
         PROGRAMMA CCM 2001  

Percorsi assistenziali integrati per la prevenzione delle complicanze della malattia di Alzheimer 

sulla base del modello ampliato del Chronic Care Model nell’ASP di Catanzaro 

 
Percorso: Care management 

Funzione: pervenire ad una diagnosi di decadimento cognitivo moderato attraverso lo sviluppo di capacità di sospetto diagnostico da parte del MMG e 

la conferma diagnostica mediante valutazione multidimensionale da parte dell’UVA al fine di avviare il percorso di care management 

 

Attività Ruoli professionali e non Criticità 
1. Sospetto diagnostico, prima verifica diagnostica ed invio alla 

UVA con percorso preferenziale che garantisce il contenimento 

dei tempi di attesa per prima visita 

 

 
2. Conferma diagnostica tramite valutazione multidisciplinare  

con l’obiettivo di pervenire ad una diagnosi certa e decidere l’ 

avvio dell’intervento terapeutico (farmacologico e non 

farmacologico) 

 

 

  

 

 
 

3. Avvio del trattamento farmacologico e comunicazione della 

diagnosi con indicazione del percorso di care-management 

 

 

 

 
 

4. Prima somministrazione del questionario di QoL a pazienti e 

familiari 

 

 

Il MMG individua i soggetti affetti da sospetto 

decadimento cognitivo attraverso lo screening 

effettuato secondo modalità definite (MMSE + 

esami strumentali di I livello) e li segnala alla 

UVA con precise indicazioni anamnestiche 

La UVA (neurologo, geriatra, psichiatra, 

psicologo e assistente sociale) effettua un  

corretto inquadramento diagnostico attraverso: 

- la somministrazione di test neuropsicologici  

- la richiesta diretta di esami strumentali di II   

  livello (folati, vit. B12, funzione tiroidea) +   

  RMN/TC encefalo  

- ADL/IADL/CIRS da LG 

- analisi del contesto assistenziale di  

  riferimento 

La UVA prescrive la terapia farmacologica e 

comunica la diagnosi al pz e/o ai familiari 

raccogliendo il  consenso informato e 

fornendo loro tutte le informazioni necessarie 

alla realizzazione del percorso di care 

management  in collaborazione con il MMG 

 

 

L’assistente sociale-ricercatore effettua la 

somministrazione a domicilio del questionario 

di QoL al pz e ai familiari 

 

 

 



5. Avvio del percorso di riabilitazione neurocognitiva globale 

del pz presso un Centro Diurno 

 

 

6. Realizzazione di attività ludiche e ricreative  

 

 

 

 

7. Realizzazione del corso di formazione per caregiver “Il 

saggio caregiver” 

 

 

8. Costruzione del gruppo di auto-mutuo aiuto per pz e/o 

familiari caregiver 

 

 

 
9. Attivazione percorsi di assistenza domiciliare 

 

 

 

10. Attivazione percorsi di assistenza sanitaria 

 

 

 

 

11. Follow-up periodici 

 

 

Lo psicologo effettua l’intervento con 

periodicità da definire presso il Centro Diurno 

 

 

Coinvolgimento delle associazioni di 

volontariato per la realizzazione delle attività 

ludiche e ricreative presso il Centro Diurno 

 

 

L’équipe di ricerca effettua il percorso 

formativo per i caregiver 

 

 

L’assistenza sociale-ricercatrice avvia la 

costruzione del gruppi di auto-mutuo aiuto con 

i pz e/o i familiari caregiver con il supporto 

delle associazioni di volontariato  

 

L’UVA e/o il MMG segnalano al Comune di 

domicilio del pz l’eventuale necessità di 

attivare percorsi di assistenza domiciliare  

 

L’UVA, dopo una valutazione congiunta con  

l’UVT attiva un percorso di ADP o ADI ed  

eventuali accessi specialistici (ambulatoriali o 

domiciliari) 

 

L’UVA effettua una rivalutazione periodica (6 

mesi) dell’efficacia e degli eventuali effetti 

collaterali del trattamento, relazionando al  

MMG i risultati ed il piano di cura aggiornato 

L’assistente sociale-ricercatore ripete 

periodicamente la somministrazione a 

domicilio del questionario di QoL al pz e ai 

familiari (12 mesi) 

 

 


