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ENTE PARTNER:  
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n. tel: 06-4990. 4243           
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TITOLO 

Un approccio integrato di sanità pubblica per la gestione del problema delle demenze 

 

ANALISI STRUTTURATA  

Descrizione e analisi del contesto 

Nel mese di gennaio del 2015 è stato pubblicato sulla G.U. l’accordo tra il Governo, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità dal titolo: «Piano nazionale demenze - 

Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel settore delle demenze».  Questo documento è articolato in quattro obiettivi e 17 azioni  e 

prevede nel primo anno di emanazione il monitoraggio del recepimento formale del Piano da parte delle 

regioni e successivamente il monitoraggio della sua applicazione nei diversi territori.  

Con la pubblicazione di questo importante documento di politica socio-sanitaria l’Italia si adegua ad 

analoghe decisioni assunte dalla stragrande maggioranza dei paesi occidentali in accordo alla metodologia 

prevista dal Rapporto da BUPA/Alzheimer Disease International dal titolo “Ideas and advice on developing 

and implementing a National Dementia Plan”. 

Il Piano Nazionale delle Demenze (PND) prevede tra gli obiettivi che le Regioni riorganizzino i servizi 

dedicati alle demenze, a distanza di quindici anni dal Decreto Ministeriale del 20 luglio del 2000 che ha 

istituito in Italia le Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) per la diagnosi e trattamento delle demenze. 

Queste strutture, denominate ora nel PND come “Centri per  Disturbi Cognitivi e Demenze” (CDCD), 

costituiscono un centro specialistico multi-professionale con una funzione di coordinamento tra la medicina 

specialistica e quella generale tesa a favorire l’integrazione tra l’ospedale e il territorio e rappresenteranno 

sempre più nel futuro un nodo cruciale dell’assistenza dei pazienti con demenza. Si sottolinea che i medici di 

questa strutture sono coloro che oggi possono prescrivere gli inibitori delle colinesterasi e i neurolettici ai 

pazienti con demenza (Nota 85 e Comunicato AIFA sugli antipsicotici) e che nel prossimo futuro 

prescriveranno farmaci con un delicato profilo rischio/beneficio (ad esempio gli anticorpi monoclonali ed i 

radio-farmaci per la diagnosi neuroradiologica della demenza -PET amiloidea). 

Nel contesto internazionale, come rilevato nell’ambito della Conferenza tecnica “Le demenze in Europa: una 

sfida per il nostro futuro comune”, organizzata il 14 novembre 2014 dall’Italia nell’ambito del semestre di 

Presidenza italiana dell’Unione Europea (UE), è stato ribadito che in una società europea che invecchia, le 

demenze sono una importante causa di invalidità nonché la quarta causa di morte negli 

ultrasessantacinquenni; in virtù del progressivo invecchiamento delle popolazioni, inoltre, tale problematica 

avrà un impatto ancor maggiore sulla sostenibilità dei sistemi socio-sanitari. 

Dal confronto tecnico e strategico fra gli stati membri dell’UE è emersa la necessità di prevedere una nuova 

Joint Action (JA) della Commissione Europea sulla demenza (ALCOVE 2), della durata di tre anni, con 

l’obiettivo di implementare le raccomandazioni del precedente progetto europeo ALCOVE rivolgendo 

contemporaneamente una particolare attenzione agli aspetti diagnostici e di supporto alla fase post-

diagnostica. Nella JA ALCOVE l’Italia ha coordinato il WP sull’epidemiologia ed ha partecipato al WP sui 

percorsi assistenziali e che ha visto la partecipazione di 14 Stati membri dell’Unione Europea. L’obiettivo 
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principale di questa nuova JA è quello di implementare le migliori pratiche assistenziali rivolte ai pazienti 

con demenza che vivono a casa e nelle strutture per lungodegenti sia nella fase stabile della malattia che in 

quella acuta, nonché la condivisione a livello regionale di standard nazionali ed internazionali 

(raccomandazioni e linee guida) relativi alle aree di intervento previste (l’organizzazione, i requisiti 

informativi, la formazione degli operatori, la comunicazione ai cittadini), anche partendo dalla valutazione 

critica degli studi epidemiologici finora condotti. In questa nuova JA l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con 

Nicola Vanacore nominato responsabile scientifico, coordinerà per l’Italia insieme al Dipartimento del 

Welfare olandese l’unità operativa dal titolo “ Crisis and Care coordination” e parteciperà come partner 

all’unità operativa “Diagnosis and post-diagnosis support”. 

