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INTRODUZIONE 

L’Alzheimer è una malattia cronico-degenerativa che colpisce, soprattutto, le 

persone ultrasessantacinquenni. È la forma più diffusa di demenza, che sta 

diventando una delle principali sfide dei paesi moderni e dei sistemi socio-

sanitari, sia per il processo di forte invecchiamento che questi stanno subendo, sia 

per il notevole impatto che questa patologia ha sul sistema di cure e assistenza, in 

special modo sulle famiglie dei malati. 

In questo lavoro viene presentata, inizialmente, la situazione demografica italiana, 

con particolare riferimento alla popolazione anziana, illustrando il processo di 

crescita e forte prevalenza degli appartenenti a questa fascia d’età rispetto al resto 

della popolazione, soprattutto in rapporto al forte calo delle nascite avvenuto negli 

ultimi anni. Si prosegue descrivendo le condizioni di vita della popolazione anziana 

in Italia, rispetto alla loro situazione sociale, economica e di salute. 

Nei capitoli successivi viene definita la malattia d’Alzheimer e presentate le cifre che 

evidenziano la portata di tale patologia a livello mondiale, a livello europeo e nel 

contesto italiano. Un successivo excursus della normativa internazionale presente in 

tale ambito, mostra i principali convegni, atti e misure adottate dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, da Alzheimer’s Disease International e dall’Unione Europea 

negli ultimi anni. Nel contesto europeo, la Finlandia e l’Irlanda sono i due paesi che 

hanno ottenuto i migliori punteggi nell’indagine che Alzheimer Europe ha effettuato 

confrontando le politiche di 36 nazioni europee rispetto la demenza, verranno quindi 

esaminate le loro strategie riguardo questa patologia. 
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Segue l’analisi della normativa italiana, nello specifico del Piano Nazionale 

Demenze elaborato nel 2014, dei documenti prodotti per la sua implementazione e 

un approfondimento sui Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali per le 

demenze, la cui realizzazione risulta necessaria per garantire continuità 

assistenziale e uniformità degli interventi su tutto il territorio. 

Successivamente viene presentata la normativa con cui la Regione Marche ha 

implementato e riorganizzato il sistema dei servizi per le demenze, in particolare 

la DGR 107/2015 con la quale ha recepito il Piano Nazionale Demenze, 

illustrando, poi, i servizi per le demenze presenti in Italia e nella Regione Marche. 

Un capitolo è dedicato al progetto sperimentale Up-Tech realizzato dalla regione 

Marche in collaborazione con l’Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani 

(INRCA), uno studio unico per complessità e ampiezza del campione, il quale ha 

unito lo studio della popolazione malata d’Alzheimer alla sperimentazione di un 

intervento di supporto domiciliare di tipo tecnologico, portando alla raccolta di 

numerosi dati e importanti spunti d‘intervento professionale. 

A conclusione dell’elaborato vengono riportati i risultati di un’analisi effettuata 

sui Centri Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) della Regione Marche, 

riorganizzati dal recente Piano Nazionale Demenze. I dati, raccolti attraverso la 

somministrazione di un questionario ai responsabili dei centri, riguardano la 

distribuzione, la struttura e il funzionamento dei CDCD e hanno permesso un 

approfondimento dell’offerta assistenziale di questo tipo di servizio e, allo stesso 

tempo, la verifica del loro grado di omogeneità nel territorio regionale. 
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CAP. 1 - LA POPOLAZIONE ANZIANA IN ITALIA 

 

1.1. SITUAZIONE DEMOGRAFICA DEL PAESE 

Nell’anno 2008, per la prima volta, la popolazione italiana ha superato la soglia 

dei 60 milioni di persone1. Nel primo censimento del 1861 gli italiani residenti 

erano 26 milioni, quasi un secolo dopo, nel 1951, l’Italia presentava 47 milioni di 

abitanti e raggiungeva i 50 milioni nel 1959, poco prima del boom economico. Ci 

sono voluti altri cinquant’anni per raggiungere i 60 milioni2. 

Dal 2011 la popolazione italiana ha subito una leggera inflessione, al 1° gennaio 

2012 essa era pari a 59,4 milioni di individui e al 1° gennaio 2013 ne registrava 

59,7 milioni. Con lievi aggiustamenti nei vari anni, al 1° gennaio 2017 ha 

raggiunto la quota di 60,6 milioni di persone, ma secondo le previsioni essa 

tenderà a calare nei prossimi anni. Essa probabilmente scenderà a 60,5 milioni nel 

2025, a 59 milioni nel 2045, fino ad arrivare a 54,1 milioni nel 20653. 

 

Figura 1.1 Popolazione residente in Italia. In milioni. Anni 2017-2065 (Istat, 2018) 

                                                
1 Ministero dell’Interno, 2010 
2 Italia in cifre, 2011 
3 Report Istat: Il futuro demografico del Paese, 2018 
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Dall’analisi della componente naturale, arriva la conferma del calo delle nascite in 

Italia iniziato nel 2009: si passa, infatti, dai 564.573 nati vivi del 2009, ai 527.779 

nel 2012, ai 473.438 nel 2016 e, infine, ai 458.151 nel 2017. Il numero dei decessi 

aumenta, determinando un saldo naturale negativo come gli anni precedenti4.  

Anno Nati vivi Morti Saldo naturale 
2009 564.573 588.438 -23.865 
2012 527.779 612.490 -84.711 
2015 485.780 647.571 -161.791 
2016 473.438 615.261 -141.823 
2017 458.151 649.061 -190.910 

Tabella 1.1 Nati vivi e numero morti. Anni 2009-2017 (Istat, 2018) 

A questo proposito, è risultata fondamentale, a contrasto dell’effetto negativo 

della componente naturale, la presenza di una positiva componente migratoria, 

derivata dalla differenza tra le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche dovute a 

trasferimenti di residenza e ad altri spostamenti anagrafici. 

Nonostante l’aumento dell’aspettativa di vita (entro il 2065 la vita media 

crescerebbe di oltre cinque anni per entrambi i generi) e il saldo naturale della 

popolazione risenta positivamente delle migrazioni (l’effetto addizionale del saldo 

migratorio sulla dinamica di nascite e decessi comporta 2,6 milioni di residenti 

aggiuntivi), le future nascite non saranno comunque sufficienti a compensare i 

futuri decessi5. 

                                                
4 Istat, Annuario statistico 2018 
5 Istat, 2018 



 11 

 
Figura 1.2 Nascite e decessi in Italia. In migliaia. Anni 2017-2065 (Istat, 2018) 

La struttura per età della popolazione italiana, nel tempo si è modificata, 

soprattutto per il fenomeno d’innalzamento della vita media, dato dal 

miglioramento delle condizioni di vita e dal benessere socio-assistenziale. Infatti, 

la speranza di vita in Italia ha raggiunto oggi gli 80,6 anni per gli uomini e gli 

84,9 anni per le donne. Considerando che nel 1961 essa era di 67,2 anni per gli 

uomini e di 72,3 anni per le donne, possiamo dire, osservando anche il grafico 

sottostante, che tale dato è in costante aumento, nonostante le leggere inflessioni 

degli ultimi anni6. 

 
Figura 1.3 Speranza di vita alla nascita per sesso. Anni 1961-2017 (Istat, 2017) 

                                                
6 Istat, 2017 

67,2 69,0 71,1 73,8 77,0 79,8 80,3 80,1 80,6 80,6 72,3 74,9 77,9 80,3 82,8 84,6 85,0 84,6 85,0 84,9 

1961 1971 1981 1991 2001 2013 2014 2015 2016 2017 

Maschi 
Femmine 
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Nel contesto europeo l’Italia si conferma uno dei paesi più longevi: all’interno 

dell’Unione Europea, insieme alla Svezia, mostra le migliori condizioni di 

sopravvivenza maschile (entrambi i paesi hanno una vita media di 80,6 anni) 

mentre, per quanto riguarda la popolazione femminile, le condizioni più 

favorevoli si trovano in Spagna (86,3), in Francia (85,7) e in Lussemburgo 

(85,4)7. 

PAESI 

 
Italia 

Austria 

Belgio 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Irlanda 

Lussemburgo 

Paesi Bassi 

Portogallo 

Regno Unito 

Spagna 

Svezia 

 

Speranza di vita alla nascita 
    Maschi              Femmine 

      80,6                      85,0 

      79,3                      84,1 

      79,0                      84,0 

      79,0                      82,8 

      78,6                      84,4 

      79,5                      85,7 

      78,6                      83,5 

      78,9                      84,0 

      79,9                      83,6 

      80,1                      85,4 

      80,0                      83,2 

      78,1                      84,3 

      79,4                      83,0 

      80,5                      86,3 

      80,6                      84,1 

 

       

 

PAESI 

 
 

Bulgaria 

Cipro 

Estonia 

Lettonia 

Lituania 

Malta 

Polonia 

Repubblica Ceca 

Romania 

Slovacchia 

Slovenia 

Ungheria 

Croazia 

UE 28 

Speranza di vita alla nascita 
    Maschi              Femmine 

 

      71,3                      78,5 

      80,5                      84,9 

      73,3                      82,2 

      69,8                      79,6 

      69,5                      80,1 

      80,6                      84,4 

      73,9                      82,0 

      76,1                      82,1 

      71,7                      79,1 

      73,8                      80,7 

      78,2                      84,3 

      72,6                      79,7 

      75,0                      81,3 

      78,2                      83,6 
 Tabella 1.2 Speranza di vita alla nascita nei Paesi europei (Eurostat, 2016) 

 

                                                
7 Istat, Annuario statistico italiano 2018 
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1.2 POPOLAZIONE ANZIANA: ASPETTI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

In Italia, la popolazione anziana, composta dagli individui di 65 anni e più, risulta 

essere di 13,5 milioni e rappresenta il 22,3% della popolazione totale. Di questi, 

5,8 milioni sono uomini (43%) e 7,7 milioni sono donne (57%)8. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

65 anni e oltre 20,3 20,8 21,2 21,4 21,7 22,0 22,3 

Tabella 1.3 Popolazione anziana. Valori percentuali anni 2012-2017 (Istat, 2017) 

Ovviamente la quota complessiva degli anziani diminuisce con l’avanzare 

dell’età: nella fascia d’età compresa fra i 65 ed i 79 anni essi rappresentano il 

15,5% della popolazione residente; gli ultraottantenni, invece, sono il 6,8%. Circa 

17.000 persone sono ultracentenarie, con una netta maggioranza della componente 

femminile (83,5% del totale)9. 

Dai dati evidenziati, si può facilmente dedurre che la popolazione italiana si sta 

progressivamente invecchiando. Analizzando l’indice di vecchiaia, che risulta 

essere l’indicatore che approssima al meglio il processo di invecchiamento di una 

popolazione, si osserva che in Italia c’è un forte squilibrio tra la popolazione 

giovane, notevolmente ridotta per il costante calo della natalità, e la popolazione 

anziana, la quale registra invece una crescita continua. 

8 Istat, 2017 
9 Istat, 2018 
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Ciò può essere dedotto anche osservando la piramide delle età, caratterizzata da 

una base più stretta corrispondente alle classi d’età più giovani e una punta più 

larga che rappresenta, invece, la popolazione più anziana10. 

Figura 1.4 Piramide dell'età della popolazione residente per età e sesso (Istat, 2018) 

Secondo gli ultimi censimenti, al 1° gennaio 2018, l’indice di vecchiaia, ossia il 

rapporto percentuale tra il numero degli anziani con più di 65 anni e il numero dei 

giovani con meno di 15 anni, è del 168,9%, risultando ancora in crescita rispetto 

all’anno precedente (165,3%). A livello territoriale, la Liguria si conferma la 

regione più anziana (252,4%), mentre la Campania, con un indice poco superiore 

a 100, la regione più giovane.

Figura 1.5 Indice di vecchiaia in Italia. Censimento 2014-2018 (Istat, 2018) 

10 Istat, Annuario statistico 2018 

140 

160 

180 

2014 2015 2016 2017 2018 

Indice di vecchiaia 
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Uno sguardo internazionale 

Il costante aumento della sopravvivenza, unita al calo della fecondità, hanno reso 

l’Italia uno dei paesi più vecchi al mondo, risulta infatti essere il Paese più

vecchio d’Europa e il secondo più vecchio al mondo dopo il Giappone. 

Considerando l’indice di vecchiaia, occupa il primo posto fra i paesi europei nel 

processo di invecchiamento della popolazione. Seguono Germania, Portogallo, 

Grecia e Bulgaria che sono i paesi dell’Unione europea con una struttura per età 

particolarmente ”vecchia”. L’Irlanda, invece, è il paese con il minor indice di 

vecchiaia11. 

PAESI 

Italia 
Austria 

Belgio 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Irlanda 

Lussemburgo 

Paesi Bassi 

Portogallo 

Regno Unito 

Spagna 

Svezia 

Indice di vecchiaia 

165,3 
128,6 

108,7 

113,9 

128,6 

104,7 

158,5 

149,2 

64,1 

87,7 

113,6 

150,9 

101,4 

125,9 

112,3 

PAESI 

Bulgaria 

Cipro 

Estonia 

Lettonia 

Lituania 

Malta 

Polonia 

Repubblica Ceca 

Romania 

Slovacchia 

Slovenia 

Ungheria 

Croazia 

UE 28 

Indice di vecchiaia 

147,1 

95,5 

119,1 

127,8 

130,3 

133,0 

109,6 

120,7 

114,3 

97,0 

126,5 

128,5 

134,9 

124,8 
Tabella 1.4 Indice di vecchiaia dei Paesi europei (Eurostat, 2016) 

11 Istat, Annuario statistico italiano 2018 
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1.3 SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

L’invecchiamento della popolazione, pur evidenziando un benessere diffuso, 

soprattutto in campo sanitario, presenta delle problematicità se legato a bassi livelli di 

crescita demografica e ad un peggioramento della situazione economica. In molte aree 

del Paese è in crescita il numero di anziani in condizioni di disagio sociale, dovute 

principalmente a redditi insufficienti, condizioni abitative poco sostenibili, situazioni 

familiari e sociali che accentuano l’isolamento di questa fascia di popolazione12. 

Dal punto di vista economico, la situazione degli anziani in Italia nel 2013 era abbastanza 

preoccupante: il 50% di loro viveva con un reddito pari o inferiore ai 1000 euro al mese e 

tra questi il 25% non raggiungeva i 500 euro. Questo riguarda principalmente le donne, le 

quali ricevono in media 6000 euro all’anno in meno rispetto agli uomini13. 

Oggi questi dati sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Nell’ultimo 

decennio si è evidenziato, infatti, un miglioramento delle condizioni economiche 

degli anziani rispetto al resto della popolazione, mentre nel 2005 quasi un povero 

assoluto su due (44,9%) era anziano, nel 2016 solo il 17% degli indigenti ha 

un’età superiore o uguale a 65 anni. Questa tendenza non esprime, però, un 

effettivo cambiamento, se non in termini relativi rispetto alle giovani generazioni 

più colpite dalla crisi economica. In questi ultimi anni la fascia dei grandi anziani 

è stata protetta dal sistema pensionistico che ha mantenuto costante il loro reddito. 

12 Gli anziani in Italia: aspetti demografici, sociali ed interventi pubblici, Ministero 
dell’Interno 2010 
13 Luppi, 2018 
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Di conseguenza, il numero di anziani poveri diminuisce leggermente o rimane 

stabile, mentre il numero di giovani poveri aumenta costantemente. 

Tenendo però in considerazione che per una persona anziana povera è più difficile 

incrementare il reddito disponibile rispetto a una più giovane, è necessario riporre 

particolare attenzione alla definizione delle politiche pubbliche rivolte a tale 

categoria di soggetti. La popolazione anziana, infatti, non è al riparo dal rischio di 

povertà, soprattutto se consideriamo alcune categorie specifiche14. 

La situazione peggiora per quanto riguarda gli anziani che vivono soli, essi 

mostrano un reddito mediano di 14.264 euro (poco più di mille euro mensili), di 

oltre 3 mila euro inferiore a quello delle persone sole in età attiva (17.466 euro), il 

22,8% di loro risulta a rischio di povertà (con un reddito familiare inferiore al 

60% del reddito medio) e l'11,2% si trova in condizioni di grave deprivazione 

materiale (mostra, cioè, almeno quattro segnali di deprivazione: il 43,1% non 

riesce a sostenere spese impreviste pari a 800 euro; il 57,0% non può permettersi 

una settimana di ferie all’anno lontano da casa; il 5,4% ha arretrati per il mutuo, 

l'affitto, le bollette o altri debiti; il 14,5% non può permettersi un pasto adeguato 

ogni due giorni; il 20,8% non può riscaldare adeguatamente l'abitazione)15. 

Anche la non autosufficienza rappresenta un importante fattore di rischio per la 

povertà. Il sistema nazionale di cura agli anziani non autosufficienti predilige un 

14 Tortuga, Sono davvero gli anziani i più colpiti dalla crisi?, 2018 
15 Istat, Reddito e condizioni di vita, 2015 
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approccio basato sull’erogazione di trasferimenti monetari alle famiglie, il cui 

importo non sembra però essere sufficiente a fronteggiare il costo delle cure.  

Una recente ricerca16 evidenzia che gli anziani non autosufficienti sono 

maggiormente a rischio di povertà rispetto a coloro non interessati da questa 

problematica, ed è interessante notare che il rischio di povertà è più marcato per 

gli anziani con un grado di non autosufficienza moderato, poiché questi ultimi 

sono generalmente esclusi da interventi di supporto pubblico. Inoltre, se la non 

autosufficienza è legata all’assenza di un partner o convivente, diventa un 

fortissimo fattore di rischio economico. Gli anziani soli affetti da disabilità, 

rappresentati in maggior numero da vedove con bassi redditi pensionistici, 

rappresentano la categoria più esposta a difficoltà economiche. 

