
 
   

 
Ministero della Salute 

 
 
 
 
 
 
 

Centro Nazionale per la Prevenzione ed  il Controllo delle Malattie 
 
 

 
Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO    PROGETTO 
Implementazione della diagnostica differenziale fra le diverse forme di demenze degenerative
demenze miste, e valutazione e verifica dei risultati terapeutici 
 
Ente esecutore   Fondazione San Raffaele del Monte Tabor 
 
Responsabile scientifico  Prof. Stefano F. Cappa 
 
Responsabile amministrativo Dr.Maria Rosa Pedrazzi 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità) 
 
Stefano F. Cappa (obiettivi generali 1 e 3) 
 
Andrea Falini (obiettivo generale 2) 
 
Elio Scarpini (obiettivo generale 4) 
 
 
Partnership  
Università “La Sapienza” di Roma (Prof. G.L. Lenzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1

ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
L’identificazione ed intervento precoce sulle diverse malattie che possono essere responsabili di 
demenza (come la malattia di Alzheimer, la demenza vascolare, la malattia a corpi di Lewy, e il 
gruppo delle demenze fronto-temporali) ha rilevanza preventiva da almeno due punti di vista. In 
primo luogo la diagnosi precoce è in grado di ridurre l’impatto negativo a lungo termine delle 
demenze sui pazienti e sui familiari, come dimostrato ad esempio dall’esperienza del Croydon 
Memory Service Model. L’introduzione di un servizio di diagnosi precoce a basso costo, cogestito 
da servizi sanitari, sevizi sociali e organizzazioni di volontariato, finalizzato alla diagnosi precoce, 
ha dimostrato efficacia nella prevenzione dei disturbi comportamentali e nel miglioramento della 
qualità di vita (Banerjee et al., 2007).  In secondo luogo una diagnosi differenziale accurata nelle 
prime fasi di malattia consente di evitare l’utilizzo di terapie inappropriate, prevenendo la 
comparsa di effetti indesiderati. E’ prevedibile che il secondo aspetto assumerà un’importanza 
sempre maggiore in relazione allo sviluppo di terapie di tipo patogenetico (Cummings et al, 2007). 
 
Quadro organizzativo 
Nate all’interno del progetto Cronos (Supplemento ordinario alla G. U. n° 204 del 1° settembre 
2000 - Serie Generale),  le Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) rappresentano nel Servizio 
Sanitario Nazionale i centri  clinici di riferimento nella gestione dei pazienti affetti da demenza; 
sono più di 500 distribuite sull’intero territorio nazionale, ed hanno assunto un ruolo fondamentale 
nella diagnosi precoce e nella diagnosi differenziale delle demenze, oltre che nella erogazione e 
nel monitoraggio delle terapie 
 
