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Risposta dobbiamo fare tutto !!! 

Altrimenti non c’è presa in carico ! 

 



A proposito di PROTESI AMBIENTALI … 

Certo, stare qui da dementi nel giardino dell’Eden …  

Ma chi lavora con questi pazienti dovrà soprattutto 

evitare di stare tra il dire e il fare … 

Disegnare scenari … 



Ma per Bloomberg l’Italia ha il 6° sistema sanitario più 

efficiente del mondo … 

 
 
Ogni paese (48 quelli presi in esame) è stato classificato in base a tre 
criteri : la speranza di vita (60 %), il costo della sanità in percentuale sul 

Pil (30 %) e in assoluto il costo pro capite per l’assistenza sanitaria (10 %) 

che comprende i servizi di prevenzione e cura della salute, la pianificazione 

familiare, attività di nutrizione e gli aiuti di emergenza. I paesi sono stati 

misurati su ogni criterio ed i punteggi sono stati ponderati e sommati per 
ottenere i loro valori di efficienza. Nella classifica sono inclusi paesi con 

popolazione di almeno cinque milioni di abitanti, il PIL pro capite di 

almeno  5.000 dollari e l'aspettativa di vita di almeno 70 anni. L'elaborazione è 

effettuata su dati World Bank, International Monetary Fund, World Health 

Organization, Hong Kong Department of Health. … 





Due mln anziani rinunciano a cure e tagliano farmaci per crisi  

 
Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - La crisi economica svuota i portafogli ma fa 

male anche alla salute. Soprattutto quella dei più anziani. Il 20% dei 9 milioni di 
italiani che secondo il Censis lo scorso anno sono stati costretti a rinunciare 

ad accedere ad alcune prestazioni sanitarie per motivi economici, è infatti 

over 65. Anziani che, sempre per la crisi, hanno ridotto anche l'acquisto di farmaci 

pagati direttamente di tasca propria. E' quanto emerge da un rapporto aggiornato 

del Censis, illustrato da Ketty Vaccaro, responsabile welfare del Censis, a margine 
di un incontro sulla sanità organizzato a Roma dall'associazione Pubblic Affairs 

Association.  

Costrette a rinunciare ad alcune prestazioni, soprattutto quelle persone con meno 

risorse, che vivono in condizioni socio-economiche più difficili: ben il 40% dei 9 

milioni totali. Le cure che più spesso vengono rimandate per mancanza di soldi 
sono: le prestazioni diagnostiche e le visite specialistiche.  

In sostanza, come spiega l'esperta del Censis, "sono state costrette a rinunciare 

alle cure proprio quelle persone che ne hanno più bisogno, che sono poi le stesse 

che quando sono costrette a sottoporsi a qualche esame, visita o cura, si sono 

rassegnate alle lunghe liste di attesa in strutture pubbliche o convenzionate, mentre 
in altri tempi avrebbero fatto ricorso alle strutture private, pagando interamente di 

tasca propria la prestazione".  



 Paese più vecchio del mondo …; 

 nel 1921: 49 centenari … nel 2011: 16.145; 

 spesa globale sanitaria 112 miliardi di €,  

  pari al 7,1 del PIL (dati 2011); 

 1.842 €/pro capite, Francia 3061, Germania 3311 … ; 

 nel 2011 le regioni interessate da 597.000 ricoveri 

     di non residenti …, e il federalismo ?!; 

 6 medici ogni 10 PL Friuli VG, 12 in Sicilia …; 

 Posti Letto di G da decreto Balduzzi: 20 ogni 400 

     -800.000 abitanti (meno degli Infettivi …); 
 

 dove sta la verità ? Chi governa la programmazione ? 

     E… esiste la programmazione nel nostro paese ? 









• aumento del carico familiare (care giver) 

• aumento collaboratrici italiane (concorrenza interna) 

• aumento e ritorno al lavoro sommerso 

• aumento lavoro a ore rispetto alla “residenzialità” del/la badante 

Crisi del “badantato”  



In Italia… Il 23 settembre 2013 è convocata la prima 

riunione tra gli uffici competenti del Ministero ed i referenti 

regionali, per il riesame del documento “Linee di indirizzo 

per la promozione e il miglioramento della qualità, della 

sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 

nel settore delle demenze”, già inviato dal Ministero alla 

Conferenza Unificata nel 2011 per la stipula di Accordo. 