In futuro la popolazione anziana, e specialmente quella ultra anziana (over 80), 

rappresenterà una parte sempre più ampia della popolazione e disporrà di redditi 

più bassi rispetto ad oggi. Ciò potrebbe causare un aumento della relativa spesa 

pubblica, che renderà necessario un adeguamento dell’attuale sistema di cura, il 

quale dovrebbe essere riformulato in base alle necessità e alle caratteristiche dei 

beneficiari17. 

16 Luppi, 2015 
17 Luppi, 2018 
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1.4 ANZIANI SOLI 

In Italia, circa il 30% degli anziani con più di 65 anni vive in un nucleo 

monocomponente e tale quota è in aumento: essi rappresentano, nel 2017, il 

28,8% della popolazione con più di 65 anni, contro il 27,8% del 200818. 

Figura 1.6 Persone over 65 per 100 persone della stessa classe d'età. Anni 2016-2017 
(Istat 2017) 

Da sottolineare, il netto sbilanciamento verso il genere femminile: solo il 16,5% 

degli uomini di 65 anni ed oltre vive solo, mentre tale percentuale tra le donne 

raggiunge il 38,2%. Questo divario può essere imputabile sia alla differenza di età 

fra i coniugi che alla più elevata mortalità maschile che rende le donne più a 

rischio di sperimentare l’evento vedovanza e di vivere sole nell’ultima parte della 

propria vita. 

Sulla base dei dati del 2012, la regione in cui è maggiore il numero di anziani che 

vivono soli è la Liguria (34,1%), seguita da Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio e 

18 Istat, 2018 
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Sicilia; la quota minore si registra nelle Marche (22,9%), in Toscana (23,8%), in 

Abruzzo (25%) e in Veneto (25,2%)19. 

Figura 1.7 Popolazione over 64 sola in % over 64 (The European House-Ambrosetti, 2012) 

L’analisi della popolazione anziana in nucleo monocomponente, ovvero della 

quota di persone anziane (over 65) che vivono sole sul totale della popolazione 

della stessa fascia di età, è fondamentale per la programmazione dei servizi 

territoriali di tipo socio-sanitario. 

Questo segmento di popolazione deve, infatti, essere monitorato costantemente 

nel tempo, poiché gli anziani che vivono da soli sono i maggiori fruitori dei 

servizi socio-sanitari, in quanto al crescere dell’età le condizioni di salute possono 

complicarsi, determinando una richiesta di assistenza anche nello svolgimento 

delle normali attività della vita quotidiana20. 

19 Rapporto Meridiano Sanità, 2012 
20 Country Report Italia, 2013 
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In Italia, la rete di solidarietà familiare è ancora relativamente solida, questo fa sì 

che, molto spesso, gli anziani vivano vicino ai figli, i quali si fanno carico della 

loro assistenza e abbiano la possibilità di mantenere relazioni affettive forti con gli 

stessi figli e nipoti. 

La forte richiesta di aiuto a carico delle famiglie, dovuta sia a caratteristiche 

culturali del nostro Paese, ma anche ad una carenza di adeguate politiche 

assistenziali, rischia però di creare un sovraccarico per le famiglie, portandole ad 

uno stato di stanchezza e stress insostenibile (burden). Vari studi hanno mostrato 

come un potenziamento del sistema di welfare pubblico, in particolare rispetto ai 

servizi, tenda a favorire l’aiuto tra generazioni, con beneficio sia da parte di chi lo 

fornisce, sia da parte di chi lo riceve21. 

La famiglia rimane comunque fonte di grande sostegno, infatti, la percezione del 

supporto sociale risulta più forte in quei nuclei dove essa è presente. La maggiore 

fragilità si osserva tra chi vive da solo: tra le persone anziane sole, gli uomini 

avvertono un maggiore senso di abbandono e il 24,7% ritiene di avere un supporto 

debole, rispetto al 20,2% delle donne. Queste percentuali si riducono tra gli 

anziani ultra settantacinquenni (22,3% per gli uomini e 19,0% per le donne), 

soprattutto per il maggior aiuto ricevuto. 

La posizione geografica ed il grado di urbanizzazione influiscono in modo 

significativo sulla percezione del sostegno sociale ricevuto. Le Isole si 

distinguono per livelli bassi di debole supporto percepito (15,2% tra gli over 65). 

21 Rosina 2013 
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Riguardo al grado di urbanizzazione risultano svantaggiate le aree densamente 

popolate (20,2%), mentre nelle aree scarsamente popolate l’indicatore è 

significativamente più basso (16,5%). Questo svantaggio rilevato nelle grandi 

città riguarda soprattutto il Nord ed il Sud, mentre al Centro e nelle Isole la quota 

di anziani maggiormente isolati aumenta se si risiede in aree scarsamente o 

mediamente popolate. 

Figura 1.8 Persone over 65 con percezione di debole supporto sociale (Istat 2015) 

La percezione di uno scarso sostegno viene maggiormente avvertita in presenza di 

problemi di salute, sia che si tratti di malattie croniche che di limitazioni 

nell’autonomia22. 

22 Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea, Istat 2015 
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1.5 CONDIZIONI DI SALUTE: GIOVANI E GRANDI ANZIANI 

L’aumento della longevità è il risultato delle migliori condizioni di vita e dei 

progressi della medicina in termini di prevenzione e trattamento delle malattie. 

Ciò ha contribuito ad avere un’ampia parte della popolazione che raggiunge 

un’età elevata in buone condizioni di salute, ma è contestualmente cresciuta, in 

misura anche maggiore, la fascia di popolazione anziana che convive con malattie 

croniche e disabilità, la quale necessita di assistenza a lungo termine, sia nelle 

strutture, sia a domicilio. 

È fondamentale, a questo proposito, la distinzione tra “giovani” e “grandi” 

anziani. Nella fase più giovane, la maggior parte degli anziani gode di buona 

salute, può scegliere di continuare a lavorare o impegnarsi socialmente 

(invecchiamento attivo). È una fase che si sta fortemente estendendo, arrivando 

anche fino agli 80 anni. Le opportunità di questa fascia di popolazione tenderanno 

ad aumentare in futuro, favorite anche da più elevati livelli di istruzione, che 

influiscono positivamente sui livelli di salute, sulla partecipazione alle attività 

lavorative e sugli aspetti legati al benessere generale dell’anziano. 

La fase più avanzata, quella dei cosiddetti “grandi anziani” (over 80), risulta 

invece caratterizzata dalla perdita di autosufficienza. Dopo tale età, infatti, la 

maggior parte delle persone inizia a presentare rilevanti limiti all’autonomia e si 

trova ad aver bisogno di assistenza continua. 

L’invecchiamento attivo qui conta in modo indiretto: chi si è mantenuto 

fisicamente ed intellettualmente più attivo, vivendo in un ambiente 
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relazionalmente più ricco e stimolante, tende a posticipare la condizione di 

disabilità, conservando il controllo della propria vita il più a lungo possibile. 

Il recente rallentamento dell’aspettativa di vita in buona salute e la carenza di 

politiche adeguate per la non autosufficienza, rischiano di rendere ancora più 

problematico l’aumento relativo dei grandi anziani. Soprattutto per quanto 

riguarda le donne, si osserva un recente aumento della disabilità grave, con la 

perdita totale di autonomia in almeno una delle funzioni fondamentali della vita23.. 

1.6 NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITÀ 

Il progressivo invecchiamento della popolazione e la conseguente espansione 

della cronicità, portano ad un aumento del carico sociale e sanitario connesso alla 

disabilità e alla non autosufficienza, che caratterizzano significativamente questa 

fascia di età. Ciò rappresenta una sfida importante per l’intero sistema di welfare e 

per i professionisti del settore, che si trovano ad affrontare una crescita 

esponenziale di soggetti portatori di problematiche socio-assistenziali complesse, 

con la necessità di un’attenzione particolare alla prevenzione delle patologie 

cronico-degenerative tipiche dell’anziano e di un’attenta organizzazione e 

gestione dei servizi a essi dedicati24. 

23 Un quadro delle dinamiche d’invecchiamento della popolazione italiana, Rosina 2013
24 Anziani, Bernabei 2013 
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Le percentuali di genere individuano le donne con più di 65 anni, come i soggetti 

più fragili e bisognosi di sostegno da parte delle reti sociali e dei servizi sanitari,25

considerando anche che il genere femminile presenta un’aspettativa di vita 

maggiore rispetto agli uomini e quindi sperimenta maggiormente la solitudine  e 

le malattie legate all’età26. 

La presenza di patologie cronico-degenerative condizionano notevolmente le 

normali attività quotidiane degli anziani, comportando una progressiva riduzione 

nell’autonomia. Nell’anno 2015 l’11,2% degli anziani (1 milione e 400 mila 

persone) riferisce gravi difficoltà in almeno un’attività di cura della persona 

(ADL). Si tratta in gran parte di ultrasettantacinquenni (1 milione e 200 mila): in 

questa fascia di età un anziano su cinque riporta tali difficoltà. 

L’attività quotidiana di cura personale nella quale gli anziani sono meno autonomi 

è fare il bagno o la doccia da soli (10,3%), sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e 

alzarsi da una sedia (7,3%), vestirsi e spogliarsi (7,3%), usare i servizi igienici 

(6,5%) ed infine mangiare da soli (3,6%). Quasi il 7% degli anziani presenta gravi 

difficoltà in tre o più attività e tale quota sale al 12% tra gli ultrasettantacinquenni. 

Passando ad esaminare le limitazioni nelle attività quotidiane strumentali di tipo 

domestico (IADL), si stima che complessivamente il 30,3% degli anziani (circa quattro 

milioni) ha gravi difficoltà a svolgerle, dopo i 75 anni quasi 1 anziano su 2 (47,1%). 

25 Piano socio-sanitario Regione Marche 2012-2014 
26 Anziani, Bernabei 2013 
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È soprattutto nelle attività domestiche pesanti che gli anziani perdono più facilmente 

l’autonomia (29,8% degli anziani). Seguono attività che implicano una certa 

autonomia fisica come fare la spesa (17,0%), svolgere attività domestiche leggere 

(15,0%), gestire le risorse economiche e le attività amministrative (13,5%) e 

preparare i pasti (11,5%). Quote inferiori di anziani invece riferiscono gravi difficoltà 

nel prendere le medicine (8,5%) e usare il telefono (7,3%). 

Figura 1.9 Persone over 65 con gravi difficoltà nelle IADL per 100 persone con stesse 
caratteristiche (Istat, 2015) 

Le donne anziane mostrano maggiori difficoltà rispetto agli uomini sia nello 

svolgimento delle attività di cura della persona (14,1% donne contro 7,3% 

uomini), che nello svolgimento delle attività domestiche (37,9% donne contro 

20,4% uomini).  
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In Italia, la prevalenza di gravi difficoltà nelle attività quotidiane strumentali e 

non, è simile alla media dei paesi Ue per gli anziani fino a 74 anni (grave ADL 

3,3% Italia, 3,4% Ue; grave IADL 13,2% Italia, 13,9% Ue), mentre è più elevata 

tra gli ultrasettantacinquenni (grave ADL 19% Italia, 14,9% Ue; grave IADL 

47,4% Italia, 39,2% Ue). Ciò può essere in parte dovuto ad una quota di 

ultraottantenni più elevata in Italia (6,5% contro 5,3% nella Ue) e in parte alla 

minore quota di anziani istituzionalizzati che si riscontra in Italia rispetto ad altri 

paesi (la quota di anziani istituzionalizzati sul totale della popolazione è pari al 

2,0% in Italia, mentre in Germania sale al 3,3%). 

Le disuguaglianze tra gli anziani in base ad indicatori di status socio-economico 

(livello d’istruzione e reddito familiare) sono nette e si osservano per tutti gli 

indicatori di salute considerati. Questo fenomeno conferma che le disuguaglianze 

socio-economiche sono fattori influenti nello spiegare le differenze di salute. 

Tali differenze si mantengono all’avanzare dell’età, probabilmente anche a causa 

del cumularsi nel corso della vita, sia dell’effetto di fattori protettivi, quali 

l’elevata istruzione o elevato reddito, sia dell’effetto di fattori di rischio, quali il 

basso reddito e la bassa istruzione. 

Per quanto riguarda la speranza di vita, il principale indicatore di salute, notiamo 

che emergono differenze di oltre 2 anni di vita media per gli uomini e 1,3 per le 

donne, in presenza di un più elevato titolo di studio. 
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Rispetto alla presenza di cronicità, la quota di multicronici con basso titolo di 

studio è più alta del 60% rispetto a quella che si osserva tra i multicronici più 

istruiti, così come tra chi riferisce almeno una malattia cronica grave (+52%). 

Ancora più sfavorevoli le differenze in presenza di gravi limitazioni motorie o 

mancanza di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane: tra gli anziani 

con basso titolo di studio è tripla la quota di quanti hanno gravi difficoltà nelle 

attività di cura della persona (13% contro 4,1% con alto titolo di studio) e più che 

doppia la quota di chi sperimenta gravi difficoltà nelle attività domestiche (34% 

contro il 13,9%). 

A livello territoriale si nota una maggiore prevalenza di malattie croniche 

nell’anziano del sud Italia (a parità di struttura per età), sono molto più diffuse 

anche le limitazioni gravi sia motorie (27,7%) che sensoriali (16,5%)27. 

27 Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea, Istat 2015 
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1.7 PATOLOGIE CRONICHE 

La diffusione delle patologie croniche è un importante indicatore per valutare lo 

stato di salute di una popolazione, soprattutto in un contesto, come quello italiano, 

caratterizzato da un elevato invecchiamento della popolazione, quindi più colpito 

da questo tipo di disturbi28. 

La maggior parte di queste malattie non sono guaribili e condizionano in modo 

permanente la qualità della vita degli individui che ne sono affetti, 

compromettendo il loro livello di autonomia e accrescendo la necessità di 

assistenza e cura29.  

Nel passaggio dai 65 agli 80 anni, si registra un notevole peggioramento dello 

stato di salute della popolazione anziana, con prevalenze che raddoppiano nel caso 

della presenza di patologie croniche e quintuplicano per le gravi limitazioni 

motorie30. 

Secondo i dati Istat del 2017, il 39,9% dei residenti in Italia ha dichiarato di essere 

affetto da almeno una delle principali patologie croniche rilevate e tale dato risulta 

in lieve aumento rispetto all’anno precedente. (+0,8 punti percentuali). 

Le patologie cronico-degenerative sono più frequenti nelle fasce di età anziane: tra 

i 65-74 anni ne soffre il 75,6% e tra le persone ultra settantacinquenni la quota 

raggiunge l’85,8%. 

28 Annuario statistico italiano, Istat 2018 
29 Le dimensioni della salute in Italia, Istat 2015 
30 Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea, Istat 2015 
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Emerge anche qui lo svantaggio del sesso femminile, sono, infatti, le donne ad 

esserne più frequentemente colpite (76,9 contro 74 nella fascia 65-74 anni, 88,7 

contro 81,6 nella fascia >75 anni). 

Il 20,9% della popolazione ha dichiarato di essere affetto da due o più patologie 

croniche, con differenze di genere molto marcate. Tra gli ultrasettantacinquenni la 

comorbilità si attesta al 65,7% (56,9% tra gli uomini e 71,8% tra le donne). 

Le malattie o condizioni croniche più diffuse nell’età anziana sono: l’ipertensione 

(49,7%), l’artrosi/artrite (47,2%), l’osteoporosi (35,7%), il diabete (17,2%), la 

bronchite cronica e l’asma bronchiale (13,6%), le malattie cardiache (13%), i 

disturbi nervosi (9,9%)31. 

Patologie croniche maggiormente legate al processo di invecchiamento, come 

l’Alzheimer e le demenze senili raggiungono, complessivamente, il 10,2% tra le 

persone ultrasettantacinquenni32. 

31 Annuario statistico italiano, Istat 2018 
32 Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea, Istat 2015 
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CAP. 2 – ALZHEIMER: UNA PRIORITÀ MONDIALE DI SALUTE PUBBLICA 

2.1 LA MALATTIA DI ALZHEIMER 

La demenza di Alzheimer è una malattia cronico-degenerativa caratterizzata da una 

lenta e progressiva degenerazione neuronale, che genera nel tempo grossi danni ai 

tessuti cerebrali, compromettendo le capacità cognitive e funzionali del malato33. 

La progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, dei disturbi del 

comportamento e del danno funzionale, porta alla perdita dell'autonomia e 

dell'autosufficienza con vario grado di disabilità e conseguente dipendenza dagli 

altri, fino all’immobilizzazione a letto. La malattia si manifesta, inizialmente, con 

lievi problemi di memoria, le persone cominciano a dimenticare alcune cose fino 

ad arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari e 

hanno bisogno di aiuto anche per le attività quotidiane più semplici. 

La rapidità con cui i sintomi si acutizzano varia da persona a persona, il decorso 

della malattia è lento e, in media, i pazienti possono vivere fino a 8-10 anni dopo la 

diagnosi34. 

In genere si distinguono tre stadi della malattia:  

• Alzheimer lieve: i sintomi più comuni nei primi stadi dello sviluppo della

malattia sono perdita di memoria, sbalzi d’umore, problemi nel linguaggio.

33 Alzheimer Uniti Roma, 2019 
34 Le coordinate della salute, Meridiano Sanità 2012 
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Ciò avviene poiché le prime aree del cervello a subire un deterioramento sono 

quelle che controllano la memoria e il linguaggio;  

• Alzheimer moderato: al progredire della malattia possono comparire

disorientamento, difficoltà a orientarsi nello spazio, problemi alla vista,

allucinazioni, comportamenti ossessivi e ripetitivi, disturbi del sonno,

incontinenza. In questa fase compare il sintomo che più tipicamente si associa

all’Alzheimer, cioè la perdita della memoria a breve termine;

• Alzheimer severo: nella fase più avanzata della malattia i sintomi comparsi in

precedenza diventano più accentuati. Possono aggiungersi difficoltà a

deglutire, difficoltà nei movimenti, perdita di peso e di appetito, maggiore

sensibilità alle infezioni.