Problemi emergenti 
La diagnosi delle fasi iniziali della demenza, e la differenziazione tra le malattie responsabili, 
richiedono attualmente l’utilizzazione di strumenti neuropsicologici e di metodiche di imaging 
cerebrale strutturale e funzionale (Geroldi et al., 2008). Particolare attenzione è stata rivolta alla 
condizione di Mild Cognitive Impairment (MCI). Clinicamente l’MCI presenta aspetti cognitivi 
borderline tra invecchiamento normale e demenza, in primis la AD, ma in alcuni casi anche gli altri 
tipi di demenza degenerativa o vascolare. Si è alla ricerca di marker biologici per l’MCI e le 
indagini di neuroimmagine funzionale sono tra i principali candidati a fornire indicazioni 
prognostiche, a individuare cioè quei pazienti che più probabilmente evolveranno verso la 
demenza. Infatti, l’alterazione del metabolismo glucidico o della perfusione nelle aree temporo-
parietali è dimostrato essere un fattore predittivo per l’evoluzione in AD (Anchisi et al 2005).  
Nonostante la disponibilità di metodiche adeguate, che inciderebbero in modo limitato sui costi, 
l’esperienza del progetto CRONOS ha dimostrato che gli strumenti neuropsicologici sono utilizzati 
in modo limitato presso le Unità di Valutazione Alzheimer (Bianchi et al., 2005). Per quanto 
riguarda le metodiche di neuro immagini, nonostante l’ampio uso di tomografia computerizzata 
cerebrale (TC) e di risonanza magnetica per immagini (MR), e la relativa diffusione degli studi di 
perfusione o metabolismo cerebrale con tomografia ad emissione (SPET e PET ), nelle grande 
maggioranza dei centri non vengono applicate le metodiche attualmente disponibili che 
consentono una analisi semi-quantitativa o quantitativa dei dati di immagine, risultando in un 
aumento di sensibilità e specificità diagnostica nelle fasi iniziali di malattia.  
Le cause plausibili di questa situazione sono molteplici. Nel caso della valutazione 
neuropsicologica, la frammentazione delle competenze tra diverse figure professionali che si  
dedicano alla ricerca scientifica e alla applicazione clinica della neuropsicologia (neurologi, 
psicologi, operatori della riabilitazione), la mancanza di una definizione del profilo professionale 
del neuropsicologo e una conoscenza limitata delle linee guida attualmente disponibili hanno 
determinato una situazione di carenza informativa al di fuori dei centri di ricerca. Per quanto 
riguarda le metodiche di immagine, le principali cause sono rappresentate da una resistenza da 
parte di radiologi e medici nucleari alla applicazione di metodiche obiettive, e da una limitata 
familiarità con software che sono stati sviluppati prevalentemente in ambiti di ricerca. 
 
 
Soluzioni proposte  
Le soluzioni proposte si basano sulla applicazione di procedure disponibili ad un vasto campione 
di soggetti in fase iniziale di malattia, corrispondenti ai criteri per deficit cognitivo lieve o di 
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demenza possibile, sul follow-up a lungo termine per verificare l’esito diagnostico, e sul 
trasferimento delle conoscenze acquisite, in termini di specificità a sensibilità, alle Unità di 
Valutazione Alzheimer e agli specialisti (in particolare neuroradiologi e medici nucleari) che con le 
UVA collaborano nel processo diagnostico e valutativo. Un progetto con queste caratteristiche non 
può essere completato nel corso di un anno, e dovrà necessariamente proseguire negli anni 
successivi 
 
 
Fattibilità  
 
La fattibilità del progetto dipende in primo luogo da risorse umane da dedicare alla applicazione 
delle differenti procedure (test neuropsicologici, valutazioni oggettive dei dati di neuro immagine), 
ed in secondo luogo dalla coordinazione tra le Unità partecipanti ai fini del reclutamento dei 
soggetti da inserire nel programma.   
 
Criticità 
Le possibili criticità riguardano la fase di reclutamento dei soggetti necessario per la realizzazione 
degli obiettivi 1,2,3 (soggetti di controllo e pazienti), ed il problema della perdita al follow-up.  
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE n 1 
 
Applicazione di strumenti neuropsicologici per la diagnosi precoce di demenza e la diagnosi 
differenziale tra le principali forme cliniche; trasferimento ai centri specialistici per il miglioramento 
della diagnosi differenziale nelle fasi iniziali delle demenze 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Disporre di dati normativi per una serie di test di memoria episodica, memoria semantica, e 
cognizione sociale 
 
Risultato atteso 1 
Raccolta di dati relativi a 100 soggetti di controllo 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Verificare sensibilità e specificità del test su soggetti affetti da iniziali deficit di memoria e 
cognizione sociale 
 
Risultato atteso 2 
Raccolta di dati relativi a 50 pazienti con diagnosi di deficit cognitivo lieve o demenza possibile 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Trasferimento dei risultati alle UVA 
 
Risultato atteso 3 
Organizzazione di un workshop rivolto a medici e psicologi operanti presso UVA 
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OBIETTIVO GENERALE n.2 
 
Applicazione di tecniche avanzate RM in un gruppo di pazienti affetti da possibile demenza su 
base degenerativa; determinazione della o delle tecniche maggiormente efficace/i in termini di 
diagnosi differenziale e diagnosi precoce; trasferimento ai centri specialistici. 
 