Dal sito del ministero della salute:  
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1286 

Neurology. 2012 May 8;78(19):1456-63. Epub 2012 May 2. 

Is dementia incidence declining?: Trends in dementia 
incidence since 1990 in the Rotterdam Study. 
Schrijvers EM, Verhaaren BF, Koudstaal PJ, Hofman A, 

Ikram MA, Breteler MM. 
Neurology. 2012 May 8;78(19):1452-3. Epub 2012 May 2. 

Aging and incidence of dementia: A critical question. 
Larson EB, Langa KM. 
Alzheimer’s & Dementia: The Journ of Alzh Ass 2013 

January 2; Vol 9 Issue 1; 63-65. 
The global prevalence of dementia: A systematic 

review and metaanalysis  
Prince M et al. 









Chi in sala fosse senza peccato  

in questo senso, …  

scagli la prima pietra … 

Hub e spoke 

e… 





… Altre nostre frustrazioni: presa in carico … 
 

 il modello retorico: “sa c’è chi diviene aggressivo, e chi no”, 

 

 la sindrome del ping pong telefonico: “sa dottore … oggi ha fatto …”, 

 

 la fluttuazione e l’imprevedibilità della risposta ai farmaci sedativi …, 

 

 l’incapacità di governare e di predire i comportamenti …, 

 

 la necessità di uscire da rapporti “vischiosi” con alcuni c.g. …, 

 

 la difficoltà di gestire gli opposti: apatia VS agitazione, ipersessualità 

    VS disinteresse, momenti di confusione VS lucidità apparente, …, 

 

    è una malattia che ci lascia soli …, spesso non evolve come  

    ci aspetteremmo, offende il nostro sapere, umilia il nostro narcisismo, 

    ferisce la nostra competenza, qui spesso noi siamo  

    egualmente fragili quanto e forse più di pazienti e familiari …,  

    per questo molti si occupano solo della diagnosi … 





























Nell’attesa … 

Come intervenire su:… per 

prevenzione primaria (stili di vita 

del singolo come corretta 

alimentazione, alcolismo, 

tabagismo, sicurezza stradale, in 
casa e sul lavoro ecc.), diagnosi 

precoce e terapia (tumore alla 

mammella della donna, 

tempestività salvavita degli 

interventi sanitari) e igiene e 
assistenza sanitaria 

(vaccinazioni, corretta gestione 

delle cronicità e del ricorso alle 

strutture sanitarie ecc.). 

(Liquor, tecniche di imaging di ultima  

generazione, genetica …) 



Sostenibilità SSN:  

il ministro Saccomanni (Economia) 

in audizione alle Affari sociali e 

Bilancio della Camera. … 

N.I.San (Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard) è una rete 

costituitasi nel 2009, che annovera ad oggi ventuno componenti (aziende ospedaliere, 

aziende sanitarie, IRCCS) provenienti da 10 regioni italiane, i quali gestiscono in 

condivisione i risultati relativi all'elaborazione dei costi standard delle attività sanitarie 

svolte da ciascuno, secondo uno strumento tecnico omogeneo di elaborazione dei 
costi denominato CSO - Controllo Strategico Ospedaliero. Questa attività di rete ha 

prodotto i costi standard dei ricoveri per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, 

basati sulla determinazione della media del costo per singolo episodio di ricovero. 

… e per le demenze ??? 



UVA/CDC luci ed ombre: e dopo la D.G.R. n.  3542 del 6 

novembre 2007  (CDC) 

 

• orgoglio e pregiudizio … 

• ha aiutato a rimarcare la complessità della “D” 

• una certa uniformità nei modelli di valutazione 

• affidabilità delle valutazioni 

• interpretazioni dei dati di valutazione 

• presa in carico del caso …!!! 

• sostegno al care giver …!!! 

• uso di farmaci  

• risorse = 0 !!!  STANDARD di risorse 

• troppe UVA ?! 

