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DEMENZA  Disturbo Neurocognitivo Maggiore DSM 5 

La parola demenza è un «termine ombrello» 
Indica un complesso di malattie cronico degenerative che comprende un insieme di condizioni:

la progressione più o meno rapida dei deficit 
cognitivi 

i disturbi del comportamento 

il danno funzionale  

Perdita dell’autonomia

Perdita 
dell’autosufficienza

dipendenza dagli altri

IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE

I primi sintomi sono spesso erroneamente attribuiti 
all’invecchiamento o stress. 

I test neuropsicologici rivelano difficoltà cognitive lievi  
già otto anni prima che una persona soddisfi i criteri 

clinici per la diagnosi di demenza

IMPORTANZA DELLA GESTIONE AL FINE DI RITARDARE LA DISABILITA’ E PREVENIRE LE 
COMPLICANZE



AJAD , 2015

WHO- ADI report, 2012

Lancet Neurology, 2017 



Evoluzione della demenza: 2 possibili 

traiettorie

Le 2 Possibili Traiettorie 

della demenza 
DIAGNOSI 

Stare bene il più a lungo 

possibile

QUALITA’ DELLA VITA DI 

PZ e FAMIGLIA 

Declino «accellerato»

ECCESSO DI 

DISABILITA’

COMPLICANZE (abuso psicofarmaci, 

contenzione, cadute, delirium, malnutrizione )

OSPEDALIZZAZIONE INAPPROPRIATA, 

ISTITUZIONALIZZAZIONE PRECOCE

Stirling University,
UK, 2015



La “traiettoria” dipende dagli interventi di cura che si 
attuano

June Andrews, Dementia:  the
one stop guide, 2016



I bisogni cambiano nel corso della 
demenza : le cose da fare

M.Turci, 2017 adattato da:



Cure migliori e
appropriate
per le persone con demenza

 Il ruolo delle cure primarie e territoriali

 Il Coordinamento delle cure e case 
management

 Le cure in ospedale per le  persone con 
demenza

 Le cure palliative



Diagnosi e post- diagnosi nelle cure 
primarie

Il 50 % delle PWD non hanno una diagnosi da parte del MMG

La diagnosi tempestiva permette alle persone di organizzarsi, elaborare
strategie per i sintomi cognitivi e comportamentali, permette l'accesso ai
servizi sociali e alle associazioni

I caregiver riportano difficoltà nell'ottenimento della diagnosi
I ritardi causano ansietà ed aumentano il caregiver burden
Le persone che iniziano a presentare disturbi cognitivi sono “riluttanti” a
parlarne con il loro MMG

Walker IF et al Primary Health Care Research & Development, 2017

Livingston G et al, PLoS Medicine 2017

Livingston G et al, PLoS Medicine 2017



Case-management per la gestione a 
domicilio delle PWD

Alcuni studi dimostrano una riduzione dell'accesso ai servizi
residenziali e dei costi nel medio termine ma non sufficienti evidenze
che il case-management possa ritardare l'istituzionalizzazione

Effetti positivi su caregiver burden, BPSD e costi

Nessun effetto su QoL, ospedalizzazione, mortalità

Tutti gli studi documentano un incremento nell'utilizzo di servizi

13 RCT, 9615 partecipanti, varie tipologie di intervento

Reilly S et al, Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 5;1:CD008345



ICMM = Intensive case management model 
(integrato)
LM = case management fornito da diverse 
organizzazioni di cura

MacNeil Vroomen et al. Plos One, 2017



Le cure integrate danno risultati migliori:

Fattori comuni che determinano l’efficacia dei modelli:

punto unico di accesso

valutazione «olistica» e multidimensionale

piano individualizzato

coordinamento delle cure

collegamento ad una rete di servizi

Case-managers e care-coordinators che supportano un
modello di cura centrato sulla persona sono la «chiave» per
un efficace integrazione



Il CCA: CARE COORDINATOR ASSISTANT

Figura di collegamento con il paziente ed il 
caregiver, responsabile del monitoraggio della 
“cura” e dei rapporti con l'equipe specialistica 
di riferimento ed il MMG

Cahallan, Austrom et al. JAMA, 2006

French et al. Health Affairs, 2014

Dreier- Wolfgramm A. et al.Z Gerontol Geriatr.2017

Diagnosi tempestiva

Supporto post-diagnostico

Direttive anticipate

Cure Integrate



Obiettivi del piano nazionale demenze 
(G.U. n° 9 del 13.01.2015)