Già dallo stadio moderato dell’Alzheimer, il malato ha bisogno di assistenza 

costante, che diventa sempre più intensa con il progredire della malattia35. 

Questa patologia, fortemente invalidante ed in continuo aumento, a causa del 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, rappresenta una delle più 

significative “emergenze” che i sistemi socio-sanitari si trovano ad affrontare da 

alcuni anni, per l’impatto che ha sui servizi assistenziali e sulle famiglie36. 

L'Alzheimer è stata, infatti, definita “malattia familiare”, poiché rappresenta un 

elemento dirompente all'interno di un nucleo familiare, il quale rischia di 

ammalarsi a sua volta e di sperimentare situazioni di forte affaticamento ed 

35 Meridiano Sanità, 2016 
36 Alzheimer Uniti Roma, 2019 



33 

isolamento sociale. La famiglia del malato, coinvolta nelle attività di cura e 

assistenza, è sottoposta ad un impegno pesante e difficilmente sostenibile, anche 

di tipo psicologico, non potendo contare su un adeguato supporto del sistema dei 

servizi pubblici, il quale, nell’attuale periodo storico, risulta caratterizzato da una 

riduzione di risorse economiche a disposizione. In Italia sono circa 3 milioni le 

persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari37. 

Le cifre 

Secondo l'ultimo rapporto mondiale Alzheimer, nel mondo ci sono circa 50 

milioni di persone affette da demenza, una cifra destinata a triplicare entro il 

205038. Nei paesi dell’Unione Europea si stima che 8,7 milioni di persone soffrano 

di demenza, in Italia le persone colpite sono oltre un milione39. 

La malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza, rappresenta circa il 

60% di tutte le forme di demenza e colpisce quasi 27 milioni di persone in tutto il 

mondo. In Italia si possono stimare più di 600.000 persone affette da Alzheimer. 

Secondo lo studio ILSA del CNR, la demenza interessa il 6,4% delle persone oltre i 

65 anni (7,2% delle donne e 5,6% degli uomini). 

Il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza della demenza è l'età. La 

prevalenza specifica per classi di età è intorno all’1% nei soggetti tra i 65 e 69 anni 

e raddoppia approssimativamente ogni 5 anni di età e raggiunge il 15-20% nei 

37 K.Vaccaro, 2007 
38 The state of the art of dementia research: new frontiers, World Alzheimer Report 2018 
39 The prevalence of dementia in Europe, Alzheimer Europe 2013 
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soggetti di oltre 80 anni40. Il progressivo incremento della popolazione anziana 

comporterà un aumento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza. 

Oltre all’età, anche il sesso femminile rappresenta un importante fattore di rischio 

per l’insorgenza dell’Alzheimer. Le donne presentano, infatti, una prevalenza dello 

0,7% nella fascia d’età 65-69 anni che arriva al 23,6% tra le ultranovantenni, gli 

uomini invece presentano, per le stesse fasce d’età, una prevalenza pari 

rispettivamente allo 0,6% e al 17,6%41.

2.2 NORMATIVA INTERNAZIONALE 

Nel 2012 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e Alzheimer’s Disease 

International (ADI), con il World Alzheimer Report definiscono la Demenza 

come “una priorità mondiale di salute pubblica” ed esortano tutti i Paesi a 

riconoscere l’ampiezza e la complessità di tale patologia, che rappresenterà una 

delle più grandi sfide del futuro42. 

A marzo 2015 l’Oms organizza a Ginevra la prima “Ministerial Conference on 

Global Action Against Dementia”: riunisce ministri, esperti, ricercatori, Ong, 

provenienti da tutto il mondo, per discutere delle sfide emergenti riguardo la 

demenza e delle azioni comuni necessarie per affrontarla. 

Nel corso della 70a Assemblea Mondiale della Sanità di maggio 2017, l’Oms 

adotta il Piano Globale sulla Demenza (Global Action Plan on the Public Health 

40 Meridiano Sanità, 2018 
41 Montemurro-Pautasso, 2013 
42 Piano Nazionale Demenze, 2014 
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Response to Dementia 2017-2025), il cui obiettivo primario è il miglioramento 

della qualità di vita delle persone con demenza e dei loro familiari. 

Nel dicembre 2017, l’Oms lancia il Global Dementia Observatory (Gdo), una 

piattaforma web che verrà utilizzata per offrire accesso ai dati e alle informazioni 

sulla demenza nei diversi Paesi membri. Gli argomenti trattati sono: politiche 

sanitarie, offerta dei servizi, informazione e ricerca. L’Italia collabora come 

paese-pilota rispetto alla fattibilità della raccolta dei dati e alla definizione degli 

indicatori per le attività di monitoraggio43. 

2.3 NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA 

Negli ultimi 10 anni l’Unione Europea ha elaborato molti documenti e adottato 

numerose misure riguardo le malattie neurodegenerative e in particolare 

l’Alzheimer. 

Tra il 2008 e il 2009 sono state presentate le Conclusioni del Consiglio Europeo 

su “Public Health Strategies against Neurodegenerative Diseas” e su “Healthly 

and Dignified Ageing”. 

Nel febbraio 2009 il Parlamento Europeo adotta la “Written Declaration 80/2008” 

sulle priorità nella lotta contro la malattia di Alzheimer, nella quale invita la 

Commissione ad adottare un Piano d’Azione europeo sulla demenza. 

43 Portale Ministero della Salute, Area demenze 
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Nel luglio 2009 la Commissione Europea adotta, per il Consiglio e il Parlamento 

europei, una Proposta di Raccomandazione relativa alle misure di lotta alle 

malattie neurodegenerative (con particolare attenzione all’Alzheimer) attraverso la 

programmazione congiunta di attività di ricerca; presenta anche la Comunicazione 

di un’Iniziativa Europea sulla malattia di Alzheimer e altre forme di demenza. Gli 

strumenti per tradurre in azioni tali documenti sono stati individuati in due 

percorsi: 

- Joint Programming Research Iniziative

- Joint Action on Dementia (JA)44

2.3.1 Joint Programming Research Iniziative 

Il primo strumento prevede iniziative di programmazione congiunta che coinvolgono i 

Paesi membri dell’UE in attività di ricerca, con un approccio scientifico comune e la 

condivisione delle rispettive esperienze. Tale strumento è stato elaborato al fine di 

affrontare in maniera più efficace le principali sfide della società attuale, 

considerate oltre la portata e le risorse dei singoli Stati, che quindi trarrebbero 

vantaggio da un approccio coordinato e condiviso. 

La Commissione Europea ha esposto tale concetto in un documento dal titolo 

“Lavorare insieme per affrontare le sfide comuni in modo più efficace” (COM. 2008). 

44 Istituto Superiore di Sanità, Osservatorio demenze 
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La principale iniziativa di programmazione congiunta fa riferimento alle malattie 

neurodegenerative (Joint Programme Neurodegenerative Diseas Research - 

JPND), ciò sottolinea l’attenzione che l’Unione Europea pone rispetto a questo 

tema, che risulta di ampia portata in tutto lo scenario internazionale, anche in virtù 

del progressivo invecchiamento delle popolazioni, che sta portando ad un 

cambiamento demografico di rilevante impatto sulla problematica delle malattie 

neurodegenerative legate all’età. 

Per malattie neurodegenerative si intendono patologie non curabili e debilitanti, 

che colpiscono soprattutto i neuroni cerebrali, provocandone la degenerazione 

progressiva e/o la morte, causando disturbi nel movimento o nel funzionamento 

mentale. Le demenze rappresentano la parte più consistente di tali malattie, con 

l’Alzheimer che rappresenta il 60-70% dei casi. 

Il morbo di Alzheimer e disturbi correlati colpiscono oltre 7 milioni di persone in 

Europa, considerando che questa cifra dovrebbe raddoppiare ogni 20 anni con 

l'invecchiamento della popolazione e che, attualmente, il costo della presa in 

carico delle persone con demenza in tutta Europa è di circa 130 miliardi di euro 

all'anno, si evidenzia che le malattie neurodegenerative legate all'età 

rappresenteranno una delle principali sfide mediche e sociali affrontate dalla 

società europea. 
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Il morbo di Alzheimer è particolarmente costoso da gestire, a causa dell'insorgenza 

insidiosa, dei suoi livelli sempre crescenti di disabilità e del periodo di tempo durante 

il quale la condizione si estende. La durata media di questa malattia è compresa tra 2 

e 10 anni, durante i quali i pazienti hanno bisogno di un'assistenza speciale che 

rappresenta un impegno significativo, sia per i caregiver che per la società.  

L’azione dei Paesi coinvolti è volta alla ricerca delle cause (al fine di consentire 

una diagnosi precoce per trattamenti mirati), delle cure e delle modalità 

appropriate di presa in carico di persone con malattie neurodegenerative. 

Nel breve termine i Paesi si prefiggono di accelerare i progressi al fine di alleviare 

i sintomi e ridurre l’impatto sociale ed economico sui pazienti, sulle loro famiglie 

e sui sistemi di assistenza. 

Gli obiettivi principali di questo lavoro sono: 

- il miglioramento della comprensione scientifica della malattia;

- il miglioramento degli strumenti medici volti ad identificare e curare la

malattia;

- il miglioramento dell’assistenza sociale e delle strutture disponibili per

l’assistenza dei pazienti, delle loro famiglie e degli operatori dei servizi

sanitari, in modo che i pazienti possano ricevere cure ottimali in tutte le fasi

della loro malattia.
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La strategia attuale è volta ad aumentare gli investimenti coordinati nella ricerca 

sulle malattie neurodegenerative, incoraggiare lo sviluppo di strategie di ricerca 

nazionali e impegnarsi in partnership per raggiungere il pieno potenziale di JPND. 

Nel 2010 alcuni Paesi hanno lanciato un’iniziativa che ha dato vita al COEN, una 

rete dei centri di eccellenza nella neurodegenerazione, un’entità indipendente che 

opera al fine di sviluppare attività di ricerca collaborativa, oltre confine, sulle 

malattie neurodegenerative, concentrandosi sull’aggiunta di valore delle 

competenze già consolidate nei centri di eccellenza nazionali (COE), al fine di 

accelerare i progressi nella comprensione dei meccanismi della malattia e 

nell’identificazione di nuovi approcci terapeutici. 

La strategia 2019 per la ricerca e l’innovazione, individua cinque priorità 

tematiche di ricerca su cui investire, per migliorare la prevenzione, la diagnosi, il 

trattamento e la cura dei pazienti con malattie neurodegenerative: 

- Le origini e la progressione della malattia neurodegenerativa;

- Meccanismi e modelli di malattia;

- Diagnosi, prognosi e definizioni della malattia;

- Sviluppo di terapie, strategie preventive e interventi;

- Assistenza sanitaria e sociale.

Ogni anno JPND lancia inviti a presentare proposte di ricerca transazionale 

congiunta, per affrontare aree ad alta priorità d’intervento e ricerca, a cui sono 

seguiti numerosi progetti supportati e finanziati. 



40 

Gli inviti riguardavano le seguenti tematiche: 

- Biomarcatori (2011) - TpCo Found (2015)

- Fattori di rischio (2012) - Gruppi di lavoro di Brain Imaging (2016)

- Valutazione sanitaria (2012) - Analisi del percorso (2017)

- Analisi malattie crociate (2013) - Assistenza sociale e sanitaria (2018)

- Strategie preventive (2013) - Medicina Personalizzata (2019)

- Gruppi di lavoro di coorte (2014)

L’ultima mappatura dei dati, riferiti alla ricerca svolta dai Paesi aderenti al JPND 

sulle malattie neurodegenerative, ha catturato un'istantanea dei finanziamenti per i 

progetti esistenti al 1°gennaio 2016. Si è rilevato che la percentuale più alta degli 

investimenti è stata destinata a progetti per la malattia di Alzheimer (AD), i quali 

hanno usufruito del 46,2% degli investimenti >€5000K, i cosiddetti “Grandi 

Investimenti”, che rappresentano programmi importanti o iniziative di ricerca a 

lungo termine, volti a rispondere a domande in un ampio ambito scientifico. Tra 

questi rientrano i progetti i cui investimenti complessivi superano € 500.000 per la 

ricerca di base e clinica, o superano € 200.000 per la ricerca socio-sanitaria. (a 

favore di progetti finanziati con più di 500.000€). Il dato rimarca il forte peso 

della malattia d’Alzheimer sulla società e la crescente sensibilità dei Paesi in 

questo ambito di intervento45. 

45JPND Research 
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2.3.2 Joint Action on Dementia

Al.Co.V.E. 

Nel 2013 è stata realizzata la prima Joint Action, chiamata Al.Co.V.E. (Alzheimer 

Cooperative Valutation Europe), il cui principale obiettivo è stato quello di 

elaborare un documento condiviso sulle migliori pratiche assistenziali presenti in 

Europa e promuoverne successivamente l’implementazione negli Stati membri. 

Le raccomandazioni di questa attività, formulate in un documento di sintesi finale, 

riguardavano quattro aree specifiche: 

- Epidemiologia (raccolta dati sulla prevalenza della malattia, sull’uso di

antipsicotici e sulla diffusione dei servizi socio-sanitari);

- Diagnosi;

- Sistemi di supporto alla gestione dei sintomi psicologici e comportamentali

delle persone affette da demenza;

- Aspetti etici (diritti, autonomia, dignità).

L’Italia si occupava del coordinamento della sezione epidemiologica46. 

Act on Dementia (Dem2) 

Nel marzo 2016 viene dato avvio alla seconda Joint Action, chiamata Act 2, la 

quale, nei tre anni successivi, si proponeva di tradurre in implementazioni 

concrete le raccomandazioni di Al.Co.V.E. 

46 Istituto Superiore Sanità, Osservatorio demenze 
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Questa azione congiunta si pone l’obiettivo di promuovere azioni collaborative tra 

gli Stati membri dell’UE, per migliorare la vita delle persone affette da demenza e 

dei loro caregiver. 

Il primo compito è stato quello di esaminare le best practice in quattro principali 

aree di intervento (Work Packages), coordinate ciascuna da uno degli Stati 

membri: 

- Diagnosi e supporto post-diagnostico (WP 4 – Francia);

- Gestione crisi e coordinamento dei processi di cura (WP 5 – Italia e Paesi Bassi);

- Qualità delle cure nelle strutture residenziali (WP 6 – Norvegia);

- Iniziative di “Dementia friendly comunity” (WP 7 – Regno Unito).

L’Italia, quindi, insieme al Dipartimento del Welfare olandese, coordinerà l’unità 

operativa “Gestione crisi e coordinamento dei processi di cura”, attraverso 

l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con Nicola Vanicore nominato responsabile 

scientifico; parteciperà anche come partner all’unità operativa “Diagnosi e 

supporto post-diagnostico” e “Iniziative di Dementia friendly comunity”47. 

Nel novembre 2014, si è svolta a Roma, nell’ambito delle iniziative del semestre 

di Presidenza italiana dell’UE, la Conferenza Internazionale “Conferenza tecnica 

sulle demenze in Europa: una sfida per il nostro futuro comune”. 

È stata un’importante attività di confronto tecnico e strategico tra gli Stati membri 

dell’UE su un tema che è al centro dell’attenzione a livello internazionale. 

47 Portale Ministero della Salute, Area demenze 
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In tale contesto, oltre alla presentazione del Piano Nazionale Demenze, elaborato 

dall’Italia nell’ottobre dello stesso anno, è stato ribadito che il progressivo 

invecchiamento delle popolazioni sta portando ad un cambiamento demografico 

di rilevante impatto sulla problematica delle demenze, soprattutto in merito alla 

sostenibilità dei sistemi socio-sanitari48. 

2.4 STRATEGIE NAZIONALI PER LA DEMENZA IN EUROPA 

Circa 10 milioni di persone, in Europa, soffrono di demenza e si prevede che 

questa cifra aumenterà a 14 milioni entro il 2040, per via dell'invecchiamento 

della società49. Alzheimer Europe, un’organizzazione che riunisce 39 

Associazioni Alzheimer in Europa, ha presentato l’European Dementia Monitor 

2017 a conclusione dell’indagine con la quale ha confrontato e valutato le 

strategie e le politiche dei Paesi Europei rispetto alla demenza. Sono stati 

analizzati 36 Paesi sulla base di 10 categorie, riguardanti la disponibilità e 

l'accessibilità dei servizi di assistenza, il rimborso dei medicinali, la disponibilità 

di studi clinici, il coinvolgimento nelle iniziative europee di ricerca sulla 

demenza, il riconoscimento della demenza come priorità, lo sviluppo di iniziative 

a favore dei pazienti, il riconoscimento dei diritti legali delle persone con demenza 

e dei loro familiari, la ratifica dei trattati internazionali ed europei sui diritti umani 

e la tutela dei diritti dei familiari riguardanti la cura e il lavoro. 

48 Istituto Superiore Sanità, Osservatorio demenze 
49 Alzheimer Europe, 2019 
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Dall’indagine è emerso che nessuno dei Paesi ha ottenuto un punteggio pieno in 

tutte le categorie. Al primo posto si trova la Finlandia con un punteggio 

complessivo di 75,2%, seguita da Inghilterra (72,4%), Paesi Bassi (71,2%), 

Germania (69,4%) e Scozia (68,8%). 

La Finlandia ha ottenuto il punteggio più alto per quanto riguarda la disponibilità 

e l’accessibilità dei servizi di assistenza, insieme a Paesi Bassi ed Inghilterra 

presenta le migliori iniziative di inclusione e di Dementia Friendly Comunity. 