L’insieme delle precedenti attività si collocano in uno scenario ancor più generale che ha visto 

l’organizzazione a Ginevra il 16 e il 17 marzo 2015 della  “Who Ministerial Conference on Global Action 

Against Dementia” A questo evento hanno partecipato esperti provenienti da 80 Paesi, tra cui l’Italia, che 

hanno sottolineato come la demenza rappresenta una sfida globale per la salute pubblica. L’OMS ha 

annunciato l’istituzione di un Osservatorio Globale Demenze e si è impegnata nel farsi carico del 

coordinamento degli sforzi in tal senso per monitorare la prevalenza di malattia, le risorse destinate dagli 

Stati membri per le cure, nonché la definizione di politiche e piani nazionali sulla demenza. Il Regno Unito 

ha annunciato un investimento di oltre 100 milioni di dollari per lo sviluppo di un nuovo e pioneristico 

Dementia Discovery Fund, a cui le maggiori case farmaceutiche e la ONG Alzheimer Research UK si sono 

dette pronte a contribuire.  

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze  

1. Alla luce di questo quadro in rapida evoluzione,  il supporto dell’ISS per i prossimi 24 mesi si riassume nelle 

seguenti attività: 

1. Partecipazione alla Joint Action Europea -Alcove 2 in cui è previsto il coinvolgimento di un’unità di 

personale dedicata per 24 mesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati  dalle unità operativa “ Crisis and 

Care coordination” e  “Diagnosis and post-diagnosis support”. In particolare gli obiettivi si concentreranno 

nell’ identificare e sperimentare le migliori pratiche per la gestione della fase acuta del paziente affetto da 

demenza e nel coordinamento dei servizi; inoltre si prevede di identificare l’opportuna strategia diagnostica 

in accordo ai bisogni dei  pazienti e dei loro caregiver in relazione  allo stato cognitivo, comportamentale e 

funzionale della malattia nonché di fornire il migliore supporto nella fase post-diagnostica. 

2 Avvio alla predisposizione e gestione di strumenti web sulla salute pubblica, sul tema delle demenze, di 

supporto per gli operatori e per i cittadini, orientati alla promozione della salute e alla prevenzione delle 

demenze.  

In particolare le attività saranno relative: 

a) all’avvio dell’implementazione della “Mappa dinamica dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle 

demenze” con l’aggiornamento e gestione della raccolta dati, del relativo data-base e sito internet dedicato 
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(attività inerenti l’Azione 1.2. del Piano Nazionale Demenze -PND); 

b) all’avvio dell’implementazione, mantenimento e gestione del portale “Osservatorio demenze", istituito 

nell’ambito di un progetto del CCM 2013, e che, come portale tematico interamente dedicato alle demenze 

all’interno del sito dell’Istituto Superiore di Sanità, possiede specifiche proprie  di un sito istituzionale di 

qualità e accessibilità. Tale Portale potrà raccogliere e veicolare informazioni sulle attività svolte a livello 

nazionale e regionale per l’implementazione del PND, oltre che fornire un insieme di informazioni per la 

prevenzione, diagnosi e cura delle demenze, inclusi gli elenchi dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati, 

contribuendo a rendere visibile a livello europeo e internazionale l’attività istituzionale svolta in Italia sulle 

demenze (sezione in inglese del sito); 

c) individuazione ed elaborazione di indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati alle demenze 

(CDCD, Centri Diurni e Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie) per elaborare criteri per il 

dimensionamento dell'offerta di servizi basato sulla stima del fabbisogno dei diversi territori e per 

l'accessibilità e fruibilità dei servizi, in termini di localizzazione, congruo numero  di ore di  apertura  

giornaliera  e settimanale (attività inerenti l’Azione 2.2. del PND). La validazione degli indicatori sarà 

effettuata adottando la metodologia Delphi. 

3 Diffusione dei risultati e promozione della formazione del personale sanitario con due specifiche attività : 

a) organizzazione e conduzione di un evento formativo (accreditato ECM), quale un corso residenziale, 

rivolto ai referenti regionali,  esperti di settore e portatori di interesse,  in cui è previsto il coinvolgimento di 

un’unità di personale dedicata per 6 mesi;  

b) organizzazione di un Convegno nazionale sulle demenze.  

Fattibilità/ Criticità delle soluzioni proposte 

L’obiettivo del progetto, che si inserisce nel contesto di una nuova Joint Action europea sulla demenza, è 

quello di fornire un supporto tecnico al recepimento ed all’implementazione nelle Regioni del Piano 

Nazionale delle Demenze. Il CNESPS ha avuto fin dal progetto CRONOS  un rapporto costante con il 

Ministero della Salute, le Regioni e molti degli operatori che si occupano di diagnosi e trattamento delle 

demenze nei diversi territori ed ha partecipato al precedente progetto europeo sulle policy nelle demenze 

(ALCOVE). Tale rapporto professionale e di fiducia con interlocutori nazionali ed europei  faciliterà i 

momenti di lavoro previsti in questo intervento riducendone anche i tempi di esecuzione. L’uso della 

piattaforma web faciliterà lo scambio di materiali e di informazioni utili al progetto, favorendo al tempo 

stesso l’uniformità di procedure e materiali necessari alla preparazione, realizzazione e valutazione dei 

servizi socio-sanitari dedicati alle demenze. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 

OBIETTIVO GENERALE:  

Un approccio integrato di sanità pubblica per la gestione del problema delle demenze 

OBIETTIVO SPECIFICO 1  

- Avvio alla partecipazione alla Joint Action Europea - Alcove 2. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

- Avvio al supporto del Piano Nazionale Demenze  

- Implementazione della “Mappa dinamica dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze” 

con aggiornamento e gestione della raccolta dati; 

- Implementazione e gestione del portale dedicato “Osservatorio demenze"; 

- Individuazione ed elaborazione di indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati alle 

demenze. 