1. Interventi e misure di politica 
sanitaria e socio-sanitaria

2. Creazione di una rete integrata 
per le demenze e realizzazione 
della gestione integrata

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

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



Principali strategie e strumenti del Progetto 
Demenze della Regione Emilia-Romagna

Combattere lo STIGMA

3 parole chiave

Non solo Alzheimer

Non solo farmaci

Non solo pazienti

Piano Nazionale Demenze (G.U. n° 9 del 
13/01/2015)

Progetto Demenze Regione Emilia-
Romagna  (DGR 2581/99; DGR 990/2016

In RER (4.457.318 abitanti)
ci sono circa  70.000 persone con 

demenza 



http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/report-demenza-rer-2017

70.000 casi in RER
11.588 in provincia di Modena ( 2.271 deceduti)
3.296 nuovi casi







I bisogni assistenziali ed i costi sociali delle 
demenze = malattie familiari

Nella maggior parte dei casi di queste condizioni circa 
l' 80 % sono assistite direttamente da un familiare

La famiglia ha un ruolo cruciale nel trattamento delle 
malattie e nel sostegno indispensabile al malato

La maggior parte dei costi associati alla malattie sono 
dovuti al tempo speso dei caregivers e all'utilizzo dei 
servizi sociali 

I disagi di chi assiste ed i costi aumentano con 
l'avanzare della malattie stessa soprattutto in 
relazione alle problematiche della non autosufficienza 
o specifiche (es. disturbi comportamentali nella 
demenza).



- Il ruolo “cruciale” del caregiver nella gestione dei
problemi quotidiani

- caregivers come “terapisti” nella gestione “informale”
di alcuni interventi psicosociali (es. attività
occupazionali)

- Il supporto al caregiver è “necessario per ridurre il
burden” e

controllare il loro stato di salute per elevato rischio di
depressione, problemi alcool-correlati, comorbilità

medica

- la presa in carico del caregiver è un elemento chiave
della cura delle demenze

Il caregiving: punti chiave



Definizione del caregiver familiare

Riconoscimento e valorizzazione del caregiver
nella rete di assistenza

Gli interventi a favore del caregiver familiare

Le azioni di sostegno al benessere del caregiver

Il riconoscimento delle competenze

DGR 858 del 
16/06/2017



Il riconoscimento 
del caregiver
nella rete di 
assistenza

Piano Assistenziale Individualizzato (PAI): il 
caregiver deve essere formalmente 
identificato e coinvolto nel percorso            di 
definizione, realizzazione e valutazione del
PAI
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Il coinvolgimento del paziente e della sua famiglia nella redazione del PAI

è previsto da

• nuovi LEA (DPCM 12 gennaio 2017, art.21, comma 3);

• Piano Nazionale Cronicità (Rep. Atti 160/CSR del 15 settembre 2016.

 Dimissioni Protette: occorre comunicare con sufficiente

anticipo al caregiver la dimissione del famigliare per

riorganizzare le risorse familiari, o comunque predisporre le

condizioni per la prosecuzione del percorso assistenziale al

domicilio o in altra struttura territoriale



La Regione: il ruolo di 
promozione e supporto

La Regione promuove:

- campagne informative e 
divulgative, iniziative formative, 
il confronto tra esperienze (tra 
cui il Caregiver Day);  

- intese e accordi con le 
Associazioni Datoriali e  con le 
Compagnie Assicurative a favore 
di una maggiore 
sensibilizzazione nei confronti 
dei caregiver;  

- iniziative e programmi di tutela 
della salute psicofisica dei 
caregiver, anche in 
collaborazione con tutte le 
risorse della comunità (es. 
associazioni di volontariato, 
associazioni di categoria)
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Informazione di base 

Formazione specifica

Empowerment

 Orientamento
 Accesso prestazioni sociali, socio-sanit. e sanitarie
 Opportunità e risorse operanti sul territorio 
 Guide informative

Sostegno allo svolgimento delle 
attività della vita quotidiana e 
all’autocura

Supporto e empowerment del caregiver

Per GRUPPI
Iniziative formative per 

gruppi di caregiver (anche
congiunte con assistenti fam)

INDIVIDUALE 
Formazione/tutoring/addestramento 

individuale sul singolo caso

Le Aziende USL e i Comuni: interventi

Informazione e formazione caregiver



L' AUSL di MODENA recepisce le indicazioni del nuovo 
Progetto regionale demenze (DGR 990/2016) e del Piano 

Nazionale Demenze (G.U. n° 9 del 13.01.2015)