• una difformità territoriale elevata … 





Farsi la mano… con le molecole… se tutto diventa elitario… 

Questa non è patologia rara !!! 



Dubois B, Feldman HH, Jacova C, et al. Revising the definition of 

Alzheimer's disease: a new lexicon. Lancet Neurol 2010; 9: 1118-27   





Steps to standardization and validation of 

hippocampal volumetry as a biomarker in clinical 

trials and diagnostic criterion for Alzheimer’s 

disease 

 
Alzheimer's & Dementia, Volume 7, July 2011, Issue 

4, Pages 474-485.e4 

 

Clifford R. Jack, Frederik Barkhof, Matt A. Bernstein, 

Marc Cantillon, Patricia E. Cole, Charles DeCarli, 
Bruno Dubois, Simon Duchesne, Nick C. Fox, 

Giovanni B. Frisoni 

E quanta strada in più è stata fatta 

2010-2013                          



Quali bisogni un SSN sempre più pre-agonico può sostenere per paz con D? 

 

Quali bisogni e in quali fasi di malattia ? 

 

Quali diritti esigere ? 
 

I diritti minimali sono stati sino ad oggi, più o meno garantiti e se sì, i diritti 

sono sancibili e coerentemente erogati/erogabili ?  

 

Diagnosi, accertamenti (QTc), farmaci, e … CONSENSI (a tutela di chi?) 
Supporto psicologico e assistenza alle fasi avanzate di malattia … ? 

O le associazioni surrogano attività necessarie ? 

 

UVA/CDC - Quando qualcosa non va si pensa a distruggere invece che  

rifondare, pensare invece al mantenimento del buono delle cose fatte … UVA 
tra consapevolezza del ruolo e necessità di consolidamento dell’attività … 

 

Attività sorte dal nulla a costo 0 e che spesso hanno sviluppato alte 

esperienze e competenze … Caffè Alzh., Centri Diurni, ecc 

 
E noi cosa facciamo? Spacchiamo il capello in 4 su cosa dovrebbero essere  

e cosa dovrebbero fare le UVA… ma è certo almeno il DIRITTO a una Diagnosi 

corretta !!! 



 Contatti con Regione  

          non personalistici, ma istituzionali, societari … REGISTRO 

 Censimento e dati epidemiologici 

 Contatti con altre Associazioni 

 Vigilare sull’ attività e Q… 

 Standard di personale 

 Posti letto dedicati o portare cultura G … 

 … e non è sindacalismo G 

    è necessità … 



N- Quanto tempo d’attesa c’è per una 1° visita 

presso l’ambulatorio UVA/CDC? 

N=25 (un dato mancante) 

M = 89,9 ~ GIORNI  
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UVA/CDC

MENO DI UN MESE 8%

DA 1 A 3 MESI 60%

DA 3 A 5 MESI 16%

Più DI 5 MESI 16%

!!?? Questionario Regione Veneto 



Oggetto del nostro agire comune di GERIATRI ? 





Si potrà discutere e personalizzare i modelli …  



ed il Post Acute Care per la cronicità dentro  

     l’ospedale, ma dopo il ricovero  
    per acuti 

ora Day Service 

AREA del DIPARTIMENTO di RIABILITAZIONE che collabora con il DIPARTIMENTO di GERIATRIA per la CONTINUITA  
                                                    

Lungodegenza 

 
Lungodegenza Riabilitativa 
 

Residenzialità 

Presentazione al Ministro della Salute - Roma 

Piano di indirizzo per la Riabilitazione Vedi anche Quaderni della Salute 6 e 23 



Si potrà discutere sulle previsioni di crescita demografiche 



MA NON SI POTRA’ DISCUTERE SUL TREND DI RIDUZIONE DEI PL PER ACUTI … 



MA NON SI POTRA’ DISCUTERE SUL TREND DI RIDUZIONE DEI PL PER ACUTI … 



Ma anche l’incremento della Residenzialità avrà limiti imposti … 



Ma per l’ospedalizzazione e i 

percorsi privilegiati di pazienti 

affetti da demenza in Ospedale 

abbiamo ancora solo dati ancillari 

e buoni propositi, qualche 

percorso D/T e qualche proposta 

…  



6.715 RSA e RA pubbliche e private in Italia 

 

Spesa per anziano da 800 a > 2000 € al mese 

oltre al contributo regionale (quota sanitaria). 
 