  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
 
Ottimizzazione delle tecniche RM avanzate (volumetria per analisi Voxel Based Morphology e 
Diffusione Tensoriale per analisi Diffusione Media, Anisotropia e Fiber-Tracking) ed applicazione 
in un gruppo di almeno 30 soggetti normali. 
 
Risultato atteso 1 
 
Determinazione di valori normativi volumetrici e dei principali parametri legati alla Diffusione in 
almeno 30 soggetti normali. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
 
Applicazione delle tecniche avanzate in un gruppo di almeno 30 soggetti affetti da possibile 
demenza su base degenerativa. 
 
Risultato atteso 2 
 
Determinazione di eventuali modificazioni volumetriche e dei principali parametri legati alla 
Diffusione in almeno 30 soggetti affetti da possibile demenza su base degenerativa  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
 
Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione rilevati nelle principali 
malattie esaminate (Malattia di Alzheimer , Demenze Fronto-Temporali, altre forme) rispetto ai 
valori ottenuti nei controlli. 
 
Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione e relativo pattern di 
distribuzione nelle principali malattie esaminate (Malattia di Alzheimer vs. Demenze Fronto-
Temporali vs. altre forme). 
 
 
Risultato atteso 3 
 
Determinazione di marker utili per la diagnosi precoce e la diagnosi differenziale. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
 
Trasferimento dei risultati alle UVA 
 
 
Risultato atteso 4 
 
Organizzazione di un workshop rivolto a medici e psicologi operanti presso UVA 
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OBIETTIVO GENERALE n…3 
Applicazione e trasferimento di un sistema di analisi delle immagini funzionali PET e SPECT, 
basato su un programma voxel-based, per la diagnosi precoce dei disturbi cognitivi su sospetto 
degenerativo e per la diagnosi delle demenze neurodegenerative 
 
 
  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Applicazione e trasferimento dei criteri e metodi per l’impiego clinico di SPM nell’ambito della 
diagnostica neurologica mediante tomografia ad emissione (PET e SPECT). 
 
 
Risultato atteso 1 
Innalzamento dei valori di sensibilità e specificità delle tecniche di neuroimmagine funzionale PET 
e SPECT nelle malattie neurodegenerative associate a demenza (sensibilità e specificità dei 
metodi superiori al 90%) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Creazione di un database di normali relativo a immagini PET di metabolismo cerebrale e SPECT 
di perfusione cerebrale per consentire l’impiego clinico di SPM  
 
 
Risultato atteso 2 
Numero di soggetti di controllo inclusi superiore 100 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Formazione dei medici specialisti all’utilizzo del programma software con un metodo voxel-based 
automatizzato (Castiglioni et al 2008 submitted)  e alla interpretazione dei risultati 
 
Risultato atteso 3 
Accreditamento dei corsi di formazione per i medici specialisti  nell’ambito del piano ECM. 
Numero dei corsi di formazione effettuati 
Numero di medici nucleari formati sul totale dei medici nucleari. 
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OBIETTIVO GENERALE n 4 
Presentazione dei risultati in un workshop rivolto alle Unità Valutative Alzheimer UVA ed ai centri 
specializzati, e programma di formazione rivolto a MMG, personale infermieristico e non, 
finalizzati all’applicazione dei risultati sul territorio 
 
  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Formazione degli operatori, sanitari e non, delle UVA allo scopo di fornire protocolli operativi 
uniformi che includano tutti gli strumenti più adeguati ed innovativi (tests neuropsicologici, imaging 
strutturale e funzionale, utilizzo di marcatori biologici centrali o periferici, genetica) per la diagnosi 
e la gestione del paziente demente. 
 