Mappa dei servizi, 
sistema 

informativo

Organizzazione 
della rete integrata

Formazione continua: 
MMG, operatori dei 
servizi, avvio PDTA

Settimana Alzheimer, 
Caregiver Day, progetti 
con associazioni



Revisione  del progetto ed approvazione Comitato zonale del 28.10.2015



Strutturazione della rete DISTURBI COGNITIVI E
DEMENZE

Programma Aziendale 
Demenze

2015 2017

10 Centri - 7 Distrettuali e 3 Ospedalieri 
(2 Baggiovara 1 Carpi)

Criticità: Mancanza di uniformità nei 
diversi distretti:

• Differenze organizzative (le 
equipe afferivano a diverse 
strutture);

• Differenze tecniche (modalità di 
erogazione delle prestazioni).

2019

Istituzione SOC 
Disturbi Cognitivi e 

Demenze

Interfaccia Provinciale: 
 Ospedale;
 MMG;
 Centri di Salute Mentale (CSM)
 Socio Sanitario (CRA – Centri 

Diurni)
 Gestione percorso specialistico per 

le demenze: Nuclei Temporanei e 
Centri Diurni Demenze (DGR 
514/2009)

Nuovo Modello 
Organizzativo

Regia Unica: afferenza univoca del 
personale sanitario;
Integrazione: rete delle cure 
palliative – MMG per i percorsi; 
presenza nelle CdS (Castelfranco, 
Bomporto, Finale Emila, 
Montefiorino, Spilamberto, 
Pievepelago)
Collegamento: Ospedale -Territorio;
PDTA: completato PDTA Disturbi 
Cognitivi e Demenze con AOU di 
Modena, Ausl Modena e NOS.



Sistema integrato per la cura
delle demenze



Rete Disturbi Cognitivi

Equipe:
• 5 Geriatri dipendenti;
• 17 Geriatri SUMAI;
• 8 Infermieri;
• 7 Psicologi;
• 3 Neuropsicologi (da aprile 2019)
• Collegamento con la Geriatria e la Neurologia dell’ AOU per 

interventi di 2° e 3° livello
• Progetto disturbi cognitivi MMG

10 CDCD (7 Distrettuali – 3 Ospedalieri)

Accordo con 503 MMG : progetto disturbi cognitivi

1 Nucleo Ospedaliero Demenze (20 PL cod. 056/060)

5 Nuclei Demenze Temporanei in CRA: 66 PL

2 Centri Diurni Demenze (Modena e Carpi): 45 posti

5 Associazioni di Familiari in Rete

702.949 ab.
157.854 over 65 (22%)

Circa 
12.000 pz 
in carico 
dal sistema



Fabbo et al.

Primary care in practice, 2016



Effetti dei disturbi comportamentali (BPSD)

Elevato carico assistenziale (burden) per il 
caregiver1,2

Forti predittori di istituzionalizzazione3,4

© DCRC/Brodaty 2011

1Pinquart & Sorensen (2003). Int Psychogeriatr 16(4), 1-19.
2Machnick et al. (2009). Int J of Geriatric Psych, 24(4), 382-389.
3de Vugt et al (2005). Int Psychogeriatr, 17, 577-589. 
4Chan et al. (2003). J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 58(6), 548-554.



A B C

DOMICILIO

CRA

Prevenzione e gestione 
dei BPSD

BPSD minori

BPSD severi

- Sollievo
- Centro Diurno
- (CDCD)
- Cure primarie
- Servizio psicologico
- Famiglia/associazioni

BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/-BPSD +/-

BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/-

Gestione BPSD 
post-crisi

BPSD +++

- Consulto geriatrico

(visite urgenti) a domicilio 

o al CDCD (D)

- Day- Service per i  

BPSD (in Ospedale) (D)

D Diagnosi

O Orientatmento

Unità

Neuro-Psico-

Geriatrica

(D,O)

Nucleo demenza

(CRA)

BPSD acuti/
crisi

Unità speciale per i 

BPSD  (SCU-B) 

Casa di Cura 

Villa Igea- NODAIA

BPSD ++

BPSD +++

A MODENA gestione dei BPSD secondo
le linee guida europee ALCOVE (2013)

SISTEMA SOCIO-SANITARIO INTEGRATO



PZ con BPSD 

CDCD 

DIPARTIMENTO DI 
EMERGENZA 

MMG 

Unità speciale per i BPSD 
(SCU-B Villa Igea) 

SERVIZIO 
PSICHIATRICO  

(CSM) 

VISITA 
URGENTE  (B)

VISITA NON 
URGENTE (P)