Belgio, Irlanda, Svezia e Regno Unito (sia Inghilterra che Scozia) hanno 

guadagnato il primo posto nel rimborso dei medicinali: in questi Stati, infatti, tutti 

i trattamenti anti-demenza sono rimborsati integralmente dal Servizio Sanitario. 

Germania, Francia e Spagna hanno ottenuto il punteggio massimo nella categoria 

di sperimentazione clinica, mentre Irlanda e Norvegia sono i Paesi che si sono 

distinti per essere stati i primi a riconoscere la demenza come priorità politica e di 

ricerca nazionale. Germania, Francia, Israele, Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito 

hanno seguito le raccomandazioni di Alzheimer Europe sul rispetto dei diritti 

legali delle persone con demenza e dei loro familiari, mentre l’Irlanda si è 

posizionata per prima per quanto riguarda i diritti di cura e di lavoro riconosciuti. 

Il punteggio italiano è stato di 52,9%, l’Italia si è mostrato il Paese più coinvolto e 

impegnato nelle collaborazioni di ricerca europee, è risultato però carente rispetto alla 

disponibilità e soprattutto all’accessibilità dei servizi di assistenza, ha inoltre 

presentato un basso riconoscimento della demenza come priorità di salute pubblica50. 

50 Alzheimer Italia, 2017 
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Figura 2.1 Strategie nazionali per la demenza in Europa (Alzheimer Europe, 2016) 

2.4.1 Politiche per la demenza in Irlanda 

L’Irlanda si è distinta per essere stata uno dei primi paesi europei a riconoscere la 

demenza come priorità politica e di ricerca nazionale. Nel 2011 le persone affette 

da demenza, nel Paese, sono circa 48.000 (con un forte aumento previsto per il 

futuro), 50.000 le persone che se ne occupano. Ciò determina una sfida importante 

per il governo e per il sistema assistenziale. Il governo irlandese ha sviluppato nel 

2014 la Strategia Nazionale per la Demenza (NDS), il cui obiettivo è il 

miglioramento nella cura della malattia, affinché le persone che ne sono affette 

possano vivere bene il più a lungo possibile, possano morire con conforto e 

dignità, potendo usufruire di servizi adeguati. 

Le priorità della strategia e i relativi finanziamenti riguardano sei aree prioritarie: 

1. Migliore consapevolezza e comprensione della problematica, attraverso azioni 

di sensibilizzazione pubblica e di promozione della salute, al fine di: 



46 

- Fornire una migliore comprensione della demenza nella società generale;

- Ridurre lo stigma sociale associato alla demenza;

- Supportare l’implementazione del Quadro Irlandese di Salute 2013-2025,

evidenziando un corretto stile di vita e i fattori di rischio cardiovascolare che 

influiscono sull’insorgenza della demenza; 

- Implementare il Piano Nazionale di Attività Fisica e incoraggiare la popolazione

ad essere fisicamente più attiva. 

2. Diagnosi e interventi tempestivi

- Sviluppare un Percorso di Cura Nazionale e Locale per la Demenza,

dall’individuazione dei sintomi alla formulazione della diagnosi e all’attuazione 

degli interventi necessari; 

- Sviluppare materiale per ampliare le competenze dei Medici Generici (materiale

specifico sulla demenza, orientamento su percorsi d’indagine e diagnosi, 

informazione su assistenza sanitaria e sociale disponibile nella comunità locale); 

- Sviluppare una guida sull’uso appropriato di farmaci e predisporne la

divulgazione negli ambienti attinenti, comprese le case di cura; 

- Inclusione nei Piani di Cura dei fattori di rischio e degli stili di vita modificabili;

- Revisione degli accordi di servizio per massimizzare le diagnosi di demenza e le

valutazioni specialistiche dei Medici Generici e Ospedalieri. 
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3. Servizi integrati, supporto e assistenza per le persone affette da demenza e i

loro accompagnatori 

- Revisione dei servizi sanitari e sociali per la demenza, per identificare le lacune

esistenti e, sulla base delle risorse disponibili, dare la priorità alle aree 

d’intervento più urgenti; 

- Definizione della strategia di assegnazione delle risorse attualmente investite in

pacchetti di assistenza domiciliare e assistenza di sollievo, per favorire il più a lungo 

possibile la permanenza dei pazienti nel proprio domicilio e nella propria comunità e 

per migliorare il supporto ai familiari nella gestione dei malati a domicilio; 

- Valutazione del potenziale della tecnologia assistiva a supporto dei familiari e

delle persone con demenza; 

- Garantire informazioni sull’accesso ai servizi di advocacy, associazioni di

volontariato e altri servizi di supporto a persone con demenza e loro familiari; 

- Aumentare la diffusione delle strutture di cura specializzate per la demenza, per

l’assistenza residenziale dei pazienti non più assistibili a domicilio; 

- Sviluppare il supporto per le cure palliative, non limitato solo al periodo di fine

vita, ma pianificato già dal momento della diagnosi. 

4. Formazione e istruzione

- Incoraggiare e facilitare la fornitura di formazione specifica per la demenza,

compreso lo sviluppo professionale continuo, il sostegno e l’istruzione tra pari per 

medici generici e personale delle case di cura. 
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5. Sistemi di ricerca e informazione

- Dare priorità al finanziamento di studi epidemiologici sulla demenza,

sull’impatto della formazione sulla qualità delle cure, sui sistemi di 

finanziamento, sulle strutture organizzative e i processi, sulle tecnologie sanitarie, 

sulla qualità e il costo dell’assistenza sanitaria, sugli interventi psicosociali. 

6. Comando

- Assegnazione della piena responsabilità per la demenza ad una persona di livello

manageriale senior all’interno dell’Esecutivo del Servizio Sanitario (HSE); 

- Istituzione da parte della Divisione “Strategia Clinica e Programmi” dell’HSE di

un Piano di lavoro sulla Cura della Demenza come parte del suo Programma per 

l’Assistenza Integrata agli Anziani, riconoscendo la complessità della malattia e il 

bisogno di guidare e integrare tutte le più rilevanti Direzioni dell’HSE; 

- Nomina di una persona che svolga il ruolo-chiave di coordinamento dell’assistenza

di ciascun paziente, di promozione della continuità assistenziale e di garante 

dell’accesso ad informazioni e consulenze nell’ambito dei servizi delle Cure Primarie; 

- Istituzione di un gruppo di monitoraggio dei progressi sull’attuazione della

Strategia Nazionale per la Demenza51. 

51 The Irish National Dementia Strategy, 2014 
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2.4.2 Politiche per la demenza in Finlandia 

Nell’indagine di Alzheimer Europe, la Finlandia ha ottenuto complessivamente i 

punteggi più alti nelle varie categorie analizzate, soprattutto per quanto riguarda la 

disponibilità e l’accessibilità dei servizi di assistenza, presenta anche le migliori 

iniziative di inclusione e di Dementia Friendly Comunity. 

Il numero di persone con demenza in Finlandia ammonta a 92.232, l’1,71% della 

popolazione totale di 5.402.627 individui, dato leggermente superiore alla media 

UE dell’1,55%. 

Nel 2012 la Finlandia lancia un piano nazionale per la demenza chiamato 

National Memory Programme 2012-2020, il quale mira a creare una “Finlandia 

amica della memoria”. Il Piano prevede quattro principali aree di attività: 

1. La promozione della salute del cervello e la prevenzione delle malattie legate

alla memoria. La salute del cervello sarà promossa sia a livello personale

(mantenimento agilità mentale, attività fisica e sociale, dieta e peso sani, etc.)

sia a livello più ampio nella società, includendo servizi sociali, sanitari,

culturali, dell'istruzione, etc.

2. La promozione di atteggiamenti positivi nei confronti delle persone con

demenza, al fine di garantire loro parità di trattamento e il godimento dei

diritti fondamentali, incluso quello dell’autodeterminazione.

3. L’attribuzione di un focus particolare all’intero processo di cura delle demenze,

affinché queste siano riconosciute, diagnosticate, trattate il prima possibile e in

maniera personalizzata, per garantire qualità ed efficacia degli interventi.
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Importanza del follow-up per una loro gestione completa e coordinata. 

Garantire cure palliative e di fine vita nel rispetto delle opinioni e delle 

credenze spirituali e psicosociali dei pazienti, volte ad alleviare la loro 

angoscia per una migliore qualità di vita anche con l’avvicinarsi della morte. 

4. Supporto alla ricerca di alta qualità e alla competenza dei professionisti con

adeguati finanziamenti, per sostenere le aree esistenti e promuovere lo

sviluppo di ulteriori campi di studio (supporto psico-sociale, utilizzo della

tecnologia, derivazione modelli operativi)52.

52 National Dementia Strategies, Alzheimer Europe 2013 
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CAP. 3 - NORMATIVA NAZIONALE E DELLA REGIONE MARCHE: 
I SERVIZI ATTIVATI 

3.1 PIANO NAZIONALE DEMENZE (PND) 

Per quanto riguarda l’area delle demenze, l’Italia ha elaborato nell’ottobre 2014 il 

“Piano Nazionale Demenze – Strategie per la promozione e il miglioramento 

della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle 

demenze”, tale piano indica le misure di sanità pubblica volte a promuovere, in 

maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, interventi appropriati ed 

adeguati nella gestione integrata della demenza. 

Gli obiettivi principali del Piano sono: 

1. Interventi e misure di politica sanitaria e sociosanitaria.

• Aumentare le conoscenze secondo i diversi livelli di competenza e

coinvolgimento, della popolazione generale, delle persone con demenza, dei

loro familiari e dei professionisti del settore, relative alla prevenzione, alla

diagnosi tempestiva, al trattamento e all’assistenza delle persone con

demenza.

• Sostenere la ricerca nel perseguimento di progressi nella cura e nel

miglioramento della qualità della vita delle persone con demenza e dei loro

caregiver.

• Realizzare attività di rilevazione epidemiologica finalizzate a conseguire

efficacia ed efficienza nella programmazione e nel miglioramento

dell'assistenza alla demenza.
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2. Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione 

integrata. 

• Promuovere la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la presa in carico, 

favorendo adeguate politiche d’intersettorialità (riorganizzazione della rete 

dei servizi per le demenze intorno alle nuove strutture denominate “Centri per 

Disturbi Cognitivi e Demenze” e implementazione di Percorsi Diagnostico 

Terapeutico Assistenziali per garantire una gestione integrata dell’assistenza). 

• Rendere omogenea l'assistenza, in particolare rispetto alle disuguaglianze 

sociali e alle condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-sanitaria. 

3. Implementazione di strategie e interventi per l'appropriatezza delle cure. 

• Migliorare l’erogazione e il monitoraggio dei servizi del SSN, attraverso la 

razionalizzazione dell’offerta e l’utilizzo di metodologie di lavoro basate 

sull’appropriatezza delle prestazioni. 

• Migliorare la qualità dell’assistenza delle persone con demenza a domicilio, 

nelle strutture residenziali e semiresidenziali, in tutte le fasi della malattia. 

• Promuovere un uso appropriato dei farmaci, delle tecnologie e degli interventi 

psico-sociali. 

4. Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento 

della qualità della vita. 
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• Supportare le persone con demenza e i loro familiari, attraverso una corretta

informazione sulla malattia e sui servizi disponibili, per favorirne un accesso

tempestivo.

• Migliorare la qualità della vita e della cura delle persone con demenza,

favorire una piena integrazione sociale e la partecipazione sociale attraverso il

coinvolgimento delle famiglie e delle Associazioni, sviluppando

l’empowerment delle persone e della comunità.

Tra le azioni previste dal PND c’è la creazione di un tavolo di confronto 

permanente per le demenze, tra Ministero della Salute, Regioni, Istituto Superiore 

di Sanità (ISS), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), 

Associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti. Tale raggruppamento, definito 

“Tavolo di monitoraggio dell’implementazione del Piano Nazionale per le 

Demenze” ha elaborato due documenti tecnico-scientifici di approfondimento, 

approvati dalla “Conferenza Unificata Stato – Regioni – Province Autonome” 

nell’ottobre 2014: 

- Linee d’Indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali

(PDTA) per le demenze. Dopo aver condiviso la definizione teorica ed

operativa di tali percorsi, relativi alla persona con demenza ma anche alla sua

famiglia, ne descrive gli elementi costitutivi, così da rappresentare una guida

per la progettazione locale e regionale. Questi dovranno infatti essere articolati

nei contesti locali di attuazione, anche in relazione alle specifiche esigenze in

termini di bisogni e di sistemi.
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- Linee d’Indirizzo Nazionali sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare

il fenomeno delle demenze, le quali prevedono la realizzazione di un sistema

informativo sulle demenze, che permetta la raccolta delle informazioni

necessarie per tracciare il livello di assistenza socio-sanitaria fornito ai

pazienti.

Il lavoro del “Tavolo di monitoraggio” si pone due nuovi obiettivi: 

• l'elaborazione di un documento sull’approfondimento di alcuni temi etici

connessi alle demenze. Il gruppo di lavoro costituito ha prodotto le prime

bozze relative a:

1) l’analisi dei compiti delle figure giuridiche previste dalle normative vigenti

2) la comunicazione della diagnosi

3) la definizione del concetto di "competenza" delle persone con demenza e

gli strumenti validati per la sua valutazione 

4) il fine vita e le disposizioni anticipate.

• l’avvio di un secondo gruppo di lavoro per promuovere lo sviluppo in Italia

delle "Comunità amiche delle persone con demenza" (DFC - Dementia

Friendly Communities), anche attraverso la valorizzazione delle esperienze

già in atto, fondandosi su basi scientifiche tra cui le raccomandazioni della

Joint Action della Commissione Europea53.

53 Piano Nazionale Demenze, 2014 
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3.2 PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALI 

(PDTA) PER LE DEMENZE. 

I PDTA sono piani interdisciplinari di cura creati per rispondere a specifici 

problemi clinici di diagnosi e terapia, vengono usati da chi eroga prestazioni 

sanitarie, per definire la migliore sequenza temporale e spaziale di azioni rivolte a 

pazienti con particolari diagnosi e condizioni. 

Tali percorsi, svolti in una determinata situazione organizzativa e di risorse, sono 

finalizzati al miglioramento dei processi assistenziali, al fine di garantire 

maggiore appropriatezza, efficacia ed efficienza degli interventi. 

Attraverso i PDTA è possibile adottare un approccio integrato rispetto ad una 

patologia, tale modalità, detta Gestione Integrata, prevede la presa in carico del 

malato e della sua famiglia da parte di un’équipe  e/o di un centro esperto. 

La Gestione Integrata favorisce la continuità assistenziale, sviluppando una 

maggiore integrazione e coordinamento tra i livelli di assistenza e il 

coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura. 

Nella Gestione Integrata il paziente e i suoi familiari rappresentano il centro di 

una rete di cui fanno parte i servizi sanitari e socio-sanitari, ospedalieri e 

territoriali, come ambulatori specialistici, servizi di assistenza domiciliare, 

strutture residenziali e semiresidenziali territoriali (es. centri diurni), l’ospedale, 

nonché la rete sociale e quella informale (es. associazionismo). 

Questo è considerato l’approccio più indicato per migliorare l’assistenza alle 

persone con malattie croniche, in particolare con demenza, le quali hanno bisogno 
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di continuità di assistenza, di strumenti e strategie per lo sviluppo 

dell’empowerment, d’informazione e sostegno per raggiungere la massima 

capacità di autogestione possibile. L’adozione di tale approccio sembra, inoltre, 

indurre un rallentamento della progressione della malattia e un miglioramento della 

qualità di vita del malato e dei suoi familiari. 

La gestione delle demenze è spesso affrontata con percorsi distinti (diagnostico, 

assistenziale, riabilitativo), ma solo un approccio integrato, a tutti i livelli, può 

rappresentare un’efficace risposta alle richieste complesse della patologia. 

È quindi necessaria una presa in carico completa e totale della persona, per tutto 

l’arco della malattia: dalla prevenzione, alla diagnosi, alla riabilitazione, alle cure 

palliative e di fine vita. 

I PDTA dovranno individuare le azioni volte a: 

- una diagnosi sindromica di demenza negli ambulatori della medicina generale;

- una diagnosi di malattia nelle strutture specialistiche (CDCD);

- una definizione dei piani di cura individuali da disporre nei CDCD;

- una definizione di interventi di follow-up;

- una sistematizzazione delle procedure per l’attivazione dei servizi della rete territoriale;

- il coinvolgimento dei familiari.

I PDTA dovranno anche definire obiettivi ed azioni nei confronti degli utenti con 

demenza ospitati nelle strutture residenziali e assicurare una corretta risposta alle 

urgenze ed emergenze in ambito domiciliare ed ospedaliero. 
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Gli interventi dovranno essere multiprofessionali e multidisciplinari, attuati in 

diversi ambiti, come quello psico-fisico, sociale e delle eventuali disabilità. 

Si evidenzia la necessità di un’integrazione sistemica che non trascuri nessun 

attore assistenziale (sanitario, sociale e socio-sanitario) e la condivisione di un 

piano personalizzato di assistenza tra tutti i professionisti coinvolti nel processo, 

con un ruolo diverso a seconda della complessità e dell’evoluzione della malattia.  

La gestione integrata implica, quindi, la necessità di una comunicazione stabile e 

sistematica all’interno della rete di professionisti che assiste il paziente e 

l’individuazione di modalità specifiche di condivisione dei dati. 

I PDTA dovranno anche prevedere indicatori per valutare appropriatezza, 

tempestività ed economicità degli interventi. 