 
Risultato atteso 1 
- uniformare il percorso diagnostico fra le diverse UVA 
- aumentare l’accuratezza diagnostica  
- utilizzo appropriato degli strumenti diagnostici 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
 
Formazione dei Medici di Medicina Generale (MMG) allo scopo di fornire le conoscenze per porre 
il sospetto di decadimento cognitivo ed un protocollo operativo per l’inquadramento diagnostico 
iniziale 
 
Risultato atteso 2 
- il Medico di Medicina Generale, per poter essere in grado rivestire un ruolo primario nella fase di  
screening/diagnosi precoce, dovrà:  

• sviluppare le competenze necessarie a sospettare un decadimento cognitivo, con particolare 
riguardo agli stadi più precoci  
• saper effettuare un rapido screening dei soggetti con sospetto decadimento cognitivo (essere 
in grado di somministrare un MMSE, ADL, IADL) 
• saper riconoscere le principali cause di demenza “reversibile”: iatrogena, da distiroidismo, 
dismetabolica, ed impostare i primi esami ematochimici  

.  Dovrà inoltre rivestire un ruolo attivo  nel  monitoraggio e nella gestione delle terapie, ricevendo 
le informazioni sui farmaci indicati per la patologia e sugli eventuali effetti collaterali da monitorare 
-Dovrà essere in grado di affrontare la prima gestione dei peggioramenti della malattia:  

• comparsa di disturbi psico-comportamentali (saper riconoscere eventuali cause sottostanti ad 
un improvviso peggioramento, saper impostare una terapia di emergenza sia farmacologia che 
non) 
• prevenzione delle comorbidità legate alla malattia: individuazione precoce e gestione della 
disfagia (primi rimedi, centri a cui inviare il paziente disfagico), prevenzione polmonite (insieme 
alla disfagia), prevenzione cadute. 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Formazione del personale di assistenza (infermieri professionali, operatori socio-sanitari, 
fisioterapisti, assistenti sociali, animatori, volontari) coinvolto nella gestione delle problematiche 
del demente  
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Risultato atteso 3 
Il personale di assistenza, infermieristico e non, sarà adeguatamente formato per: 
 
- fornire una conoscenza di base sulla fisiopatologia della malattia, sul suo decorso e 
complicanze 
- creare una competenza mirata sulle peculiari modalità di relazione del demente ai fini di: 
• promuovere forme specifiche di comunicazione che favoriscano l’ottimale cooperazione 
operatore-paziente, rendendo realmente efficaci gli interventi svolti dall’operatore sul paziente 
anche se gravemente disabile (igiene e cura della persona, rieducazione motoria, attività 
ricreative) 
• prevenire il burn-out degli operatori 
 
- incentivare il lavoro di gruppo tra le varie figure professionali 
- approfondire gli aspetti psicologici e relazionali dell’assistenza ai malati terminali 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
  

8

Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  n 1 

Applicazione di strumenti neuropsicologici per la diagnosi precoce di 
demenza e la diagnosi differenziale tra le principali forme cliniche; 
trasferimento ai centri specialistici per il miglioramento della diagnosi 
differenziale nelle fasi iniziali delle demenze 

 

Obiettivo specifico 1 Disporre di dati normativi per una serie di test di memoria episodica, 
memoria semantica, e cognizione sociale 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Reclutamento di soggetti volontari di controllo 

Data avvio  
mese 1 
Durata  
6 mesi 

Obiettivo specifico  n 2 Verificare sensibilità e specificità del test su soggetti affetti da iniziali 
deficit di memoria e cognizione sociale 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  
Reclutamento di pazienti con diagnosi clinica di 

deficit cognitivo lieve o demenza possible 

Data avvio  
Mese 6 
Durata  
6 mesi 

Obiettivo specifico n 3 Trasferimento dei risultati alle UVA 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Organizzazione di un workshop 

Data avvio  
Mese 10 
Durata  
2 mesi 
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Obiettivo generale  2 

Applicazione di tecniche avanzate RM in un gruppo di pazienti affetti da 
possibile demenza su base degenerativa; determinazione della o delle 
tecniche maggiormente efficace/i in termini di diagnosi differenziale e 
diagnosi precoce; trasferimento ai centri specialistici. 