Visita domiciliare 
urgente 

Visita 
ambulatoriale 

urgente 

Domiciliare 
Ambulatoriale Nessuna azione

Follow-up 

TIPO DI RICHIESTA :
U: urgenza entro le 24 h 
B: urgenza differibile ( 7-
\0 giorni)
P: Visita programmata

Gestione integrata dei BPSD

Attivazione UVM per accesso a 
Nucleo Alzheimer o Centro 

Diurno Demenze





PDTA interaziendale
DEMENZE della

provincia di Modena  
(AOU Modena, AUSL 

Modena, NOS 
Sassuolo)

Applicazione della DGR 
159/2019 



PDTA interaziendale 
DEMENZE della 

provincia di Modena  
(AOU Modena, AUSL 

Modena, NOS 
Sassuolo)

Applicazione della DGR 
159/2019 



 Aiuto a domicilio ed interventi di 
formazione per i caregivers 
(Vernooij-Dassen, 1995, 2000)

 Counselling e gruppi di supporto 
familiare (Mittelmann et al. 2007)

 Meeting centers , Alzheimer 
Cafè (Does et al. 2004)

 Terapia occupazionale a casa 
(Graff et al. 2006)

 Stimolazione cognitiva 

(Spector, 2011)

Interventi psicosociali evidence-

based 
RISULTATI

 Miglioramento funzionalità 
quotidiana 

 Miglioramento “senso di 
competenza” dei caregivers (Graff, 
Vernooij-Dassen, BMJ, 2006)

 Miglioramento qualità della vita 
delle persone con demenza e dei 
loro familiari (Graft, 
J.Gerontol.Med. Sci. 2007)

 Efficacia sui costi (Graft, Adang et 
al. BMJ, 2008)



Interventi psicosociali nella cura delle demenze

Da A.Fabbo, C.Carnevali, A.Lanzoni « La Riabilitazione Geriatrica», Manuale di Geriatria, 
Edra ed. 2019 



Supporto e formazione del 
caregiver:

Un esempio di manuali



Gli interventi terapeutici sono più efficaci  quando 

sono “adattati” ai bisogni pratici della persona 

con demenza così come a quelli dei caregivers.



Da A. Lanzoni, 

terapista occupazionale, 2017 



Graff MJ, Vernooij-Dassen MJ, 
Thijssen M, Dekker J, 
Hoefnagels WH, Rikkert MG.
Community based 
occupational therapy for 
patients with dementia and 
their care givers: randomised
controlled trial. 
BMJ. 2006 Dec 
9;333(7580):1196. 

JAGS vol 66  Issue 2 Feb 2018 Pg 339-345

A. Lanzoni, A.Fabbo, D. Basso, P.Pedrazzini, E.Bortolomiol, M. Jones, O.Cauli (2018).
Interventions aimed to increase independence and well-being in patients with Alzheimer’s
disease: Review of some interventions in the Italian context. Neurology Psychiatry and Brain
Research. 30. 143. 10.1016/j.npbr.2018.10.002.

COMMUNITY OCCUPATIONAL THERAPY AT HOME







Ambiente protesico, terapia occupazionale, formazione operatori

= essere SPECIALIZZATI NELLA CURA DELLA DEMENZA



 La Cognitive Stimulation Therapy (CST) è 
un trattamento di stimolazione cognitiva
dimostratosi efficace, rivolto a persone con 
demenza di grado lieve e moderato.

 Il protocollo, validato e standardizzato in 
Inghilterra, ha dimostrato di produrre gli
stessi benefici cognitivi raggiunti con il
trattamento farmacologico (inibitori delle
colinesterasi e memantina)

 Vi sono altresì evidenze dell'efficacia
della CST su aspetti quali la qualità di vita 
percepita dai partecipanti e le abilità di 
base della vita quotidiana che migliorano
dopo l'intervento



PROGETTO “COGS-CLUB” 
Attività integrata di terapia di Stimolazione 
Cognitiva (CST) , terapia occupazionale , 
attività motoria, attività musicale e 
socializzazione per persone con demenza 
lieve- moderata

• Club realizzati nei Comuni di 
:

• CARPI- FORMIGINE-
MARANELLO-

• MEDOLLA- SAN FELICE s/P-

• SAN POSSIDONIO-
SASSUOLO 



Rivolto alla popolazione con 

età > 65 anni

Attività di gruppo (15-20 

persone)

8 incontri di 2 ore ciascuno ( 

1 sett.) 