Attualmente l’applicazione dei PDTA è limitata a poche realtà, le quali presentano 

un’ampia eterogeneità nei contenuti e nel processo di costruzione degli stessi, per 

quanto riguarda il tipo di committenza, il grado di coinvolgimento dei diversi 

attori nella loro elaborazione, la focalizzazione della varie fasi del percorso, il 

coinvolgimento dei servizi (ospedalieri o territoriali) ed anche rispetto al processo 

di diffusione, implementazione, monitoraggio e valutazione del percorso stesso54. 

 

 

                                                
54 Linee di indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le 

demenze, 2017 
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3.3 NORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE 

La Regione Marche, con la DGR 1013/2014, ha avviato un percorso di 

rafforzamento quali-quantitativo dell’offerta dei servizi dedicati alle persone 

anziane, in particolare affette da demenza, nel contesto residenziale, 

semiresidenziale e domiciliare. L’incremento dell’offerta si è realizzato grazie al 

processo di riorganizzazione in campo sanitario e socio sanitario, che ha previsto 

l’aumento di ulteriori 200 posti letto nelle Residenze Protette per anziani, di cui 

60 dedicati alla demenza (RPD) e 110 posti di Diurni Alzheimer (SRD). La stessa 

normativa, ha previsto un incremento del budget per il finanziamento delle attività 

finalizzate a sostenere la gestione a domicilio del familiare con problemi di 

demenza e non55. 

Successivamente, la Regione Marche è stata tra le prime a recepire il Piano 

Nazionale Demenze, istituendo i CDCD, promuovendo i PDTA per le demenze 

nelle Aree Vaste e dando vita al Gruppo Tecnico Regionale Demenze. 

Fondamentale è stato anche il ruolo delle associazioni dei familiari, impegnate 

nella creazione di centri di ascolto e supporto per i malati e i loro caregiver (Caffè 

Alzheimer). C’è comunque ancora molto da fare, con il rischio che prevalgano 

interventi isolati e non si riesca a creare un sistema di governo che dia continuità 

all’opera di costruzione di una rete per le demenze, indispensabile per curare una 

patologia così lunga, dolorosa e complessa56. 

55 Regione Marche, DGR 107/2015 
56 O. Scarpino, Piano Nazionale Demenze: nuovi scenari di cura, 2016 
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Con la DGR 107/2015 la Regione Marche ha recepito il “Piano Nazionale 

Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” e ha 

provveduto alla riorganizzazione della rete dei servizi per le demenze approvando 

le Linee di indirizzo regionali per la Demenza in applicazione del Piano 

Nazionale Demenza (PND). 

Nell’arco di un biennio, ha previsto l’adeguamento dei propri servizi attraverso la 

realizzazione di una serie di azioni prioritarie: 

1. Trasformazione delle Unità Valutative Alzheimer (UVA) in Centri per Disturbi

Cognitivi e Demenze (CDCD) 

Tali Centri manterranno il carattere distrettuale, ma potranno essere collocati 

anche nei presidi ospedalieri autonomi (OORR Marche Nord, OORR Ancona, 

INRCA) e potranno organizzare alcune attività presso i nuclei demenze 

residenziali o semiresidenziali convenzionati.  

Tra le loro funzioni rientra: 

- formulazione di una diagnosi tempestiva e di un piano di cura appropriato e

individualizzato basato su una valutazione multidimensionale;

- formazione/supporto del caregiver;

- indicazioni per l’accesso agli altri servizi della rete;

- informazioni su misure di tutela, indennità di legge e idoneità alla guida.
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Le UVA (Unità Valutative Alzheimer) create nel 2000 a seguito del progetto 

Cronos, presenti nel territorio marchigiano nei distretti sanitari, sono state 

sostituite con 14 CDCD. 

2. Definizione e implementazione di Percorsi Diagnostico Terapeutico

Assistenziali (PDTA) per le demenze in ambito regionale 

Nella Regione Marche la rete dei servizi per le demenze era organizzata per 

modelli differenziati di complessità dell’offerta dei servizi diagnostici e per la 

disomogeneità dei modelli assistenziali. 

In tutte le Aree Vaste, con la collaborazione anche delle aziende 

ospedaliere/INRCA, dovranno essere realizzati i PDTA per le demenze, in modo 

interprofessionale e multidisciplinare, definendo il percorso, i luoghi in cui esso si 

sviluppa, gli obiettivi da raggiungere in ogni fase, la sequenza di attività 

finalizzate a raggiungere questi obiettivi e le evidenze che le supportano, nonché 

gli indicatori di monitoraggio del percorso. Ciò al fine di garantire una gestione 

integrata dei bisogni sanitari e socio-sanitari, equità di accesso e sostenibilità 

dell’assistenza alle demenze in tutto il territorio regionale, in coerenza con il 

precedente documento previsto dal DGR n.1286 del 2014 - Linee di indirizzo per 

la predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e 

Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche. 
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3. Creazione di un gruppo tecnico di valutazione a livello regionale

Il Gruppo Tecnico Regionale per le demenze, nominato dal Servizio Salute e 

coordinato dal direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, sarà costituito dalle PF 

competenti in materia e dai rappresentanti dei CDCD ed avrà il compito di 

monitorare il riassetto dei servizi, l’applicazione dei PDTA, di promuovere 

iniziative formative rivolte agli operatori e campagne di 

sensibilizzazione/informazione rivolte alla popolazione. 

4. Formazione e aggiornamento

Dovranno essere attivati percorsi di formazione/aggiornamento rivolti a tutte le 

figure professionali che operano nei servizi sanitari e socio-sanitari per le 

demenze, compresi i MMG. Utilizzo della metodologia del “Family learning” per 

l’informazione/formazione dei familiari dei pazienti. 

5. Carta dei Servizi

Realizzazione di una vera e propria Carta dei Servizi che scaturisce dalle 

precedenti esperienze informative rivolte alla cittadinanza, dalla pubblicazione di 

guide ai servizi presenti localmente per le demenze si arriva alla realizzazione di 

mappe aggiornate dell’offerta sanitaria e sociale, tramite la raccolta di 

informazioni che possono derivare anche dagli ambiti territoriali sociali, dalle 

associazioni di volontariato e quelle dei familiari. 
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6. Obiettivi per la valutazione dei Direttori generali e dei Direttori di strutture

operative 

Riconversione e adeguamento UVA in CDCD rispettando le indicazioni regionali 

in merito a multiprofessionalità e tempi di attesa delle singole prestazioni. 

Definizione e implementazione PDTA per le demenze in area vasta, in accordo 

con le Aziende ospedaliere e INRCA presenti. 

Individuazione e utilizzo di risorse formative per l’aggiornamento del personale. 

7. Consulta specifica del Volontariato e delle associazioni dei familiari

Istituzione di una Consulta composta dai rappresentanti delle associazioni delle 

famiglie e del volontariato, dai rappresentanti degli Enti Locali e dei Servizi 

regionali per le Politiche Sociali, quale organo consultivo della Regione in materia 

di politiche socio-sanitarie per le demenze, con il compito di presentare proposte e 

osservazioni sulla programmazione regionale in merito, al fine di favorire e 

valorizzare queste realtà molto attive nel nostro territorio. 

8. Flussi informativi

Realizzazione di un registro regionale di patologia, che attraverso un 

miglioramento continuo della conoscenza e informazione del fenomeno, permetta 

un’appropriata programmazione degli interventi57. 

57 Regione Marche, DGR 107/2015 
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3.4 SERVIZI DI ASSISTENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICENTI 

La struttura e l’evoluzione demografica della popolazione causano impatti 

significativi sul quadro epidemiologico, sulla domanda di salute della popolazione 

e di conseguenza sull’offerta di un sistema sanitario in termini di prestazioni, 

servizi e modalità organizzative58. 

Dai dati esposti nei capitoli precedenti si può dedurre che la sanità, nei prossimi anni, 

si troverà a fronteggiare uno scenario assai complesso: il progressivo invecchiamento 

della popolazione e il conseguente incremento delle patologie croniche ad elevato 

impatto sulla spesa sanitaria pubblica, impongono un ripensamento dell’offerta 

sanitaria che deve rispondere a criteri di efficacia ed efficienza.59. 

A fronte di una maggiore domanda dovuta all’invecchiamento della popolazione, 

si riscontra un aumento del numero di strutture dedicate all’assistenza residenziale 

e semiresidenziale degli anziani ultrasessantacinquenni. 

Lo spostamento dell’asse assistenziale, dal regime ospedaliero verso quello 

territoriale, è testimoniato anche dalla crescita esponenziale dei casi trattati in 

assistenza domiciliare60. 

58 Meridiano Sanità, Rapporto 2012 
59 Country Report Italia, 2013 
60 Piano Socio-Sanitario Regione Marche, 2012-2014 
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ASSISTENZA DOMICILIARE 

L’assistenza domiciliare è un servizio assistenziale per anziani, alternativo alle 

strutture, che va impegnando sempre più le Amministrazioni locali61.

Assicura, al domicilio del paziente, prestazioni di medicina generale e specialistica, 

infermieristiche, di riabilitazione, di aiuto domestico e di assistenza sociale62. 

Le principali forme di assistenza domiciliare sono: 

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), di competenza complessiva delle Asl

e dei Comuni per le sole prestazioni sociali, consiste nell’integrazione di 

interventi di natura sanitaria e di natura sociale, da erogare in modo coordinato 

e unitario, secondo il piano assistenziale individualizzato. 

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), di competenza dei Comuni,

fornisce all’anziano interventi di sostegno nelle attività della vita quotidiana e 

nella cura della propria persona63.   

L’obiettivo di tale servizi è quello di promuovere la permanenza degli anziani soli 

a domicilio, attraverso la strutturazione di una rete di sostegno territoriale, 

integrata con i servizi sociali ed il terzo settore, con carattere di continuità ed 

organicità. L’eventuale ricovero in strutture protette viene effettuato qualora il 

medico di famiglia dovesse valutare una situazione di grave rischio64. 

61Censimento delle strutture per anziani, Ministero dell’Interno 2010 
62 Annuario Statistico Italiano, 2012 
63 Montemurro-Pautasso, Rapporto Alzheimer 2013 
64 Censimento delle strutture per anziani, Ministero dell’Interno 2010 
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La copertura di tali servizi pubblici rispetto alle persone anziane bisognose di cure 

è piuttosto scarsa, tanto che negli anni 2013/2014 solo il 3,6% degli anziani 

usufruiva di servizi di cura a domicilio, di cui il 2,4% in ADI e l’1,2% in SAD. 

Sul fronte dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) l’Emilia Romagna registra 

valori nettamente superiori con 4,19 anziani trattati su 100 residenti over 65, sul 

versante opposto invece si colloca la Valle d’Aosta con soli 0,39 anziani assistiti 

su 100 residenti over 65. 

Tabella 3.1 Percentuale di anziani >=65 anni trattati in ADI (NSIS, Flusso assistenza 
domiciliare SIAD) 
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Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), nel periodo 2007-

2013, tutte le Regioni italiane hanno avuto una significativa decrescita della 

copertura del servizio (ad eccezione di Valle d’Aosta e P.A. Trento), combinata però 

con un significativo aumento dell’intensità per la maggior parte di esse65. 

Tabella 3.2 Percentuale di anziani >=65 anni trattati in SAD - Anni 2007/2013 (Istat 2017) 

65 L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, Rapporto NNA 2017 
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ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

Le strutture per l’assistenza semiresidenziale e residenziale rappresentano una 

tipologia di servizio che svolge un ruolo importante nel favorire il processo di 

deospedalizzazione e nel garantire una risposta adeguata alla domanda socio-

sanitaria proveniente da persone non autosufficienti o con gravi problemi di 

salute66. 

Il settore dei servizi residenziali comprende quelle strutture socio-assistenziali e 

socio-sanitarie che permettono il ricovero (temporaneo o permanente) degli 

anziani presso residenze sanitarie assistenziali (RSA), residenze protette (RP), 

case di riposo o altre con diversa denominazione.

Nel triennio 2013-2015 si assiste a un potenziamento di questi servizi: al 31 

dicembre 2015, erano circa 288 mila gli anziani ospitati nei diversi presidi 

residenziali (socio-assistenziali e socio-sanitari), pari al 2,2% di tutta la 

popolazione anziana (+3,0% rispetto al 2013). I posti letto, 290 mila, 

corrispondono a 2,2 posti letto ogni cento anziani, con forti disparità tra Centro-

Sud (0,7-2,2%) e Nord Italia (2,7- 4,4%)67. 

Le Regioni con un numero di posti letto per anziani superiore alla media 

nazionale sono quelle con il più alto livello di occupazione, fattore che rende 

impercorribile un percorso assistenziale a carico della famiglia68. 

66 Annuario statistico italiano, 2012 
67 L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, Rapporto NNA 2017 
68 Meridiano Sanità, 2018 
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Nel corso degli anni si è evidenziata anche una crescita del numero delle strutture 

semiresidenziali destinate agli anziani, le quali nel 2014 si sono stabilizzate 

intorno alle 7.737 unità. La maggior parte delle strutture è dislocata nel nord ovest 

con 2.527 unità (pari al 33% del totale), segue il nord-est con 1.737 (22,5%), il 

centro con 1.708 (22%), il sud con 1.130 (14,5%) e le isole con 635 (8%). Gli 

anziani che utilizzano tali strutture sono oltre 800.000, per una media di 106 unità 

per ogni centro69. 

ASSISTENZA INFORMALE 

Molto diffuso, oggi, è il ricorso all’assistenza informale privata, fornita da badanti 

provenienti prevalentemente dai Paesi dell’Est europeo. I malati che possono 

contare su una badante sono il 38%70. 

69 Censimento delle strutture per anziani 2014, Dipartimento per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 
70 Censis, 2016 
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3.5 RETE DEI SERVIZI PER LE DEMENZE IN ITALIA 

Nel territorio italiano ci sono alcuni servizi specifici rivolti ai malati di Alzheimer. 

Nel 2013 l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), su mandato del Ministero della 

Salute, ha realizzato un portale, denominato Osservatorio per le Demenze, 

attraverso il quale informare i cittadini, i malati, i familiari, gli operatori del 

settore e le istituzioni sulla patologia e sui servizi a essa dedicati. 

L’ISS ha successivamente realizzato un censimento per l’identificazione di tutti i 

servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze (pubblici o convenzionati), 

presenti sul territorio nazionale. All’interno del portale, è possibile consultare la 

mappa di tali servizi, suddivisi per tipologia, regione e provincia d’interesse. 

I servizi presenti risultano i seguenti: 

- Centri Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)

- Centri Diurni

- Strutture Residenziali

CENTRI DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE 

I Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) sono luoghi specialistici 

deputati alla valutazione, diagnosi e trattamento di tali patologie. Si configurano 

come un’organizzazione a rete in cui un ambulatorio centrale coordina l’attività di 

tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di cura e assistenza del paziente71. 

71 (Bacigalupo I, Di Pucchio A, Ruggeri P, Vanacore N. (Ed.). 11° Convegno. Il contributo dei Centri per i Disturbi 
Cognitivi e le Demenze nella gestione integrata dei pazienti. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 23-24 novembre 
2017.Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2017 (ISTISAN Congressi 17/C5)
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I CDCD costituiscono la riorganizzazione e l’evoluzione delle Unità Valutative 

Alzheimer (UVA), ambulatori nati nel 2000 nell’ambito del progetto nazionale 

Cronos, diventati successivamente un punto di riferimento per la diagnosi e la 

cura di questa forma di demenza. 

Il loro compito principale è quello diagnostico, seguito dall’impostazione del 

piano terapeutico, dalla prescrizione dei farmaci necessari, prevedendo anche 

l’organizzazione della rete dei servizi inerenti. Nello specifico tale servizio 

garantisce: 

• Capacità di valutare il soggetto con disturbi cognitivo-comportamentali

seguendo un percorso diagnostico strutturato; 

• Capacità di mantenere un contatto e un’interazione continua con il medico di

famiglia in modo da garantire continuità di cura; 

• Disponibilità di strutture per l’erogazione dei farmaci per il trattamento della malattia;

• Impegno a rispettare il protocollo di monitoraggio dei trattamenti

Oltre ai compiti puramente diagnostici e medici, vi sono anche attività di sostegno 

psicologico e formativo ai familiari dei pazienti affetti da Alzheimer. 

Tale servizio è stato istituito su tutto il territorio nazionale, alle Regioni è stato 

lasciato il compito di definirne la distribuzione e i criteri organizzativi. Ciò ha 

comportato una rilevante disomogeneità territoriale: dei 579 CDCD attualmente 

operativi in Italia, il 45% si trova al nord, il 20% al centro e il 35% al sud. 
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Dal punto di vista organizzativo, questi possono essere collocati in centri territoriali 

o in ospedali e possono avere una prevalenza di competenze neurologiche,

psichiatriche o geriatriche e prevedere, o no, servizi di supporto alle famiglie. 

La mancanza di linee guida capillari e condivise rischia di diventare un problema 

per la diversità a livello organizzativo, ma anche per ciò che riguarda i servizi 

offerti. Per fornire un’assistenza completa ed efficace al malato e alla sua famiglia 

è necessario integrare le attività diagnostiche e terapeutiche con un 

accompagnamento e un supporto psicologico72.  

CENTRI DIURNI 

I centri diurni per anziani rappresentano un servizio di tipo sociale: hanno il 

compito di favorire, arricchire e sviluppare le relazioni interpersonali tra gli 

anziani, contrastando condizioni d‘isolamento ed emarginazione attraverso varie 

prestazioni, come il servizio di ristorazione, di ritrovo, di segretariato sociale, di 

consulenza, la messa in pratica di attività ricreative-culturali e attività sanitarie 

prevalentemente di tipo riabilitativo. Inoltre forniscono anche prestazioni di 

assistenza e di sostegno alla famiglia. I centri diurni possono essere rivolti nello 

specifico agli anziani affetti da forme di demenza oppure essere di tipo misto. Nei 

centri per i malati di Alzheimer, oltre alle attività ricreative, vengono garantite 

attività riabilitative cognitive e motorie, oltre alla somministrazione dei farmaci. 

