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http://www.alzforum.org/

LA DEMENZA: STATO DELL’ARTE

210 studi al 2016 7 in fase IV
5 approvati: AchE-I 

Memantina



LA DEMENZA: PROSPETTIVE

Fase 4: 18 mesi

Fase 3: 51 mesi 

Fase 2: 28 mesi

Fase 1: 13 mesi 

Sviluppo pre-clinico: c.ca 50 mesi

Tempo totale: oltre 9 anni

Costo totale 5.7 miliardi di dollari 



“If the current timeline remains 

unchanged, approval of a

DMT by 2025 requires that the 

agent be under regulatory

review by 2023/2024. Thus, 

Phase 3 studies will

need to start by 2019 to allow 

sufficient time for recruitment,

treatment in trial and 

analysis/interpretation, and

Phase 2 will need to start in 

2016/2017. Therefore, for

approval by 2025, potential AD 

DMTs need to be in late

Phase 1 now, and most 

compounds with a chance of

success by 2025 will currently 

be in Phase 2 or 3”.

LA DEMENZA: PROSPETTIVE

Cummings et al. Alzheimer's Research & Therapy, 2016



QUALI STRATEGIE?

Raccogliere

Unire

Condividere

Analizzare



I DATI EPIDEMIOLOGICI

14.000.000 di nuovi casi di cancro nel 
mondo nel 2012 (GLOBOCAN 2012 -IARC )

10.000.000 circa di nuovi casi di demenza al 
mondo nel 2015 (Rapporto Mondiale Alzheimer 

www.worldalzreport2015.org)



 The Alzheimer’s Prevention Registry 

 The Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials 

Unit (DIAN-TU) Expanded Registry 

 The Brain Health Registry 

 The Global Alzheimer’s Platform (GAP) initiative 

 The Cleveland Clinic Healthy Brains Registry 

 The Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS)

 The Join Dementia Research initiative in UK

 … … … 

Cummings et al. Alzheimer's Research & Therapy, 2016

I REGISTRI DI MALATTIA



LA RACCOLTA DEI DATI



I REGISTRI NAZIONALI

«Il registro dei tumori infantili del Piemonte è stato il primo registro ad essere costituito nel

1967.

La loro attività ha ampiamente dimostrato l'utilità di un sistema di sorveglianza della 

malattia oncologica.  Infatti, i Registri Tumori (RT) raccolgono, valutano, organizzano e 

archiviano in modo continuativo e sistematico le informazioni più importanti su tutti i casi di 

neoplasia e le relative variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza, 

sopravvivenza per le diverse neoplasie e mortalità, fornendo così un indicatore 

fondamentale della qualità dei servizi diagnostici e terapeutici nei diversi territori. 

Inoltre, fornendo dati di prevalenza a livello locale e stime di prevalenza a livello nazionale, i 

RT sono strumenti indispensabili per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli 

interventi di prevenzione primaria in aree o popolazione ad alto rischio e per indicare in 

modo dinamico quali aree della prevenzione primaria rafforzare».

Dossier n° 372 - Schede di lettura 18 novembre 2015



2007-2012 

Quasi 30.000 pazienti registrati

I REGISTRI NAZIONALI: SVE-DEM

Religa et al., PLOS One, 2015 



SVE-DEM: DATI REGISTRATI

Religa et al., PLOS One, 2015 



SVE-DEM: INDICATORI DI QUALITA’

Religa et al., PLOS One, 2015 



UNIRE I DATI: L’IMPORTANZA 

DELLA MULTICENTRICITA’

“Typically, individuals 

within centers are more 

similar than those from 

different centers. Siblings 

share genes and 

environment more than 

do strangers. Patients in 

one hospital experience 

common treatment 

protocols delivered by 

shared clinicians. In 

statistical terms, 

observations within a 

center are correlated; 

those in different centers 

are independent”.

Localio et al., Ann Intern Med. 2001



UNIRE I DATI: GENFI



UNIRE I DATI: EMIF-AD



UNIRE I DATI: DP-UK



CONDIVISIONE ED 

ORGANIZZAZIONE: L’ERA DEI BIG 

DATA



CONDIVISIONE ED 

ORGANIZZAZIONE: L’ERA DEI BIG 

DATA

Dataset

Algoritmo/Funzione

Modello

Output 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Non è sufficiente raccogliere dati, ma anche avere delle funzioni 

(algoritmo) da applicarvi per creare un  modello e ricavare risultati. 