 

Nel 2007 AGENAS censiva 5105 RSA: 

 379 in Piemonte 

 619 in Lombardia 

 316 in Veneto 

 266 in Toscana …  

   66 in Lazio, 15 in Campania, 5 in Puglia e  

Basilicata … 



Spesa pubblica per assistenza anziani sul PIL 2010 

 

 

 0,24 % Servizi a Domicilio 

 

 0,66 % Indennità di Accompagnamento 

 

 0,40 % Strutture Residenziali 

 

 = 1,5 % del Totale del PIL 

Fonti: Ragioneria Generale dello Stato ed ISTAT 



I nodi della rete sono le vere sfide per la Geriatria 



I nodi della rete sono le vere sfide per la Geriatria 



I nodi della rete sono le vere sfide per la Geriatria 
Pazienti trattati in ADI 



Ma basterà ? 



Per Centri diurni Alzheimer … 



4° CONVEGNO NAZIONALE SUI CENTRI DIURNI ALZHEIMER 
 

Pistoia, 31 maggio – 1 giugno 2013 
 
 
 
 

LINEE DI INDIRIZZO 
PER I CENTRI DIURNI ALZHEIMER 

 
 

Coordinatori: 
Giulio Masotti 

Carlo Adriano Biagini 
Alberto Cester 

Enrico Mossello 

Per Centri diurni Alzheimer … 



La comunicazione della diagnosi 

di demenza. 
 

Documento per il X  Congresso Annuale della 

Associazione Italiana di Psicogeriatria 

 

Gardone-Riviera 15-17 Aprile 2010 

F. Asioli, A. Cester, M. Musicco 

TEMPO !!! 



Aprirsi a forme di finanziamento e co-partecipazione diverse … 



   Per ovvii motivi temporali mi darò dei temi, che non possono che  

 essere quelli degli AMBIENTI e delle UVA/CDC o come si chiamano …  

 nelle VS realtà (…), ma ad esempio il BENESSERE OSPEDALIERO ?? 
 

PRIMO PUNTO - AMBIENTI: 

• gli spazi dei ns Ospedali sono a dimensione dei bisogni dei ns vecchi con D ? 

• gli arredi sono a dimensione dei ns vecchi ? 

• vi sono separè e numero di letti adeguati ai bisogni dei ns vecchi ? 

• i letti sono a 3 snodi, elettrici o robotizzati ? 

• vi sono sistemi di video sorveglianza e controlli ambientali ? 

• … Benessere dei pazienti e nostro … 

  

SECONDO PUNTO - UVA/CDC: 

 corsie preferenziali per i ricoveri e/o de-ospedalizzazione rapida … 

 gestione nella residenzialità ?  

 armonizzazione territoriale: quanti utenti per Centro e liste attesa ? 

 solo ospedale - solo territorio ? O attività integrata … PRESA in CARICO !!! 

 “veramente” interspecialistiche ??? 

 piani terapeutici (ACHEi e Neurolettici - rinnovi) 



Nasce Calico. La nuova società di Google che 'sfida' la vecchiaia 

Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato la nascita di 

una joint venture che si occuperà di salute e benessere. 

L'amministratore delegato della nuova società, nonché uno 

dei suoi investitori, sarà Arthur Levinson, il presidente di 

Apple. L'obiettivo? Allungare la durata della vita 

umana. 
 

19 settembre 2013 

Allungare la durata della vita umana. E' con questo obiettivo che 

Google ha annunciato la nascita di Calico, nuova società che si 

concentrerà sulla salute e sul benessere, e soprattutto sulla sfida 

legata all'invecchiamento e ai problemi ad essa associati. Per 

farlo si 'allea' con Apple. Amministratore delegato, nonché 

finanziatore della nuova società, sarà infatti Arthur Levinson, l'ex 

amministratore delegato di Genetech e presidente di Apple.  