72 Montemurro-Pautasso, Rapporto Alzheimer 2013 
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I centri diurni possono avere caratteristiche diverse per ciò che riguarda 

l’organizzazione e i servizi offerti. In generale gli elementi che possono cambiare 

da una realtà all’altra sono: 

• le modalità di finanziamento e di compartecipazione dell’utente;

• gli orari di apertura (da un minimo 4-6 ore al dì per 5 giorni alla settimana

fino a 12 ore per 7 giorni alla settimana);

• la collocazione (molto spesso all’interno di strutture residenziali oppure in

altri casi in strutture totalmente inserite nel territorio);

• i criteri di selezione del paziente (livelli di gravità della malattia, di

alterazioni funzionali o comportamentali, situazione sociale, ecc.);

• la durata della degenza (indefinita oppure limitata nel tempo);

• i servizi offerti (da semplice sostegno assistenziale fino a servizi tipicamente

riabilitativi, supporto medico e infermieristico, counseling specifico alla

famiglia, ecc.);

• la diffusione territoriale.

Alcune indagini, come quella del Censis, rilevano che circa il 25% dei pazienti 

affetti da demenza e assistiti a domicilio frequentino i centri diurni. A livello di 

distribuzione territoriale di tali strutture su scala nazionale, in Lombardia per 

esempio sono presenti 232 Centri diurni, di cui 10 specifici per pazienti con 

demenza, in Emilia-Romagna i centri diurni totali sono 210 mentre quelli specifici 
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per le demenze sono 12, in Lazio, Toscana e Liguria sono attivi rispettivamente 

14, 23 e 8 centri diurni per malati di Alzheimer73.  

NUCLEI ALZHEIMER 

I Nuclei Alzheimer sono luoghi di cura e assistenza destinati a persone non 

autosufficienti affette da demenza. Accolgono pazienti non assistibili a domicilio, 

che si trovano in una fase di maggiore gravità della malattia, rispetto a chi è 

seguito nei centri diurni o a domicilio. Tra coloro che vivono nella propria 

abitazione, infatti, il 40% è in una fase lieve della malattia, il 40% in una fase 

moderata e il 20% in una fase grave. Tra coloro che risiedono in una struttura 

residenziale, invece, l’80% è in una fase severa o molto severa della malattia e 

presenta rilevanti disturbi comportamentali74.

I Nuclei Alzheimer sono delle unità organizzative (specializzate per malati di 

Alzheimer) articolate all’interno delle seguenti Strutture Residenziali (SR): 

– RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali): vengono solitamente ammessi a

questi nuclei i malati con livelli di demenza medio alta e con disturbi psico-

comportamentali (BPSD) difficili da gestire nel proprio domicilio.

I pazienti possono restare nei nuclei Alzheimer in RSA per un breve periodo

di tempo o in modo permanente, la retta viene coperta in parte dal Servizio

Sanitario Regionale e in parte dall’utente;

73 Montemurro-Pautasso, Rapporto Alzheimer 2013 
74 Network Non Autosufficienza, 2009 
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– IDR (Istituti di Riabilitazione): sono destinati a pazienti con livelli variabili di

demenza, con o senza disturbi di comportamento. Le funzioni principali dei

nuclei in IDR riguardano la gestione dei problemi clinici, la riabilitazione

funzionale e cognitiva, la valutazione cognitiva, la gestione e valutazione dei

disturbi comportamentali e il sostegno psicologico per familiari e caregivers.

La permanenza è temporanea e la retta è totalmente a carico del SSR75.

A settembre 2017, dal censimento effettuato dall’Osservatorio per le Demenze 

dell’ISS, risultano 729 le Strutture Residenziali che prevedono un’assistenza 

specifica ai pazienti con malattia di Alzheimer. La loro diffusione non è 

omogenea sul territorio, al Nord sono presenti il 51% delle SR inserite, al centro il 

35% e al Sud e Isole il 14% (mancano indirizzari ufficiali per Calabria e Puglia). 

Delle strutture censite, 429 (59%) hanno compilato la scheda per la raccolta di 

informazioni, dalla cui analisi risulta che il 48% di esse sono private 

convenzionate/a contratto, il 49% hanno nuclei dedicati alle demenze, mentre nel 

44% dei casi le persone con demenza usufruiscono di posti letto in stanze con 

persone con altre patologie76. 

75 Montemurro-Pautasso, Rapporto Alzheimer 2013 
76 Bacigalupo I, Di Pucchio A, Ruggeri P, Vanacore N. (Ed.). 11° Convegno. Il contributo dei Centri per i Disturbi 
Cognitivi e le Demenze nella gestione integrata dei pazienti. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 23-24 novembre 
2017.Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2017 (ISTISAN Congressi 17/C5
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3.6 SERVIZI PER LE DEMENZE PRESENTI NELLA REGIONE MARCHE 

Nella Regione Marche sono 30.000 le persone che soffrono di Alzheimer o 

demenze senili, pari a circa 20 persone ogni mille abitanti77. Tale malattia colpisce 

soprattutto gli anziani, infatti su 1000 over 65 marchigiani, 58,7 soffrono di 

Alzheimer o demenza senile78. 

Nelle Marche, il 24,3% della popolazione ha 65 anni e oltre, livello superiore alla 

media nazionale (22,3%). L’indice di vecchiaia è di 187,6% (165,3% in Italia). 

L’età media nella nostra regione è di 45,6 anni (44,4 in Italia).  

Nel dettaglio provinciale, per quanto riguarda il peso della popolazione che ha 65 

anni e oltre sul totale della popolazione, la quota maggiore si registra ad Ascoli 

Piceno (24,6%), seguono Fermo ed Ancona (entrambe 24,5%), Macerata (24,4%), 

e Pesaro-Urbino (23,7%). 

Considerando l’indice di vecchiaia, il livello più alto nelle Marche si osserva ad 

Ascoli Piceno (202%), segue Fermo (195,4%), Macerata (189,3%), Ancona 

(186,3%) e Pesaro-Urbino (176,7%). Infine, tra le province marchigiane, l’età 

media più elevata si osserva ad Ascoli Piceno (46 anni), segue Fermo (45,9), 

Ancona e Macerata (entrambe 45,7) e Pesaro-Urbino (45,2) 79.

77 O. Scarpino, 2016 
78 Anap Confartigianato, 2016 
79 Elaborazione dati Istat di Tuttitalia.it, 2017 
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La Regione, per far fronte a tale situazione, ha avviato interventi integrati sul 

territorio, in modo tale da fornire servizi adeguati alle richieste dei cittadini colpiti 

da demenza. Nel territorio marchigiano sono presenti: 

- 15 Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), istituiti con il “Piano

Nazionale Demenze” del 2014; 

- 16 Centri Diurni Alzheimer;

- 36 Strutture Residenziali per pazienti con demenza, nello specifico malati di

Alzheimer. 

I CDCD risultano così suddivisi: 

Provincia di Ancona 

 OORR di Ancona (Clinica Neurologica)

 INRCA (UO Neurologia)

 Poliambulatorio 2000 Ancona

 Centro Alzheimer Fabriano

 Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (UO Neurologia)

 Distretto di Senigallia (UOC Neurologia)

Provincia di Ascoli Piceno 

 Distretto di Ascoli Piceno

 Centro Demenze di San Benedetto del Tronto (UO Neurologia-Geriatria)

Provincia di Fermo 

 Distretto unico sanitario - Area Vasta 4 Fermo
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Provincia di Macerata 

 Distretto di Civitanova Marche

 Distretto di Macerata

Provincia di Pesaro-Urbino 

 Distretto di Fano

 Distretto di Pesaro

 Distretto di Urbino

 OORR Marche Nord

I Centri Diurni sono: 

Provincia di Ancona 

 Centro Diurno Alzheimer (INRCA di Ancona)

 Centro Diurno Integrato Demenze (ASP Grimani Buttari, Osimo)

 Centro Diurno Alzheimer “Benincasa” (Coop. Soc. Nuova SAIR, Ancona)

 Centro Diurno Alzheimer “Il Granaio” (Fond. Opera Pia M. Ferretti, Senigallia)

 Centro Diurno Alzheimer “Le Chiavi della Memoria” (ASP 9, Jesi)

Provincia di Ascoli Piceno 

 Centro Diurno Alzheimer “IL Giardino dei Tigli” (Coop. Nomeni, S. B. del T.)

 Centro Diurno Alzheimer “Il Girasole” (Coop.Soc. Asea Onlus-Ascoli Piceno)

Provincia di Fermo 

 Centro Diurno Alzheimer (Montegranaro, Fermo)
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Provincia di Macerata 

 Centro Diurno Alzheimer (ASP IRCR, Recanati)

 Centro Sollievo Semidiurno “La Farfalla” (ASP IRCR, Macerata)

 Centro Diurno Alzheimer “La Sorgente” (ASP IRCR, Macerata)

 Centro Diurno Alzheimer “Il Filo di Arianna” (ASP Civica Assist. Tolentino)

 Centro Diurno Alzheimer “Tempo alle famiglie” (Coos Marche, Camerino)

Provincia di Pesaro-Urbino 

 Centro Diurno “Margherita” (Coop. Sociale Labirinto, Fano)

 Centro Diurno “Giardino dei Ricordi” (Coop. Sociale Labirinto, Pesaro)

 Centro Diurno Alzheimer (Gruppo Atena, Montegrimano Terme)

Le Strutture Residenziali che accolgono pazienti con demenza e Alzheimer sono: 

Provincia di Ancona  – Residenza “Anni Azzurri Conero” (Ancona) 

           (n.14)  Residenza “Dorica” (Ist. Riab. S. Stefano - Ancona) 

 R.P.- Casa Riposo “Fondazione Ceci” (Camerano)

 RSA Arcevia 

 RSA Castelfidardo 

 RSA Chiaravalle 

 RSA Corinaldo 

 RSA Cupramontana 

 RSA Filottrano 
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S.R.L. Abitare il Tempo (Loreto) 

RSA Motecarotto 

RSA Montemarciano 

RSA “Grimani Buttari” (Osimo) 

RSA Alzheimer “Fond.Opera Pia M.Ferretti”(Senigallia) 

Provincia di Ascoli Piceno – RSA Acquasanta Terme 

(n.6) RSA Ascoli Piceno 

RSA Montefiore dell’Aso 

RSA Offida 

RSA Ripatransone 

RSA“S. Giuseppe Anni Azzurri”(S. B. del T.) 

Provincia di Fermo        – RSA “Marini-Petritoli” (Fermo)

             (n.2) Casa di riposo “Monsignani-Sassatelli” (Fermo)

Provincia di Macerata   –   RSA “Villa Margherita” (Civitanova Marche) 

             (n.5)       RSA Corridonia 

      Ospedale di Comunità (Matelica) 

       RSA Recanati 

       RSA “San Ginesio” 
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Provincia di Pesaro-Urbino     – RSA Macerata Feltria 

(n.7) RSA Mombaroccio 

RSA Mondavio 

RSA Galantara (Pesaro) 

RSA Sant’Angelo in Vado 

RSA Urbania 

RSA Montefeltro (Urbino)80 

80 Mappa on-line dei servizi, Osservatorio demenze 
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CAP. 4 - REGIONE MARCHE: IL PROGETTO UP-TECH 

La Regione Marche, nel biennio 2013-2014, ha realizzato un importante progetto 

sperimentale, “Up-Tech. Sperimentazione di un sistema integrato di servizi 

nell'ambito della continuità assistenziale”, volto al supporto delle persone con 

malattia di Alzheimer e dei loro familiari. 

Tale progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il 

Fondo per la Non Autosufficienza 2010, spicca per complessità e numerosità del 

campione e non ha precedenti rispetto a tutte le altre sperimentazioni effettuate in 

questo settore, sia nel nostro contesto regionale, che a livello nazionale. 

I soggetti coinvolti sono stati: la Regione Marche con i suoi uffici e servizi di 

competenza, l’INRCA per la gestione scientifica, il Centro Servizi per il 

Volontariato per la costruzione di reti assistenziali locali, le Associazioni dei 

familiari dei malati, ditte esperte in tecnologia domotica, i Comuni e gli Ambiti 

Territoriali Sociali delle aree di sperimentazione, i Medici di Medicina Generale, 

l’ASUR sia a livello centrale che nelle sue varie articolazioni. 

Figura 4.1 - Soggetti coinvolti (Report progetto Up-Tech di Chiatti-Bonfrances-Rimbland, 2014) 
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4.1 PROTOCOLLO DI STUDIO 

Il progetto prevedeva l’erogazione, per 12 mesi, di un servizio sperimentale su 

una vasta popolazione di utenti, verificando, con un trial clinico randomizzato, 

l’efficacia di tale supporto domiciliare personalizzato, rispetto alla riduzione dello 

stress dei caregiver e al ritardo dell’istituzionalizzazione dei pazienti affetti dalla 

malattia di Alzheimer. 

I pazienti sono state reclutati in cinque Ambiti Territoriali Sociali della Regione 

Marche, coincidenti con i relativi Distretti Sanitari: 1) Ambito Territoriale Sociale 

1 di Pesaro/Distretto Sanitario Pesaro; 2)Ambito Territoriale Sociale 11 di 

Ancona/ Distretto Sanitario Ancona Centro; 3) Ambito Territoriale Sociale 15 di 

Macerata/Distretto Sanitario Macerata; 4)Ambito Territoriale Sociale 19 di 

Fermo/Distretto Sanitario Fermo; 5)Ambito Territoriale Sociale 21 di San 

Benedetto/Distretto Sanitario San Benedetto. 

In assenza di un registro di patologia Alzheimer regionale, i pazienti partecipanti 

allo studio sono stati estratti casualmente dalle liste di pazienti con diagnosi di 

Alzheimer delle Unità Valutative Alzheimer (UVA) delle aree di sperimentazione. 

Tra gli estratti sono stati presi in considerazione solo i pazienti con diagnosi di 

Malattia di Alzheimer in fase iniziale/intermedia, con un punteggio al Mini 

Mental State Examination compreso tra 10 e 20 ed assistiti a domicilio da un 

caregiver familiare per almeno 1 ora giornaliera da almeno 6 mesi. 
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Lo studio prevedeva l’arruolamento di 450 diadi formate da un paziente e dal suo 

caregiver principale, le quali successivamente sarebbero state suddivise, con un 

sistema random, in tre gruppi d’intervento, ognuno dei quali comprendente 150 diadi. 

Il primo gruppo (Protocollo UP) avrebbe ricevuto tre visite domiciliari da parte di 

un Infermiere e sarebbe stato preso in carico da un case manager Assistente Sociale. 

Il secondo gruppo (Protocollo Up-Tech) avrebbe ricevuto tre visite domiciliari da 

parte di un Infermiere, sarebbe stato preso in carico da un case manager Assistente 

Sociale e avrebbe anche ricevuto l’installazione a domicilio di ausili tecnologici 

per il supporto del malato e del suo caregiver. 

Il terzo gruppo (Controllo) avrebbe mantenuto l’assistenza abitualmente ricevuta, 

con un supporto addizionale “leggero” sotto forma di materiale informativo 

cartaceo e avrebbe ricevuto tre visite domiciliari da parte di un Infermiere. 

Figura 4.2 - Interventi e gruppi di studio (Report finale di Chiatti-Bonfrances-Rimbland, 2014) 
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4.2 INTERVENTI REALIZZATI 

VISITE INFERMIERISTICHE A DOMICILIO 

Allo studio hanno partecipato n.23 Infermieri appositamente formati, i quali 

hanno effettuato tre visite a domicilio, ricevute da tutte le diadi al momento del 

reclutamento, dopo 8 mesi e dopo 12 mesi da questo. 

La prima visita prevedeva la consegna al caregiver del foglio informativo del 

progetto, la richiesta del consenso al trattamento dei dati e la somministrazione di 

un questionario approfondito di valutazione della diade rispetto a tre aree 

principali: 

1. Il paziente (informazioni generali, informazioni di screening, valutazione clinica);

2. Il caregiver familiare (aspetti demografici e socio-economici, stile di vita,

valutazione clinica, misurazioni antropometriche, la relazione di caregiving);

3. Il consumo di risorse sociali e sanitarie, attribuibili alla patologia di Alzheimer,

da parte delle diadi, (farmaci, visite MMG e specialisti, servizio ADI, ricoveri

ospedalieri, assistenza da parte di un infermiere e/o di una badante, ore di

lavoro perdute dal caregiver per assistere il familiare, etc.)

Nelle visite successive sono stati somministrati altri due questionari che 

aggiornavano alcune sezioni di quello iniziale. 

È stato ipotizzato un follow-up telefonico dopo 12 mesi la conclusione del 

progetto, al fine di valutare l’impatto dell’intervento nel medio periodo. 

La visita dell’Infermiere prevedeva anche un intervento di 

consulenza/addestramento del caregiver su aspetti pratici di assistenza al 
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familiare, che hanno riguardato la somministrazione dei farmaci, l’alimentazione, 

l’adattamento dell’ambiente domestico, la gestione dello stress e del carico 

assistenziale. 

INTERVENTO DI CASE MANAGEMENT SOCIALE 

Nel progetto sono stati impiegati anche n.11 Assistenti Sociali/Case Manager 

appositamente formati, i quali hanno preso in carico le diadi dei primi due gruppi. 