Obiettivo specifico 1 

Ottimizzazione delle tecniche RM avanzate (volumetria per analisi Voxel 
Based Morphology e Diffusione Tensoriale per analisi Diffusione Media, 
Anisotropia e Fiber-Tracking) ed applicazione in un gruppo di almeno 50 
soggetti normali. 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Ottimizzazione sequenze 

Data avvio  
mese 1 
Durata  
1 mese 

Azione 2  Applicazione in soggetti volontari normali 

Data avvio  
mese 2 
Durata  
8 mesi 

Obiettivo specifico 2 
Determinazione di eventuali modificazioni volumetriche e dei principali 
parametri legati alla Diffusione in almeno 30 soggetti affetti da possibile 
demenza su base degenerativa  

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  
 
Applicazione tecniche RM avanzate nei malati 
 

Data avvio  
mese 2 
Durata  
8 mesi 

Obiettivo specifico 3 

Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione 
rilevati nelle principali malattie esaminate (Malattia di Alzheimer , 
Demenze Fronto-Temporali, altre forme) rispetto ai valori ottenuti nei 
controlli. 
Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione 
e relativo pattern di distribuzione nelle principali malattie esaminate 
(Malattia di Alzheimer vs. Demenze Fronto-Temporali vs. altre forme). 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Determinazione marker di diagnosi precoce 

Data avvio  
mese 10 
Durata 
2 mesi 

Azione 2  Determinazione marker di diagnosi differenziale 

Data avvio  
mese 10 
Durata 
2 mes1 

Obiettivo specifico 4 Trasferimento dei risultati alle UVA 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Organizzazione di un workshop 

Data avvio  
Mese 12 
Durata  
1 mesi 
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Obiettivo generale  3 

Applicazione e trasferimento di un sistema di analisi delle immagini 
funzionali PET e SPECT, basato su un programma voxel-based, per la 
diagnosi precoce dei disturbi cognitivi su sospetto degenerativo e per la 
diagnosi delle demenze neurodegenerative 

 

Obiettivo specifico 1 

Implementazione dei criteri e metodi per l’impiego clinico di SPM 
nell’ambito della diagnostica neurologica mediante tomografia ad 
emissione (PET e SPECT). 

Innalzamento delle caratteristiche e dei valori di sensibilità e specificità 
delle tecniche di neuroimmagine funzionale PET e SPECT  nelle malattie 
neurodegenerative associate a demenza. (Sensibilità e specificità dei 
metodi superiori al 90%) 

  

 

 
(Eventuali fasi) 
 

FASE 1. Invio lettera  ai centri di medicina nucleare per adesione  
FASE 2. Raccolta adesione centri 1 mese 

Azione 1  
Invio lettera ai singoli centri di medicina nucleare 

per adesione all’implementazione e all’utilizzo 
del metodo di analisi voxel-based 

Data avvio 
Mese 1  
Durata  
1 mese 

Azione 2  
Raccolta adesione centri e ospedali  

 

Data avvio  
Mese 2 
Durata  
1 mese 

Obiettivo specifico 2 

Creazione di un database di normali relativo a immagini PET di 
metabolismo cerebrale e SPECT di per fusione per consentire l’impiego 
clinico di SPM 

 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  

Diffusione di criteri di acquisizione omogenei 
delle immagini SPECT e PET presso i centri 
aderenti allo studio  
Controllo della corretta implementazione  
Raccolta data base di normalità  

 

Data avvio 
Mese 3  
Durata  
9 mesi 

Obiettivo specifico n 3 Formazione dei medici specialisti all’utilizzo del programma software e 
alla interpretazione dei risultati 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Realizzazione cosi di formazione  
Data avvio 
Mese 11  
Durata  
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Accreditamento dei corsi di formazione per i 
medici specialisti  nell’ambito del piano ECM. 

 

1 mese 

Azione 2  
Attività di sorveglianza nell’ utilizzo del metodo 
SPM voxel-based  nella pratica diagnostica di 

routine 

Data avvio  
Mese 3 
Durata  
9 mesi 

Azione n..  Pubblicazione sul sito web 

Data avvio  
Mese 11 
Durata  
1 mese 
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Obiettivo generale  4 

 
Presentazione dei risultati in un workshop rivolto alle UVA ed ai centri 
specializzati, e programma di formazione rivolto a MMG e personale 
infermieristico e non, finalizzati all’applicazione dei risultati sul territorio 
 

