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TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

ANALISI STRUTTURATA  

Descrizione ed analisi del problema 

La Demenza rappresenta una delle più grandi sfide di salute pubblica. Oggi, oltre 35 milioni di persone nel 

mondo vivono con questa condizione. Questo numero è destinato a raddoppiare entro il 2030 ed a triplicare 

entro il 2050 raggiungendo i 115 milioni. All’aumentare della prevalenza della demenza corrisponde un 

incremento dei costi per l’assistenza e la cura che oggi si stima essere di circa 604 miliardi di dollari. 

In Italia si stimano circa un milione e 100.000 persone con demenza e tre milioni di familiari che vivono con 

loro. A questi vanno sommati circa 900.000 persone con un deficit cognitivo isolato identificato nella 

comunità scientifica con il termine di Mild Cognitive Impairment (MCI). Complessivamente la stima dei 

soggetti con decadimento cognitivo lieve, isolato o francamente patologico raggiunge il valore di circa 2 

milioni di persone. Il costo stimato per l’assistenza è di circa 12 miliardi di euro l’anno.  

La malattia di Alzheimer (AD) contribuisce per il 53,7% dei casi di demenza mentre la demenza vascolare 

(VaD) rappresenta il 15,8%. È stato dimostrato che alcuni dei fattori di rischio sono legati allo stile di vita 

(obesità, sedentarietà, fumo, depressione, ipertensione, diabete, basso livello di istruzione). E’ stato 

quantificato l’effetto di tali fattori di rischio come strumento di sanità pubblica utile ad una migliore 

pianificazione della prevenzione primaria della malattia.  

Per i sette fattori indagati sono state reperite le più recenti stime disponibili in letteratura sui Rischi Relativi 

(RR) per la AD e la VaD. Per l’Italia, utilizzando i dati della sorveglianza di popolazione adulta PASSI, è 

stato possibile stimare la varianza condivisa e la prevalenza dei fattori anche a livello della singola regione.  

E’ stato inoltre calcolato il Rischio Attribuibile di Popolazione (RAP) nell’ipotesi di non indipendenza dei 

fattori. Considerando una riduzione del 20% di ogni fattore di rischio, si stima una conseguente riduzione dei 

casi prevalenti che passa da un minimo di 5,7% per la AD e 5,9% per la VaD, in Provincia di Bolzano, a un 

massimo di 6,6% per la AD e 6,7% per la VaD, in Campania, Calabria e Sicilia. 

Le stime riportate rappresentano un importante punto di partenza per la pianificazione della prevenzione 

primaria della AD e della VaD, agendo sui sette fattori di rischio modificabili, di cui non erano mai stati 

riportati i rischi attribuibili per singola regione italiana. In particolare, per entrambi i tipi di demenza, il 

principale fattore di rischio su cui agire sembrerebbe essere il livello d’istruzione seguito dall’attività fisica e 

dall’ipertensione. Inoltre, per la AD segue per importanza il fumo, mentre per la VaD la depressione. 

Numerose sono inoltre le evidenze che è possibile agire sui soggetti con MCI per poter contenere la possibile 

progressione alla demenza con un’azione efficace di modifica degli stili di vita. 

 

Nel 2013 l’Alzheimer Disease International (ADI) nel report “Ideas and advice on developing and 

implementing a National Dementia Plan” ha esortato i governi del mondo a sviluppare ed implementare 

Piani Nazionali per la Demenza (PND) perché costituiscono l'unico potente strumento per poter trasformare 

il livello di assistenza e cura nella demenza. Questi Piani consentono ai governi di garantire la salute e 

l'assistenza sociale con adeguati e strutturati finanziamenti e nel caso particolare di assicurare una qualità 

delle cure ed un supporto disponibile per le persone affette oggi da demenza e per quelle che ci saranno in 

futuro. Questo documento contiene indicazioni operative su come dovrebbe essere sviluppato ed 

implementato un PND. In particolare tra le sette fasi per favorire lo sviluppo di un PND è definita una fase 

per “Impostare un sistema di monitoraggio e valutazione” e una fase per l’implementazione di un PND in cui 

si prevede l'introduzione di un sistema integrato di cura ed un approccio di “case management”. 