Attività di allenamento della 

memoria e ginnastica fisica 

combinate

Conduttori: 1 psicologo e 1 

Fisioterapista

In forma mentis 



Meeting 
CENTER

• Diagnosi PSICOSOCIALE

• Diade persona con demenza-
caregiver

• Interventi per  PWD e 
caregivers: supporto, formazione, 
stimolazione cognitiva, attività 
significative, riduzione del 
burnout



Sintesi dei 
risultati

Studi evidence-
based

RIDUCE I SINTOMI 
COMPORTAMENTALI E 

SINTOMI AFFETTIVI PWD

MIGLIORA RELAZIONI 
SOCIALI PWD

RIDUCE BURDEN 
CAREGIVERS

MIGLIORA SALUTE 
SOCIALE CAREGIVERS

RITARDA 
ISTITUZIONALIZZAZIONE

ECONOMICAMENTE 
SOSTENIBILE

INTERVENTI 
MULTICOMPONENZIALI

Il programma di supporto dei MEETING 
CENTERS- CENTRI DI INCONTRO



Co-housing per persone con demenza 





Un esempio: 

Il percorso della signora Maria
nella rete modenese per le 

demenze



Maria è una signora di 84 aa che vive sola (con il
supporto della figlia).Un anno fa ha avuto la
diagnosi di demenza di tipo Alzheimer al CDCD
del Distretto di Modena (ex Ospedale Estense).
Nessuna consapevolezza di malattia.

La demenza è di grado moderato (CDR = 2), trattata
con Ache-I (donepezil 10 mg/die) e monitorata al
CDCD ogni 6 mesi ; Maria è stata inserita nel
progetto DISTURBI COGNITIVI MMG (follow-up;
controlli programmati); Assessment: MMSE : 20;
IADL: 2/8; ADL =6/6; NPI = 6 (non BPSD
clinicamente rilevanti ).

Da una settimana Maria ha iniziato a presentare
agitazione ed aggressività verso la figlia ed
allucinationi visive ; il MMG chiede la visita
URGENTE al CDCD perché non sembra rispondere
ad una tp con psicofarmaci e vi è impossibilità ad
attivare interventi psicosociali per scarsa
collaborazione da parte del caregiver

Valutazione del CDCD : delirium (4 AT +) sovrapposto a demenza; invio al  Day 
Service per poter eseguie una valutazione rapida (laboratorio, Rx torace, Tac 
cerebrale, farmaci etc) allo scopo di evitare una ospedalizzazione.

DOMICILIO, 
MMG

CDCD
territoriale

CDCD
ospedaliero



Al  Day Service 
(CDCD OCSAE) il 

delirium dovuto ad 
una IVU è stato 

identificato e trattato

Maria ritorna a casa; il  
CDCD attiva assistente 

sociale per il supporto a 
domicilio e lo psicologo 

per supportare il 
caregiver oltre ad attivare 

il servizio di assistenza 
familiare (badante) 

Nonostante questi 
interventi Maria sviluppa 
aggressività nei confronti 
della badante e presenta 

affaccendamento ed 
insonnia

MMG, dopo vari 
tentativi, richiede 
una visita urgente 
del geriatra del 
CDCD a domicilio

Attivazione Servizio 
Sociale

Assistente Familiare



Invio alla SCU-B

NODAIA 

VMD al CDCD
Dopo 35 giorni di
degenza ( revisione
farmaci + interventi
psicosociali) i BPSD sono
controllati (NPI = 24) ma
ilcaregiver burden è
ancora elevato ; cosi l’
UVM (geriatra, infermiere
ed assistente sociale)
decide (in accordo con la
famiglia ) di inviare Maria
al Nucleo Demenze per
Assistenza residenziale
temporanea

Dimissione dalla SCU-B

Ambiente

Attività

Relazione

Nucleo Demenze

Dopo 3 mesi Maria
torna a casa; buon 
controllo dei BPSD
(NPI = 10/144). Training 

Badante e 
caregiver



 Maria vive da un anno a casa 
con la badante formata al 
Nucleo 

 La sua demenza è stabile
(CDR =2)

 I BPSD sono controllati senza 
farmaci

 Il MMG ha attivato una ADI di 
1° livello (accesso mensile con 
controllo di farmaci, 
comorbilità, tenuta del 
progetto ); l’ assistente 
sociale controlla la tenuta 
della famiglia. Al bisogno 
contatta l’infermiere del 
CDCD e/o il geriatra. 

 In questo periodo nessun 
accesso al PS né richiesta di 
istituzionalizzazione

Senza la continuità ed il lavoro di 
squadra questo non sarebbe possibile

ma

Grazie per l’attenzione