Il loro intervento prevedeva: 

- Almeno 3 visite domiciliari durante le quali effettuare colloqui di counseling

riguardanti la conoscenza della malattia, l’abitazione e la gestione dei

problemi (una iniziale, le successive dopo 4 mesi e 8 mesi);

- Follow-up telefonici regolari con cadenza mensile;

- Formazione del caregiver sulla gestione dello stress e su elementi pratici per la

gestione del paziente in ambito domestico;

- Prestazioni di Segretariato Sociale (informazioni sulle prestazioni/ausili/

certificazioni/sussidi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, dai Servizi Sociali

comunali e dalle Organizzazioni di Volontariato locali);

- Supporto nel raccordo tra medici di diverso livello e tra medici ospedalieri e

servizi territoriali in caso di dimissione ospedaliera.

Tali prestazioni potevano essere intensificate o ridotte nel caso il paziente o il 

caregiver ne manifestassero la necessità (comparsa di segni di ansia, stress, 

precarie condizioni di salute, etc.) 
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Tutte le attività eseguite dagli Assistenti Sociali sono state registrate attraverso la 

compilazione della Cartella Sociale Integrata per l’Alzheimer, creata ad hoc come 

strumento cartaceo ed elettronico utilizzato per la raccolta delle informazioni 

sulla diade e dei dati concernenti gli interventi effettuati, con lo scopo di 

monitorare la presa in carico, programmare gli interventi successivi e verificare 

gli esiti finali. 

IMPIEGO DI TECNOLOGIE ASSISTIVE A DOMICILIO 

L’intervento tecnologico, previsto per il gruppo Up-Tech, consisteva 

nell’installazione, presso il domicilio dei pazienti, di un kit comprendente alcuni 

ausili tecnologici per il supporto del malato e del suo caregiver. Tali dispositivi 

dovevano essere semplici da collocare, da utilizzare e non dovevano richiedere 

particolare manutenzione. I caregiver sono stati formati sul loro utilizzo al 

momento dell’installazione. 

Il kit tecnologico consiste in una serie di sensori collocati nell’abitazione e 

collegati ad una centralina che segnala le situazioni potenzialmente pericolose 

emettendo messaggi vocali sul posto e inviandone comunicazione al caregiver. 

I sensori installati sono 4:  

- contatti magnetici per il controllo dell’apertura di porte e finestre;

- sensore allagamento per rilevare la presenza di acqua sul pavimento della casa;

- sensore antincendio per rilevare la presenza di fumo negli ambienti;

- sensore letto (consiste in una barra posta tra il materasso e la rete del letto)
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rilevando il peso del paziente, in caso di alzate notturne accende automaticamente 

una luce di cortesia per facilitargli il percorso ed evitare possibili cadute. Se il 

paziente non torna nel letto entro un tempo stabilito, viene inviata una 

segnalazione ai numeri di riferimento al fine di monitorare eventuali cadute o 

comportamenti anomali. 

Figura 4.3 - Flowchart del progetto (Report finale di Chiatti-Bonfrances-Rimbland, 2014) 
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4.3 RISULTATI OTTENUTI

Il progetto è stato ampiamente promosso grazie ad un’importante azione di 

aumento della visibilità pubblica, che prevedeva l’istituzione di un comitato 

tecnico-scientifico di progetto, una conferenza stampa cui hanno partecipato 

giornalisti, politici locali ed esperti regionali, incontri con i professionisti dei 

distretti sanitari e dei servizi comunali, divulgazione di materiale informativo. 

I pazienti potenzialmente interessati sono stati sensibilizzati con la collaborazione 

delle associazioni di volontariato, dei MMG e dai servizi che li avevano in carico 

(UVA), anche con la partecipazione diretta degli Assistenti Sociali del progetto. 

Il tasso di reclutamento è risultato del 67%. 

I pazienti in carico alle UVA nei 5 distretti sanitari erano 2.629, di questi, 653 

erano raggiungibili e possedevano i requisiti per partecipare al progetto. 

Considerando il decesso di 17 pazienti, dei restanti solo 450 diadi hanno dato il 

consenso di ricevere la prima visita a domicilio dell’Infermiere, dopo la quale 

hanno proseguito lo studio 438 diadi, suddivise casualmente nei tre gruppi 

d’intervento (148 nel protocollo Up, 144 nel protocollo Up-Tech, 146 nel gruppo 

di controllo). 
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Figura 4.4 - Schema del reclutamento e allocazione dei pazienti (Report finale di Chiatti-
Bonfrances-Rimbland, 2014) 

Caratteristiche del campione: condizioni socio-sanitarie delle famiglie 

Lo studio Up-Tech ha permesso di raccogliere una vasta quantità di dati sui 

pazienti affetti da malattia di Alzheimer, sui loro familiari e sul tipo di assistenza 

ricevuta; tali informazioni risulteranno molto utili sia per effettuare studi 

epidemiologici ed economici che per la valutazione e rielaborazione di nuove 

strategie assistenziali. I pazienti che hanno preso parte al progetto sono per il 

71,5% donne con un’età media di 81,5 anni. 
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Si rileva una relativa indipendenza nelle ADL (Attività della Vita Quotidiana 

come nutrirsi, lavarsi, vestirsi, mobilità, igiene e cura personale), ma un’elevata 

compromissione delle IADL (Attività Strumentali della Vita Quotidiana come 

lavori domestici, preparazione pasti, assunzione farmaci, gestione soldi, spese per 

cibo e vestiario, utilizzo telefono o altre forme di comunicazione, trasporto). Il 

26,5% di tali pazienti soffre di disturbi del comportamento. 

Il 66,2% dei caregiver sono donne con un’età media di 61,4 anni. Il 38,8% sono 

coniugi e il 55,7% sono figli del paziente. Il livello di scolarizzazione dei 

caregiver è rappresentato per il 30,1% da nessuna istruzione, per il 24,9% da un 

livello di istruzione elementare, per il 36,7% da un livello d’istruzione superiore e 

per il restante 8,2% da un’istruzione di livello universitario. Il caregiver 

mediamente si occupa del familiare per 50,2 ore alla settimana. 

Per quanto riguarda i fattori di stress del caregiver (caregiving burden), si è 

riscontrato che il carico di assistenza aumenta con il genere femminile e con il ruolo 

di figlio del caregiver, mentre il sostegno sociale e la fruizione di un assistente 

familiare privato fa diminuire il punteggio CBI. La percezione del carico assistenziale 

aumenta con i disturbi comportamentali del paziente e con la sua compromissione 

nello svolgimento delle attività di vita quotidiana di base e strumentali. 

Per quanto riguarda la fruizione di assistenza, l’11,2% dei pazienti ha ricevuto 

visite domiciliari del MMG e il 3,9% è stato visitato a domicilio da un Infermiere 

del SSN, il 10,3% ha effettuato una visita specialistica ambulatoriale. Solo il 5,9% 

dei pazienti frequenta un Centro Diurno. 
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Per quanto riguarda l’assistenza privata, lo 0,9% dei pazienti fa ricorso ad un 

Infermiere privato, il 19,6% ha una badante non convivente, l’11% ha una badante 

per 24 ore al giorno. 

I costi dell’Alzheimer 

Secondo gli studi la patologia di Alzheimer è una delle più onerose in termini di 

assistenza diretta sanitaria e sociale, assistenza informale da parte dei familiari e 

costi correlati alle condizioni dei caregiver. 

Il progetto Up-Tech ha cercato di considerare tutte le categorie di costo relative 

alla patologia (cure mediche, indennità di accompagnamento, spese sostenute 

dalla famiglia), correlandole alla gravità della malattia, alle condizioni dei pazienti 

e dei caregiver. 

I dati raccolti erano riferiti ai 6 mesi precedenti lo studio e sono stati classificati in 

base a costi pubblici (SSN, Comuni, Stato) e costi privati (Famiglia). Per non 

sovrastimare le spese, se il paziente era fruitore d’indennità e la famiglia sosteneva 

spese private, da queste ultime è stato sottratto il valore dell’assegno di assistenza. 

Per quanto riguarda le risorse utilizzate, il 100% dei pazienti ha un caregiver 

familiare di riferimento. Il 90% utilizza farmaci per l’Alzheimer, l’81% utilizza 

altri farmaci per malattie connesse, il 55% ha effettuato visite ambulatoriali ed 

esami, il 12% ha sostenuto visite al pronto soccorso e il 7% ha subito dei ricoveri 

in ospedale. Il 39% dei pazienti riceve un’indennità di accompagnamento, il 29% 

è assistito da una badante e il 27% usufruisce di servizi di assistenza domiciliari. 
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Figura 4.5 - Utilizzo di servizi da parte dei pazienti (Report finale di Chiatti-Bonfrances-
Rimbland, 2014) 

Il costo sociale complessivo della malattia è stato stimato intorno ai 20.000€ 

annui. La spesa pubblica è molto bassa, ammonta a 4.534€/anno e rappresenta il 

22,5% della spesa totale. È orientata maggiormente a prestazioni monetarie (le 

indennità di accompagnamento prevedono una spesa di 2.324€ annui, pari al 

51,3% della spesa pubblica), piuttosto che a servizi di assistenza diretta, i quali 

rappresentano una percentuale irrisoria della spesa pubblica totale. Una discreta 

parte della quota è invece destinata ai farmaci, con un valore di 1.402€ annui 

rappresentano il 30,9% della spesa pubblica. 

La spesa sostenuta dalle famiglie è rappresentata principalmente dal costo delle 

badanti (2888€ pari al 97% della spesa totale privata), mentre il costo per farmaci 

rappresenta solo il 2,4% della spesa. 

La quota maggiore del costo della patologia è rappresentata dall’assistenza 

informale sostenuta dai familiari, questa pur essendo stata valutata a metà del costo 

delle badanti, ammonta a 13.590€/anno ed equivale al 67,5% della spesa totale. 
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                                    Figura 4.6 - Percentuali di spesa per l'Alzheimer 

I fattori che influiscono sui costi della patologia sono la compromissione delle 

Attività Strumentali della Vita Quotidiana (IADL), che causano un aumento della 

spesa pubblica e privata, mentre il deterioramento cognitivo causa una 

diminuzione del costo sociale della patologia. Si è evidenziato che il livello 

d’istruzione del caregiver è direttamente proporzionale alle spese sostenute da 

quest’ultimo nella cura del familiare malato ed anche che un livello elevato di 

carico assistenziale del caregiver fa aumentare le spese associate alla patologia. 

Dai dati emerge che la spesa pubblica è significativamente inferiore a quella che si 

potrebbe generare se i pazienti fossero assistiti in una struttura residenziale (circa 

13.000€/anno a persona), quindi si deduce che favorire la permanenza del paziente 

nel proprio domicilio determina un risparmio sostanziale, tuttavia senza un 

adeguato supporto alla figura del caregiver, questo potrebbe sviluppare patologie 

correlate al forte carico assistenziale cui è sottoposto, generando nuovi costi sociali. 
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Un altro dato che emerge frequentemente è la non totale utilizzazione delle 

indennità per spese assistenziali a favore del malato, ciò indica che una parte di 

esse viene utilizzata per altri scopi e va a compensare il lavoro non retribuito dei 

caregiver familiari, rappresentando una forma di integrazione dei redditi più bassi 

delle famiglie con malati di Alzheimer. 

Integrazione professionale 

Il progetto Up-Tech ha permesso di integrare professionalità diverse, dal MMG al 

neurologo dell’UVA, all’Infermiere del Distretto, all’Assistente Sociale 

dell’Ambito Territoriale Sociale, la loro interazione e la condivisione di 

competenze ha reso possibile il miglioramento degli interventi realizzati. Inoltre la 

partecipazione al progetto è stata occasione di crescita professionale, permettendo 

ai vari professionisti di ripensare la propria routine professionale. 

Un ulteriore risultato è stato quello di far comunicare il mondo sociale e quello 

sanitario che solitamente risultano distanti soprattutto per formazione e natura 

economica degli obiettivi. 

Strumenti realizzati 

Ai fini della sperimentazione sono stati realizzati numerosi strumenti molto utili 

ed efficaci nell’analisi e nella gestione della patologia, di tali mezzi si potranno 

avvalere anche altri professionisti al termine del progetto e quindi costituiscono 

un’importante dotazione che va ad arricchire l’intero sistema assistenziale. 
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Si tratta di: 

- Questionari per la valutazione dei pazienti e dei caregiver;

- Cartella sociale integrata per l’Alzheimer;

- Sistema informatizzato per la gestione (conservazione ed elaborazione) dei

dati raccolti nel progetto. Questo può rappresentare il punto di partenza per la

realizzazione di un registro regionale di patologia;

- Portale Up-Tech;

- Calendario per monitorare alimentazione, igiene e sonno del paziente;

- Scheda di terapia e dispenser per la somministrazione dei farmaci;

- Guida per i familiari sulla gestione della malattia di Alzheimer;

- Guida ai servizi per l’Alzheimer;

- “LIM” per la stimolazione cognitiva dei pazienti di 5 Centri Diurni regionali;

Soddisfazione degli utenti 

Il progetto è stato accolto positivamente nel territorio, il tasso di reclutamento è 

stato del 67% e il tasso di permanenza delle diadi nello studio è stato dell’87,4% 

dopo 8 mesi e del 75,3% dopo 12 mesi di interventi. 

La causa principale del ritiro dallo studio è stata comunque il decesso del 

paziente nel 48% dei casi (n.52 su 108). Le istituzionalizzazioni hanno avuto un 

peso del 24% (n.26) più frequenti nella zona di Ancona rispetto alle altre zone, 

mentre i ritiri volontari sono stati marginali, rappresentando solo il 16% delle 

uscite dallo studio (n.18). 
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Figura 4.7 Permanenza delle diadi nello studio (Report finale di Chiatti-Bonfrances-
Rimbland, 2014) 

Gli utenti coinvolti hanno espresso un parere positivo rispetto al progetto e 

attraverso un questionario hanno potuto dare un giudizio di gradimento sui vari 

interventi di cui sono stati destinatari. 

Rispetto all’intervento di case-management, più del 50% delle famiglie lo ha 

valutato “Buono” e “Molto buono”, il 15% lo ha valutato “Mediocre” e “Scarso” 

e solo l’1% “Pessimo”. 

L’intervento dei Case Manager/Assistenti Sociali ha permesso di creare uno 

stretto rapporto di prossimità e fiducia con le famiglie coinvolte nel progetto, non 

solo avvicinando i pazienti e i loro caregiver al contesto dei servizi, ma 

divenendo un importante punto di riferimento all’interno della relazione d’aiuto, 

rispondendo ad un bisogno espresso da molti utenti. 
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Il Case Manager, è stato un osservatore privilegiato dei principali bisogni delle 

famiglie con malati di Alzheimer, ha così potuto collaborare alla definizione delle 

iniziative volte al miglioramento dell’assistenza ai malati e del supporto alle famiglie, 

segnalando anche gli utenti che necessitavano maggiormente di tali interventi. 

Esso ha inoltre permesso una maggiore conoscenza dei servizi dedicati 

all’Alzheimer da parte dei nuclei coinvolti e di conseguenza anche un più 

frequente contatto con questi. Prima dello studio i soggetti in carico ai Servizi 

Sanitari (UVA) presentavano uno scarso rapporto con i servizi di sostegno alle 

famiglie, a seguito dello studio si è registrato un notevole incremento di questi (le 

adesioni a Centro Diurno, Servizio Sollievo, Gruppi per Familiari, Caffè 

Alzheimer sono aumentate del 59%; i servizi quali SAD, Assegni di Cura, Home 

Care Premium, Volontariato sono aumentati del 215%). 

Per quanto riguarda le tutele sociali, i dati evidenziano una buona conoscenza dei 

benefici fruibili, il 62% dei pazienti ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità 

civile e il 19% ha una pratica in corso. Meno diffusa l’attivazione delle tutele 

legali, poiché solo l’1% dei pazienti ha nominato un Amministratore di Sostegno 

e nessuno ha un Curatore o un Tutore Legale. 

Anche l’intervento tecnologico ha ricevuto giudizi abbastanza positivi, 

nonostante la diffidenza iniziale. Più del 60% dei nuclei che hanno installato il kit 

lo ha definito come un intervento “Buono” e “Molto Buono”, solo per il 15% è 

stato “Scarso” o “Pessimo”. La principale problematica riscontrata è stata quella 
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dei falsi allarmi, infatti, il 50% degli utenti si è trovato in questa situazione e le 

difficoltà maggiori sono state date dal sensore per il letto. 

Un aspetto positivo e da tenere fortemente in considerazione, è dato dal fatto che 

nel 12% delle abitazioni, in 9 casi, è stato prevenuto un incidente (perdite d’acqua 

e di gas, incendi), ciò sottolinea l’efficacia del dispositivo a fini preventivi. Quasi 

la metà dei caregiver ha tratto vantaggio dal kit in termini di sicurezza e 

tranquillità, potendo allentare il controllo sul proprio familiare e solo per il 13% il 

dispositivo è stato una fonte di stress. La quasi totalità degli intervistati ha trovato 

il kit semplice da usare e poco ingombrante, anche se in alcuni casi hanno avuto 

problemi di funzionamento. 

Il 26% sarebbe disposto ad acquistare un kit, anche se con qualche 

miglioramento, con una spesa da 60€ a 2500€ ed i sensori più utili, che 

verrebbero eventualmente acquistati, sono risultati il sensore del letto, il sensore 

per le porte e il sensore per il fumo. Il 50% dei caregiver riterrebbe utile 

aggiungere un sensore per le cadute, delle telecamere o un braccialetto con 

pulsante. Nonostante le difficoltà incontrate, in ogni modo, solo il 3% degli 

intervistati non consiglierebbe il kit ad amici o parenti. 

Figura 4.8-Livello gradimento kit tecnologico (Report di Chiatti-Bonfrances-Rimbland, 2014) 
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4.4 FINANZIAMENTO AZIONI - PILOTA

Il progetto Up-Tech, in collaborazione con il CSV Marche, ha potuto finanziare con 

il proprio budget, degli studi effettuati da organizzazioni di volontariato in ognuna 

delle cinque aree di sperimentazione, in rete con i servizi pubblici locali. 