- Implementazione dei risultati con l’organizzazione di un corso e di un convegno 

 

CAPO PROGETTO: Nicola Vanacore 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Coordinamento centrale Referente Compiti 

Centro Nazionale di 

Epidemiologia, Sorveglianza e 

Promozione della Salute –

CNESPS  

(Istituto Superiore di Sanità) 

Nicola 

Vanacore 
 

• Coordinamento progetto  

 

Partecipazione alla Joint Action JA- Alcove 2 

 

• Implementazione della "Mappa dinamica dei servizi 

sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze" con 

aggiornamento e gestione della raccolta dati 

 

• Implementazione e gestione del portale specifico 

“Osservatorio demenze" 

 

• Individuazione ed elaborazione di indicatori di 

struttura, processo ed esito dei servizi dedicati alle 

demenze 

 

• Implementazione risultati con un corso ed un 

convegno 
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PIANO DI VALUTAZIONE  

 

 

 

  

OBIETTIVO 

GENERALE 

Un approccio integrato di sanità pubblica per la gestione del problema delle 

demenze  

 

Indicatore/i di 

risultato 

 

Report periodici relativi alla partecipazione al progetto europeo sulla demenza. 

Gestione di un  portale specifico denominato “Osservatorio sulle demenze" nel 

quale saranno presenti le informazioni della  mappa ragionata e dinamica dei 

servizi. Elaborazione di indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati 

alle demenze. Organizzazione e realizzazione di eventi formativi.  

 

 

Standard di risultato 

 

80% 

OB. SPECIFICO 1 
Avvio alla Partecipazione alla Joint Action JA- Alcove 2. 

Indicatore/i di 

risultato 

Report periodici forniti nell’ambito della partecipazione italiana alle due unità 

operative del progetto europeo  

 

Standard di risultato 
 75% 

 

OB. SPECIFICO 2 

Avvio al supporto del Piano Nazionale Demenze. Implementazione della 

“Mappa dinamica dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze” e 

del portale specifico denominato “Osservatorio demenze";-Individuazione ed 

elaborazione di indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati 

alle demenze. Organizzazione di un corso e di un convegno per la 

presentazione dei risultati 

 

Indicatore/i di 

risultato 

1. Percentuale di centri specialistici censiti  

2. Percentuale di regioni per le quali sarà possibile costruire una mappa 

ragionata e dinamica di tutti i servizi socio-sanitari dedicati alle demenze 

3. Accessi al portale “Osservatorio Demenze” 

4. Elaborazione di indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati 

alle demenze  

5.  Implementazione dei risultati con l’organizzazione di un corso e di un 

convegno 

Standard di risultato 
75% 
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PIANO FINANZIARIO PER UN ANNO 

 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute –CNESPS (ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 

Personale (tempo persona)  

· 10 mesi Ricercatore senior (TD) 

· 8 mesi CTER ( TD) 

 

 

  

Attivazione/rinnovo di contratto a 

tempo determinato per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività di 

coordinamento centrale cui l’ente 

esecutore non può far fronte con il solo 

personale, a tempo indeterminato, 

dedicato. 

80.000,00 

Beni e servizi 

 

Acquisto servizi per realizzazione e 

gestione di piattaforme web  

Acquisto materiale didattico 

Acquisto consumabili e materiali di 

cancelleria 

Spese di pubblicazione ed eventuale 

stampa di materiali e risultati del 

progetto 

 

20.000,00 

Missioni 

 

- In Italia  

 

Spese di trasferta del personale 

coinvolto nel progetto, per la  

partecipazione a incontri/eventi 

formativi, workshop e convegni 

organizzati localmente  

2.200,00 

Incontri/Eventi formativi 

- Incontri con Gruppi/Comitati Tecnici con 

compiti di compartecipazione al 

coordinamento  

- Corso e Convegno finalizzati alla diffusione 

dei risultati 

Spese di organizzazione di eventi 

inerenti i costi da sostenere per il 

rilascio degli ECM (quando previsti), i 

servizi di accoglienza  

16.000,00 

Spese generali  11.800,00 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € 

Personale € 80.000,00 

Beni e servizi € 20.000,00 

Missioni € 2.200,00 

Incontri/Eventi formativi € 16.000,00 

Spese generali € 11.800,00 

Totale 
€   130.000,00 

 

 

 

 

 

 

 