Obiettivo specifico 1 

Formazione degli operatori delle UVA allo scopo di fornire linee guida 
che includano tutti gli strumenti più adeguati ed innovativi (tests 
neuropsicologici, imaging strutturale e funzionale, utilizzo di marcatori 
biologici centrali o periferici, genetica) per la diagnosi e la gestione del 
paziente demente 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Organizzazione workshops specifici con crediti 
ECM 

2 incontri di due ore 
ciascuno (1-2 mesi) 

Obiettivo specifico 2 

Formazione dei Medici di Medicina Generale (MMG) allo scopo di fornire 
le conoscenze per porre il sospetto di decadimento cognitivo ed un 
protocollo operativo per l’inquadramento diagnostico iniziale 
 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Organizzazione workshops specifici con crediti 
ECM 

4 incontri di due ore 
ciascuno (1-2 mesi) 

Obiettivo specifico n 3 
Formazione del personale di assistenza (infermieri professionali, 
operatori socio-sanitari, fisioterapisti, assistenti sociali, animatori, 
volontari) coinvolto nella gestione delle problematiche del demente 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Organizzazione corsi di formazione specifici 4 incontri di due ore 
ciascuno (1-2 mesi) 
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Quadro 3  (segue) 
 
 
 
 
 
Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 1  
 

           

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 1  
 

           

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 1  
 

           

O.G. 2 – O.S. 1 – Azione 1    
 

         

O.G. 2– O.S. 1 – Azione 2             

O.G. 2 – O.S. 2 – Azione 1  
 

           

O.G. 2 – O.S. 3 – Azione 1  
 

           

O.G. 2 – O.S. 3 – Azione 2  
 

           

O.G.  2 – O.S. 4  – Azione 1  
 

           

O.G. 3 – O.S. 1  – Azione 1  
 

           

O.G. 3– O.S. 1  – Azione 2  
 

           

O.G. 3– O.S. 2  – Azione 1  
 

           
 

O.G. 3– O.S. 3  – Azione 1  
 

           

O.G. 3– O.S. 3– Azione 2  
 

           

O.G. 3– O.S. 3  – Azione 3  
 

           

O.G. 4– O.S. 1  – Azione 1  
 

           

O.G. 3– O.S. 2  – Azione 1  
 

           

O.G. 3– O.S. 3  – Azione 1  
 

           

Report finale   
 

           

 

rendicontazione 
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 
 
 
 

Obiettivo generale 1 

Applicazione di strumenti neuropsicologici per la diagnosi precoce di 
demenza e la diagnosi differenziale tra le principali forme cliniche; 
trasferimento ai centri specialistici per il miglioramento della diagnosi 
differenziale nelle fasi iniziali delle demenze 

  

Obiettivo specifico 1 Disporre di dati normativi per una serie di test di memoria episodica, 
memoria semantica, e cognizione sociale 

Risultato atteso Raccolta di dati relativi a soggetti di controllo 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Numero protocolli raccolti 

Percentuale protocolli completi 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Partecipazione centri 
specializzati 

N centri partecipanti N > 3 

Reclutamento soggetti 
di controllo 

N soggetti N >99 

 

Obiettivo specifico 2 Reclutamento di pazienti con diagnosi clinica di deficit cognitivo lieve o 
demenza possibile 

Risultato atteso 
Raccolta di dati relativi a soggetti con diagnosi clinica di deficit cognitivo 
lieve o demenza possibile 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Numero protocolli raccolti 

Percentuale protocolli completi 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Partecipazione centri 
specializzati 

N centri partecipanti N > 3 

Reclutamento soggetti 
di controllo 

N soggetti N >49 

 

Obiettivo specifico 3 Trasferimento dei risultati alle UVA 

Risultato atteso Organizzazione di un workshop 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

N personale UVA partecipante 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Partecipazione centri 
specializzati 

N partecipanti N > 20 
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Obiettivo generale 2 

Applicazione di tecniche avanzate RM in un gruppo di pazienti affetti da 
possibile demenza su base degenerativa; determinazione della o delle 
tecniche maggiormente efficace/i in termini di diagnosi differenziale e 
diagnosi precoce; trasferimento ai centri specialistici. 