   

"La malattia e l'invecchiamento colpiscono le nostre famiglie. Con 

una speranza di vita più lunga, pensando in grande, la 

biotecnologia può davvero migliorare milioni di vite”, questa 

l'opinione di Larry Page, co-fondatore e amministratore delegato 

di Google. 

Un mix di medicina, scienza e tecnologia, anche se sul progetto 

vige al momento un assoluto segreto. Insomma, come ha titolato 

il Time Magazine, i due colossi lanciano il loro guanto di sfida con 

l'obiettivo di sconfiggere la morte.  

Ci riusciranno? 



MIT Technology Review ’05: 20.000 $ per vagliare il metodo di De Grey (metodo 

della manutenzione, aggiustare le 7 cause …) PSEUDOSCIENZA ?! 

 

Da allora però vi è un fiorire di iniziative: … 

 
• Alcor “Life Extension Foundation” per la crio conservazione … 200.000 $ 

  Opzione “Neuro”… 80.000 $ 

 

• CALICO (Larry Page… soluzioni per allungare l’aspettativa di vita) 

 

• SENS (De Grey… Strategies for Engineered Negligible Senescence) 

 

• Ray Kurzweil Ingegnere di GOOGLE… “Come creare una mente”… 

 

• “2045 Iniziative” Dmitry Itskow… 

 

• Human Brain Project UE - 1,2 miliardi di €… entro 2023 simulazione del  

  funzionamento completo del cervello umano … 

 



Ri-fondare la Geriatria dei diritti per i pazienti con demenza e sconfiggere  

ageismo e soprattutto l’ignoranza … 



… «L’obiettivo del nostro studio era proprio quello di studiare gli effetti 

dell’esercizio a lungo termine sulla mobilità dei pazienti con Ad, esplorandone le 

ripercussioni su uso e costi dei servizi sanitari e sociali» dice il geriatra finlandese, 

che con i colleghi ha esaminato 210 pazienti con Ad che vivevano a casa propria 

assistiti dalla moglie, suddividendoli in 3 sottogruppi: esercizi di gruppo in 
ospedale, esercizi individuali a domicilio, e controlli, ossia pazienti che ricevevano 

le cure standard senza esercizio fisico. «Tutti i gruppi hanno mostrato un 

deterioramento funzionale durante i 12 mesi di follow up, ma questo è stato più 

rapido nel gruppo di controllo e più lento nei pazienti in attività fisica»  
 

«L’attività fisica domiciliare rallenta il declino dell’Alzheimer, 

senza per questo aumentare i costi sociali e sanitari».  
Timo Strandberg, Geriatra dell’ospedale universitario di Helsinki 

 
JAMA Intern Med. Published online April 15, 2013   

I gruppi di attività … fino ai gruppi di cammino 



La beata ignoranza dell’esistere: è uno stato di grazia ? 

Guido Cester  

Abbiamo 4 possibilità:            1^  



Abbiamo 4 possibilità:                         2^  



Abbiamo 4 possibilità:                         3^ a) 



E intanto che decidiamo il paziente … è … 

- Intensività 

- Tempestività 

Abbiamo 4 possibilità:                         3^ b) 



Dobbiamo fare tutto… 
 

e lo possiamo fare solo noi…, 
 

se siamo veramente GERIATRI… 

Abbiamo 4 possibilità:                          4^  



Ma cosa materialmente possono e devono “REALMENTE” 

fare dei Geriatri di una UVA … 
 

• possono agire per una diagnosi corretta (creare il Team) … con 

attenzione alle LOBBIES … 

• possono agire per una formazione e informazione corretta (TEMPO) 

• possono trattare farmacologicamente e non 

• possono agire per una vera presa in carico 

• possono concretamente agire per un’alleanza terapeutica con il 

MMG 

 

Ageismo pregiudizi e MMG 

Eccellenze 

Ruolo UVA e farmaci 

Vissuti di impotenza e inutilità dei servizi 

Counseling 

• Formazione degli altri professionisti e prevenzione delle grandi 

sindromi geriatriche e del Delirium, ecc. 



Con la certezza delle nostre competenze  

(VMD, Piani individuali,ecc.), ma con i piedi  

saldamente a terra… e magari con qualche  

aiutino… 

Alberto Cester Vi ringrazia 