Gli scopi delle attività proposte dovevano essere quelli del progetto Up-Tech, 

quindi promuovere la permanenza a domicilio dei pazienti malati di Alzheimer e 

fornire supporto ai caregiver familiari, attraverso la realizzazione di: 

- Gruppi di Mutuo-Auto Aiuto;

- Servizi di Segretariato Sociale, animazione, counseling e trasporto sociale;

- Formazione per volontari.

Il CSV ha supportato le organizzazioni di volontariato nell’elaborazione delle 

proposte attraverso il metodo della co-progettazione partecipata e tavoli di 

animazione territoriale. Ogni territorio ha visto finanziato un proprio progetto con 

una forte integrazione tra soggetti pubblici, privati e volontariato81. 

81 Report finale del progetto Up-Tech di Chiatti-Bonfrances-Rimbland, 2014 
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4.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

A conclusione del progetto, possiamo dire che questo sia stato produttivo, utile e 

abbia avuto un fondamentale impatto anche sulla programmazione regionale. 

Sicuramente il progetto ha avuto una funzione di stimolo per l’emanazione della 

DGR 1013/2014, la quale ha potenziato l’offerta socio sanitaria nei contesti 

residenziale, semiresidenziale e domiciliare. Inoltre, i dati raccolti hanno 

rappresentato un’importante base per l’implementazione del Piano Nazionale 

Demenze. Alcune aree di sperimentazione hanno anche deciso di proseguire gli 

interventi, realizzati durante lo studio, finanziandoli con risorse proprie, provando 

l’importanza delle attività svolte e la necessità di tali interventi. 

La speranza è che tale studio porti ulteriori benefici all’intero territorio regionale e 

possa condurre alla realizzazione di un registro regionale di patologia e alla 

creazione di una rete regionale a favore dell’Alzheimer, per un approccio ottimale 

ad una problematica di notevole importanza ed evidente urgenza. 
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CAP. 5 - INDAGINE RIVOLTA AI CENTRI DISTURBI COGNITIVI E 

DEMENZE (CDCD) DELLA REGIONE MARCHE 

Lo studio è volto ad analizzare le principali caratteristiche dei CDCD, quali la loro 

distribuzione nel territorio regionale, l’organizzazione e funzionamento, per avere 

una visione completa e dettagliata di questo servizio riqualificato dal recente 

Piano Nazionale Demenze. 

I dati sono stati raccolti attraverso la somministrazione di un questionario inviato 

per via telematica ai responsabili dei servizi, precedentemente sentiti 

telefonicamente per verificarne i contatti e la disponibilità a partecipare allo 

studio. 

Sono stati individuati 15 CDCD a livello regionale, all’incirca corrispondenti alle 

precedenti Unità Valutative Alzheimer (UVA), costituite nell’ambito del Progetto 

CRONOS realizzato nel 2000 dal Ministero della Salute. 

Dei 15 CDCD censiti e contattati telefonicamente, 12 hanno compilato il 

questionario, questo andava ad esaminare aspetti quali la struttura del servizio 

(collocazione, équipe, responsabile), il suo funzionamento (giorni di apertura, 

orari, servizi offerti) e alcuni indicatori di esito (visite e diagnosi effettuate, 

pazienti seguiti, etc.). 

Tali servizi hanno un bacino di utenza distrettuale, ma si trovano anche nei presidi 

ospedalieri autonomi (Inrca, OORR Ancona e OORR Marche Nord). 
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Dato il numero di persone affette da demenza nella Regione Marche, si calcola 

che è presente un rapporto di 1 CDCD ogni 1500 pazienti circa e la distribuzione 

rispetto alla numerosità della popolazione è  di 1 CDCD ogni 100.000 abitanti. 

Per quanto riguarda la loro distribuzione nelle province, notiamo che 6 CDCD  

(pari al 42,8%) si trovano nella provincia di Ancona, seguita dalla provincia di 

Pesaro con 3 CDCD, di Ascoli Piceno e Macerata con 2 CDCD ciascuna e infine 

dalla provincia di Fermo con solo 1 CDCD. 

Considerando la numerosità della popolazione, notiamo che la provincia di 

Ancona presenta un rapporto più elevato tra CDCD e popolazione residente (1 

CDCD ogni 78.000 ab.), mentre province come Macerata e Fermo presentano un 

rapporto molto più ridotto tra CDCD e numero di abitanti (1 CDCD per oltre 

150.000 ab.). 

Figura 5.1 - Distribuzione CDCD nella Regione Marche per provincia 
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5.1 ELEMENTI EMERSI 

Per quanto riguarda la collocazione dei CDCD, si osserva che la maggior parte di 

essi (quasi il 70%) si trova presso i Poliambulatori, seguiti dai CDCD ubicati nelle 

Strutture ospedaliere (25%). 

Figura 5.2 - Struttura di collocazione dei CDCD 

Le équipe dei servizi sono composte in maggioranza da neurologi, psicologi, 

assistenti sociali e infermieri, infatti, nei CDCD troviamo sempre la figura del 

neurologo (100%), seguita da quella dello psicologo (60%), dell’assistente sociale 

e dell’infermiere (50%), del geriatra (25%). L’educatore professionale, l’operatore 

socio-sanitario e il neuropsicologo sono presenti solo in un servizio. 

Figura 5.3 - Composizione dell'èquipe dei CDCD 
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I responsabili dei CDCD sono soprattutto neurologi (43%), direttori di distretto 

(36%) e psicologi (14%). 

Figura 5.4 – Ruolo di responsabile nei CDCD 

Per quanto riguarda la figura di riferimento per il malato e la famiglia (Case 

Manager), essa risulta presente in tutte le strutture e tale ruolo è ricoperto, nella 

maggioranza dei casi, dal neurologo (quasi 60%), in misura minore dall’assistente 

sociale e dall’infermiere (17%), seguiti dal geriatra (8%). 

Figura 5.5 - Figura di riferimento per malato e famiglia nei CDCD 
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Considerando il funzionamento dei CDCD, è stato rilevato che l’Ambulatorio è 

operativo in media circa 6 ore al giorno per 3 giorni a settimana. 

Nello specifico, solo 2 CDCD sono aperti 5 giorni a settimana, la maggior parte di 

essi (60%) prevede un’apertura di 4 o 2 giorni a settimana. 

Figura 5.6 - Accessibilità settimanale dell'Ambulatorio dei CDCD 

Gli orari di apertura vedono una prevalenza della fascia oraria giornaliera di 5-6 ore, 

ma è da sottolineare che in 3 CDCD l’orario di apertura risulta di 8-9 ore al giorno. 

Figura 5.7 - Orari di apertura dell'Ambulatorio dei CDCD 
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La prenotazione delle visite avviene tramite CUP o attraverso una linea dedicata 

per la totalità dei centri. 

Tra i servizi offerti troviamo quelli di natura diagnostica e di consulenza 

farmacologica in tutti i centri (100%), mentre meno del 60% dei CDCD presenti 

nelle Marche fornisce servizi di counseling e sostegno psicologico. 

Figura 5.8 - Servizi offerti nei CDCD 

Per quanto riguarda la connessione con i servizi presenti sul territorio, il 75% dei 

CDCD possiede un collegamento con l’Ospedale, con i Centri Diurni e l’ASL, più 

del 60% con il Comune e meno della metà con i Nuclei Alzheimer. 

Figura 5.9 - Connessioni dei CDCD con altri servizi del territorio 
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I tempi di attesa per la prima visita si attestano in media sui 70 giorni (tale media 

è stata fatta su 11 CDCD, poiché una struttura ha omesso tale dato). Considerando 

il dato più frequente, si nota che la maggioranza dei centri ha tempi di attesa da 1 

a 3 mesi, 2 strutture hanno tempi inferiori al mese e poche superiori ai 3 mesi. 

Figura 5.10 - Tempi di attesa per la prima visita 

Per quanto riguarda la durata della prima visita, si evidenzia che per la metà dei 

CDCD essa dura mediamente meno di mezz’ora, per 4 CDCD dura circa 1 ora e 
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Figura 5.11 - Durata media della prima visita 
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La comunicazione della diagnosi di demenza viene effettuata da tutti i CDCD ai 

familiari del malato e, ad esclusione di tre strutture, anche al malato stesso. Il 60% 

dei CDCD comunica la diagnosi anche al medico di Medicina Generale. 

Figura 5.12 - Destinatari della comunicazione della diagnosi di demenza 

Dopo la diagnosi, 11 CDCD su 12 prescrivono al malato farmaci antidemenza e 

10 su 12 definiscono un piano terapeutico assistenziale con la famiglia del malato. 

1 CDCD sottolinea il fatto di attivare trattamenti non farmacologici e interventi di 

formazione e sostegno al caregiver. Un CDCD indirizza gli utenti verso le 

Associazioni di familiari dei malati e un altro pone l’accento sul mantenimento di 

un contatto costante con MMG, famiglia e malato. 

Figura 5.13 - Interventi predisposti dopo la diagnosi di demenza 
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Il paziente viene seguito per l’intero corso della malattia  in 9 CDCD,  in 2 CDCD 

la presa in carico si interrompe con l’inserimento in una struttura assistenziale, 

esclusivamente 1 CDCD dichiara di seguire il paziente solo fino alla diagnosi di 

demenza. 

Figura 5.14 - Durata della presa in carico del paziente da parte del CDCD 

Dei 12 CDCD intervistati, 8 dichiarano di utilizzare un Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale (PDTA) per le demenze, 4 CDCD non lo utilizzano. 

Alcuni CDCD hanno specificato di utilizzare il PDTA regionale o comunque linee 

guida regionali dettate dal DGR 107 del 2015, altri invece utilizzano i PDTA di 

Area Vasta (Area Vasta n.1, n.4 e n.5). 

Figura 5.15 - Utilizzo dei PDTA per le demenze da parte dei CDCD 
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Infine, è stato chiesto ai CDCD di indicare alcuni dati riguardanti il lavoro 

effettuato dalla loro struttura, con riferimento un anno. 

Per quanto riguarda il numero di prime visite, risulta che in un anno vengono 

effettuate, in media, 233 visite che vanno solitamente a confermare la diagnosi di 

demenza. In un anno vengono  effettuate, infatti,  circa 204 diagnosi. 

Figura 5.16 - Numero prime visite e diagnosi di demenza effettuate in un anno dai CDCD 

I pazienti seguiti in un anno ammontano a circa 830 per ogni CDCD, mentre le visite 

totali effettuate in un anno, ammontano ad una media di circa 1390 per ogni CDCD. 

Figura 5.17 - Pazienti seguiti in un anno 
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Successivamente è stato chiesto ai CDCD di indicare il numero di inserimenti 

effettuati presso centri diurni, presso strutture assistenziali o l’eventuale attivazione 

del servizio di assistenza domiciliare. Molti centri non hanno riferito tali dati poiché 

non sono interventi di loro competenza o comunque non li hanno quantificati. 

Figura 5.19 - Inserimenti effettuati in un anno presso strutture territoriali 

I CDCD che hanno indicato il numero di inserimenti presso le varie strutture sono 
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Gli inserimenti effettuati presso i Centri Diurni presentano una media di 18,5 

all’anno, mentre quelli presso Strutture Assistenziali una media di 23 inserimenti 

all’anno, delineando come quest’ultima sia una prassi poco più ricorrente. 

Solo un CDCD tra gli intervistati riferisce il dato relativo l’attivazione del servizio 

di assistenza domiciliare, specificando che solitamente avviene nelle fasi più 

avanzate di malattia, attraverso il MMG, ne registrano circa 10-15 all’anno. 

5.2 OSSERVAZIONI E PROSPETTIVE  

Alcuni CDCD hanno segnalato punti di forza e di debolezza riscontrati nei servizi 

in cui lavorano. Tra i punti di forza troviamo una buona rete d’integrazione 

ospedale-territorio e la presenza di collaborazioni che permettono una gestione 

integrata della malattia, nonché la possibilità di far fronte in maniera globale e 

multidisciplinare ai bisogni degli utenti. Allo stesso tempo, tra le difficoltà 

incontrate nello svolgimento del loro lavoro, ciò che emerge principalmente è la 

mancanza di personale soprattutto di psicologi per la somministrazione di test e il 

supporto ai caregiver, infatti questo tipo di intervento è fornito solo da poco più 

della metà dei CDCD. Si riscontra anche la mancanza di personale dedicato 

esclusivamente al servizio, che provenendo da altre realtà, non ha la disponibilità 

necessaria ai bisogni e allo svolgimento delle prestazioni. Inoltre, si ripercuotono 

sul servizio le problematiche organizzative che si creano nelle diverse strutture di 

appartenenza. 
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Un’ulteriore criticità è la mancanza di stabilità di alcune figure professionali, 

causata da contratti temporanei, di pochi mesi, che non hanno una continuità di 

rinnovo e impediscono lo svolgimento delle attività e l’erogazione di servizi in 

maniera continuativa e stabile, impedendo inevitabilmente anche lo sviluppo e la 

crescita del servizio stesso, il quale non può prevedere interventi di integrazione 

con altri servizi assistenziali ed il sostegno alle famiglie. 

Inoltre dalle informazioni raccolte emerge che non c’è ancora l’utilizzo del PDTA 

per le demenze da parte di tutti i servizi, pur essendo uno dei punti chiave del 

Piano Nazionale Demenze e uno dei principali obiettivi che la Regione Marche ha 

posto nella legge di recepimento e implementazione del Piano. 

D’altronde la Regione Marche non ha ancora sviluppato un PDTA per le demenze 

a carattere regionale, ma per il momento ha demandato alle singole Aree Vaste il 

compito di svilupparlo, ponendo delle linee guida. 

Ad oggi risulta che solo tre Aree Vaste della Regione abbiano realizzato un 

PDTA, molti servizi che dichiarano di utilizzare un PDTA per le demenze, 

seguono in realtà le linee guida regionali senza disporre di un vero e proprio 

documento realizzato ad hoc.  

In appendice, il PDTA per le Demenze realizzato nel 2017 da Area Vasta 1 e 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. 
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CONCLUSIONI 

Le demenze e, nello specifico, la malattia di Alzheimer, rappresentano sempre di 

più un'emergenza socio-sanitaria, sia in termini di numeri di malati che di gravità 

e intensità di bisogni. L'Italia, seguendo le raccomandazioni dell'OMS e 

dell'Unione europea, ha elaborato il Piano Nazionale Demenze, con l’obiettivo di 

riorganizzare e riqualificare il sistema dei servizi dedicati alle demenze e favorire 

la loro omogeneità sul territorio promuovendo la realizzazione da parte delle 

Regioni di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali specifici per la 

patologia. Il Piano non ha previsto, però, un finanziamento dedicato, di 

conseguenza le Regioni si sono ritrovate senza le risorse necessarie per la piena 

realizzazione dei cambiamenti richiesti e dovendo utilizzare risorse proprie, non 

sono sempre riuscite a realizzare gli interventi previsti. 

Da un’analisi effettuata sulla realizzazione dei PDTA per le demenze a livello 

regionale, è emerso che questi sono attualmente distribuiti in meno del 30% delle 

Regioni italiane e del 5% delle Asl, rilevando la necessità di aumentare 

l’elaborazione e l’utilizzo di tali documenti. La Regione Marche è stata tra le 

prime che ha recepito il Piano Nazionale Demenze e ha riorganizzato la rete dei 

servizi che si occupano di questa patologia, istituendo i Centri Disturbi Cognitivi e 

Demenze e predisponendo le linee guida per la realizzazione dei PDTA per le 

demenze. Ad oggi la Regione ha istituito i CDCD in tutto il territorio, con 

caratteristiche organizzative e di funzionamento non del tutto omogenee, 

soprattutto riguardo l’utilizzo di alcune professionalità e l’attuazione degli 

interventi di supporto e sostegno psicologico a malati e caregiver, dato 

probabilmente dalla scarsità di risorse e dalla carenza di personale nei servizi. 
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Non è ancora stato elaborato un PDTA unico regionale per le demenze, ma esso è 

previsto nella nuova proposta per il Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2021. 

Alcune Aree Vaste, però, pur con una corrispondenza non totale alle indicazioni 

nazionali, hanno predisposto e messo in atto un loro PDTA seguendo le linee guida 

regionali, questo non ha permesso di realizzare quel carattere di omogeneità degli 

interventi cui si auspicava, soprattutto a livello regionale. 

Inoltre, da questo lavoro di tesi, che ha voluto analizzare i nuovi scenari 

nell'organizzazione del sistema dei servizi di assistenza al malato di Alzheimer, è 

emerso che viene posta sempre più attenzione a chi si occupa del malato, 

solitamente la famiglia, poiché tale patologia coinvolge intensamente tutto il 

contesto del malato, tanto che viene definita malattia familiare. È fondamentale la 

salute fisica e psicologica del caregiver, poiché egli è il principale riferimento del 

malato e il nodo centrale nella rete di interventi per le demenze ed è proprio la 

famiglia del malato, uno dei principali destinatari degli interventi per le demenze, 

sia direttamente, con la formazione e il supporto psicologico, che indirettamente, 

attraverso il sostegno nella gestione del malato (frequenza del centro diurno per 

favorire la permanenza a domicilio del malato, o quando non è possibile, 

l'inserimento in un struttura residenziale). Nella Regione Marche si sono 

sviluppati importanti interventi alternativi ed efficaci a sostegno della famiglia (il 

supporto tecnologico a domicilio, il Family Learning Socio-Sanitario, le 

Comunità Amiche delle Persone con Demenza, etc.), i quali, sostenendo l’opera 

dei caregiver, favoriscono la domiciliarità del malato e limitano il ricorso 

improprio a strutture sanitarie, con un notevole impatto positivo sulla salute del 

malato ed anche sulla spesa affrontata dal sistema assistenziale. 
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