi superiori a 2 individuano i 
servizi per i quali vi è un giudizio concorde di non essenzialità per le persone con demenza). 
La tabella presenta i valori medi, la deviazione standard e l’intervallo di confidenza al 95% per ogni affermazione. 
 

ITEM MEDIA DS I.C. 95% 

RESIDENZE SANITARIE PER NON AUTOSUFFICENTI 1.2 0.4 1.0 - 1.3 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 1.4 1.2 1.1 - 1.8 

REPARTI DI GERIATRIA 1.4 1.3 1.0 - 1.8 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 1.6 1.2 1.2 - 2.0 

ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA 1.6 1.4 1.2 - 2.0 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE 1.9 1.5 1.4 - 2.3 

REPARTI DI RIABILITAZIONE GERIATRICA 1.9 1.5 1.5 - 2.3 

DAY HOSPITAL GERIATRICO 2.0 2.0 1.4 - 2.6 

CENTRI SOCIALI 4.5 2.9 3.7 - 5.4 

CASA DI RIPOSO PER AUTOSUFFICENTI 5.8 2.5 5.0 - 6.5 
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Un sguardo al futuro

• Le demenze una sfida aperta che ci 
accompagnerà per i prossimi anni

• Conosciamo i problemi, sappiamo 
cosa fare e, in molti casi, come farlo

• Le differenze dei sistemi regionali 
una opportunità se sono una 
occasione di confronto

• Rete o non rete??
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