CONDIVISIONE ED 

ORGANIZZAZIONE: L’ERA DEI BIG 

DATA



LA SITUAZIONE ITALIANA



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
Provvedimento 30 ottobre 2014

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.9 del 13-1-2015
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento 
recante: «Piano nazionale demenze – Strategie per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 
nel settore delle demenze». (Rep. atti n. 135/CU). (15A00130)



Obiettivo 1: Interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria
- Aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro 
familiari, nonché dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e 
coinvolgimento, circa la prevenzione, la diagnosi tempestiva, il trattamento e l'assistenza delle 
persone con demenza con attenzione anche alle forme ad esordio precoce.
- Conseguire, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi di cura e di miglioramento della qualità 
della vita delle persone con demenza e dei loro carer.
-Organizzare e realizzare le attività di rilevazione epidemiologica finalizzate alla programmazione e 
al miglioramento dell'assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della malattia. 

Azioni
1.7. Realizzazione di un sistema informativo sulle demenze, a partire dalla 
valorizzazione dei flussi già esistenti, che consenta il dialogo tra il livello regionale e 
quello nazionale e sia utilizzato a supporto delle funzioni di: monitoraggio del fenomeno 
e programmazione degli interventi basati su indicatori di appropriatezza e qualità; 
sostegno alla verifica di attuazione del presente Piano; ricerca mirata.



IL PROGETTO REGAL

ReGAl Study Group

Anticholinergic burden and functional status in older people with cognitive impairment: Results from 
the ReGAl project
Boccardi V, Baroni M, Paolacci L, Ercolani S, Longo A, Giordano M, Ruggiero C, Mecocci P, the ReGAl Study 
Group. 
J Nutr Health Aging, 2016 

Influence of comorbidity and cognitive status on instrumental activities of daily living in amnestic mild 
cognitive impairment: results from the ReGAl project.
Mariani E, Monastero R, Ercolani S, Rinaldi P, Mangialasche F, Costanzi E, Vitale DF, Senin U, Mecocci P, the 
ReGAl Study Group.
Int J Geriatr Psychiatry, 2008

Vascular risk factors in mild cognitive impairment subtypes. Findings from the ReGAl project.
Mariani E, Monastero R, Ercolani S, Mangialasche F, Caputo M, Feliziani FT, Vitale DF, Senin U, Mecocci P, 
the ReGAl Study Group.
Dement Geriatr Cogn Disord, 2007



 Più vicina ai modelli informatici 

attuali

 Accesso tramite web

 In costante aggiornamento 

 Disponibilità di un unico strumento 

per l’approccio multidimensionale al 

paziente
 Coinvolgimento di più figure professionali 

dedicate alla cura del soggetto con demenza 

 Creazione di un unico “profilo 

informatizzato” del paziente

 Creazione di un grande dataset

 Condivisione delle conoscenze e delle 

metodiche di ricerca

IL PROGETTO REGAL 2.0

LA CARTELLA
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CONCLUSIONI

Partecipazione dei centri: richiesta con forza per far crescere la 

nostra Specialità

Validazione dei dati: tramite verifica a campione e per singoli casi 
della completezza dei dati inviati, anche mediante l’istituzione in 
ogni Centro di un Responsabile per il controllo della qualità dei dati.  

Audit periodici, anche mediante l’uso di nuove tecnologie web.

Tecnologia web: costi contenuti e facile accessibilità.
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CONTATTI

info@regalproject.it (informazioni progetto)

support@regalproject.it (supporto software del sito)

Link: http://www.regalproject.eu

http://www.regalproject.eu/
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“Non dobbiamo dimenticare 
che quando il radio venne 
scoperto nessuno sapeva che 
si sarebbe rivelato utile negli 
ospedali. Era un lavoro di pura 
scienza. E questa è la prova 
che il lavoro scientifico non 
deve essere considerato dal 
punto di vista della diretta 
utilità dello stesso. Deve 
essere svolto per se stesso, per 
la bellezza della scienza, e poi 
c’è sempre la probabilità che 
una scoperta scientifica possa 
diventare come il radio un 
beneficio per l’umanità.” 

Madame Marie Curie

1867-1934