  

Obiettivo specifico 1 

Ottimizzazione delle tecniche RM avanzate (volumetria per analisi Voxel 
Based Morphology e Diffusione Tensoriale per analisi Diffusione Media, 
Anisotropia e Fiber-Tracking) ed applicazione in un gruppo di soggetti 
normali. 

Risultato atteso Determinazione di valori normativi volumetrici e dei principali parametri 
legati alla Diffusione in soggetti normali. 

Indicatore di risultato  Numero di soggetti volontari studiati 

Standard relativo 100% 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Ottimizzazione 
sequenze Miglioramento qualità delle immagini 

Aumento segnale 
Riduzione rumore 

Riduzione distorsioni 
Riduzione artefatti 

Applicazione in soggetti 
volontari normali 

N soggetti N>29 

Obiettivo specifico 2 Applicazione delle tecniche avanzate in un gruppo di almeno 30 soggetti 
affetti da possibile demenza su base degenerativa. 

Risultato atteso 
Determinazione di eventuali modificazioni volumetriche e dei principali 
parametri legati alla Diffusione in almeno 30 soggetti affetti da possibile 
demenza su base degenerativa  

Indicatore di risultato  Numero di malati studiati 

Standard relativo 100% 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Applicazione tecniche 
RM avanzate nei malati 

N soggetti N>29 

Obiettivo specifico 3 

Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione 
rilevati nelle principali malattie esaminate (Malattia di Alzheimer , 
Demenze Fronto-Temporali, altre forme) rispetto ai valori ottenuti nei 
controlli. 
Valutazione delle differenze esistenti fra valori volumetrici e di diffusione 
e relativo pattern di distribuzione nelle principali malattie esaminate 
(Malattia di Alzheimer vs. Demenze Fronto-Temporali vs. altre forme). 
 

Risultato atteso Determinazione di marker utili per la diagnosi precoce e la diagnosi 
differenziale. 

Indicatore di risultato  Significatività e specificità dei dati ottenuti 

Standard relativo >80% 

Azione 

 
Indicatore di processo Standard di processo 

Determinazione marker 
di diagnosi precoce 

Mesi trascorsi dall’esordio alla diagnosi definitiva Riduzione > 40% 

Determinazione marker 
di diagnosi 

Mesi trascorsi dall’esordio dei sintomi alla 
diagnosi definitiva 

Riduzione > 40% 
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differenziale 

Obiettivo specifico 4 Trasferimento dei risultati alle UVA 

Risultato atteso 
Organizzazione di un workshop rivolto a medici e psicologi operanti 
presso UVA 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

N personale UVA partecipante 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Partecipazione centri 
specializzati 

N partecipanti N > 20 
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Obiettivo generale 3 

Applicazione e trasferimento di un sistema di analisi delle immagini 
funzionali PET e SPECT, basato su un programma voxel-based, per la 
diagnosi precoce dei disturbi cognitivi su sospetto degenerativo e per la 
diagnosi delle demenze neurodegenerative 

 

  

Obiettivo specifico 1 

Implementazione dei criteri e metodi per l’impiego clinico di SPM 
nell’ambito della diagnostica neurologica mediante tomografia ad 
emissione (PET e SPECT). 
 

 

Risultato atteso 

Innalzamento delle caratteristiche e dei valori di sensibilità e specificità 
delle tecniche di neuroimmagine funzionale PET e SPECT  nelle malattie 
neurodegenerative associate a demenza.  
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Sensibilità e specificità  (>90%) 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

N centri che rispondono/n centri contattati > 50% 
  

Invio lettera ai singoli 
centri di medicina 
nucleare per adesione 
all’implementazione e 
all’utilizzo del metodo 
di analisi voxel-based 

 

 

N centri aderenti >3 
  

Raccolta adesione 
centri e ospedali 

  
 

Obiettivo specifico 2 

Creazione di un database di normali relativo a immagini PET di 
metabolismo cerebrale e SPECT di per fusione per consentire l’impiego 
clinico di SPM 
 

 

Risultato atteso  
Disponibilità dati normativi 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Numero di soggetti di controllo inclusi > 100 

 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

N soggetti > 99 
  

Raccolta data base di 
normalità  
   
 

Obiettivo specifico 3 

Formazione dei medici specialisti all’utilizzo del programma software e 
alla interpretazione dei risultati  
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Risultato atteso 

Accreditamento dei corsi di formazione per i medici specialisti  
nell’ambito del piano ECM. 
. 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Numero dei corsi di formazione effettuati >1 
Numero di medici nucleari formati sul totale dei medici nucleari <10%  

 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

N corsi > 1 Realizzazione cosi di 
formazione  
Accreditamento dei 
corsi di formazione per 
i medici specialisti  
nell’ambito del piano 
ECM. 
 
Attività di sorveglianza 
per utilizzo metodi nella 
pratica diagnostica di 
routine 
 
Pubblicazione sul sito 
web 
 

 
 
 
 
 
 
 
Percentuale di utilizzazione 
 
 
 
 
Disponibilità sito web 

 70% 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Obiettivo generale 4 

Presentazione dei risultati in un workshop rivolto alle UVA ed ai centri 
specializzati, e programma di formazione rivolto a MMG e personale 
infermieristico e non, finalizzati all’applicazione dei risultati sul territorio 

 

  

Obiettivo specifico 1 

Formazione degli operatori, sanitari e non, delle UVA allo scopo di fornire 
protocolli operativi uniformi che includano tutti gli strumenti più adeguati 
ed innovativi (tests neuropsicologici, imaging strutturale e funzionale, 
utilizzo di marcatori biologici centrali o periferici, genetica) per la diagnosi 
e la gestione del paziente demente. 
 
Formazione dei Medici di Medicina Generale (MMG) allo scopo di fornire 
le conoscenze per porre il sospetto di decadimento cognitivo ed un 
protocollo operativo per l’inquadramento diagnostico iniziale. 
 
Formazione del personale di assistenza (infermieri professionali, 
operatori socio-sanitari, fisioterapisti, assistenti sociali, animatori, 
volontari) coinvolto nella gestione delle problematiche del demente  

 

Risultato atteso 

- uniformare il percorso diagnostico fra le diverse UVA 
- aumentare l’accuratezza diagnostica  
- utilizzo appropriato degli strumenti diagnostici 
- ruolo di screening/diagnosi precoce del MMG 
- ruolo di monitoraggio/gestione delle terapie del MMG 
- prima gestione dei peggioramenti della malattia del MMG 
- fornire una conoscenza di base sulla fisiopatologia della malattia, sul 

suo decorso e complicanze 
- creare una competenza mirata sulle peculiari modalità di relazione del 

demente 
- incentivare il lavoro di gruppo tra le varie figure professionali 
- approfondire gli aspetti psicologici e relazionali dell’assistenza ai malati 
terminali 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Indicatore: n. diagnosi demenza/n. soggetti inviati da MMG presso un 
centro UVA 

Standard relativo: tutti i soggetti inviati dal MMG presso un centro UVA in 
sospetto di demenza hanno avuto una diagnosi di demenza 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Reclutamento dei 
medici ed eventuali 
altre figure 
professionali per la 
formazione in base ai 
nuovi protocolli 
terapeutici 

n. soggetti che non hanno già partecipato a corsi 
di formazione/ totale soggetti aderenti a questo 
progetto 

80% 

accreditamento dei corsi di formazione per i 
medici nell’ambito del piano ECM 

OK Formazione di medici e 
altri operatori che 
hanno aderito 

numero di corsi di formazione effettuati 
1 o più corsi  di 
formazione a livello 
provinciale 
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numero di medici formati sul totale dei medici  
partecipanti 

80% 

 
Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 80.000 
Beni e servizi  
Missioni 20.000 
Spese generali 16.000 
……………………….  
……………………….  

Totale 116.000 

 
 
 

Risorse   totale 

Formazione 24.000 
Studi e ricerche  
Convegni  
Raccolta/Analisi dati  10.000 
Comunicazione  
……………………….  
……………………….  
……………………….  

Totale 34.000 

 
 
 