 

In Italia il PND è stato approvato in Conferenza Unificata il 30 ottobre 2014 e pubblicato in GU il 13 

gennaio 2015. Il documento è articolato in quattro obiettivi e 17 azioni. Dopo la pubblicazione del PND è 

stato attivato dal Ministero della Salute un Tavolo per il monitoraggio e l’implementazione che prevede 

l’organizzazione di riunioni periodiche, con tutte le Regioni sia nella componente sociale che sanitaria, le 

associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti, l’ISS e i rappresentanti delle principali società scientifiche 

del settore e della medicina generale finalizzate ad un confronto permanente sulle demenze in modo da poter 

dare avvio ad un lavoro sistematico su questo ambito. Il Tavolo ha redatto documenti denominati 

rispettivamente “Linee di indirizzo sui percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali per le demenze” e  

“Linee di indirizzo nazionali sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze” 
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approvati in Conferenza Unificata il 26 ottobre 2017. 

Nello specifico il PND in Italia, integrato dalle due Linee di indirizzo precedenti, prevede all’obiettivo 2 la 

creazione di una rete integrata per le demenze e la realizzazione della gestione integrata. 

In particolare le azioni 2.1 e 2.2 del suddetto Piano prevedono la creazione, la riorganizzazione e il 

potenziamento di una rete di servizi e funzioni a partire dai Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenza 

(CDCD) che si configura come sistema integrato in grado di garantire la gestione dell’intera storia naturale 

della malattia e la condivisione ed implementazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali (PDTA).  
Il Tavolo ha inoltre formulato una richiesta al responsabile del nuovo Sistema Nazionale delle Linee Guida 

(SNLG), sempre in applicazione del PND (obiettivo 3, azione 3.1), di inserire nella priorità delle attività del 

SNLG una Linea Guida pubblica sul tema dei trattamenti psicosociali, educazionali e riabilitativi nella 

demenza. Si precisa che la stesura di un PDTA prevede l’adozione di LG e degli strumenti diagnostici in tutti 

i servizi inclusi nel percorso. Per quanto riguarda l’uso dei test neuropsicologici si rileva nel ns Paese una 

grande disomogeneità territoriale che evidenzia una valutazione neuropsicologica incompleta per coloro i 

quali accedono ai CDCD dell’Italia del Sud-Isole. Il ruolo del medico di medicina generale (MMG) è 

richiamato nell’introduzione del PND espressamente per la formazione/aggiornamento e più in generale 

rappresenta l’elemento fondante nella relazione con gli specialisti del settore nella gestione organizzata di un 

paziente con demenza, dal momento della formulazione del sospetto diagnostico a quello del percorso e 

supporto post-diagnostico, Il tutto si configura nella redazione ed implementazione di un PDTA. 

 

Nel maggio del 2017 l’OMS ha lanciato una “Global Action Plan on the Public Health Response to 

Dementia 2017–2025” che prevede sette azioni strategiche da implementare tra le quali la 4 (“Dementia, 

diagnosis, treatment, care and support), la 5 (“Support for dementia carers”) e la 6 (“Infomations system for 

dementia”) tutte focalizzate sull’organizzazione dei servizi dal momento diagnostico alla presa in carico dei 

pazienti e dei loro familiari. L’OMS sta implementando inoltre il Global Dementia Observatory che ha visto 

la partecipazione dell’Italia nella fase pilota con la trasmissione di dati e informazioni sull’esperienza 

specifica del nostro Paese. 

Sul versante internazionale, l’Italia partecipa alle attività della Joint Action (JA) “Act on dementia” mirate a 

promuovere in tutti i paesi europei l’adozione delle best practice nei deversi ambiti di assistenza dei pazienti 

con demenza e dei loro familiari. L’Italia con il coinvolgimento dell’ISS partecipa alla JA coordinando le 

attività del Work Package 5 sul coordinamento delle cure, come associated partner al WP4 sulla diagnosi e 

supporto post diagnostico e come collaborating partner al WP7 sulle comunità amiche della demenza. Si è 

deciso di implementare le buone pratiche previste dai WP4 e 5 nel territorio dell’AUSL di Modena e quelle 

previste dal WP7 nel comune di Abbiategrasso. 

In particolare la partecipazione al WP4 prevede il coinvolgimento dei MMG nell’identificazione precoce e 

successivo monitoraggio dei casi di sospetta demenza; l’introduzione del test GP-Cog come strumento di 

“case finding” in sostituzione al questionario SDS (Symptoms of Dementia Screener) attualmente in uso e 

non validato nel contesto italiano, formazione di un nucleo di infermieri a supporto del lavoro del MMG. A 

tale scopo, è stato pianificato un programma formativo strutturato in un iniziale corso residenziale, seguito da 

un programma di formazione a distanza (FAD). Il corso residenziale ha consentito di illustrare finalità e 

applicabilità del GPCog ad un team selezionato di 146 MMG provenienti da vari distretti dell’AUSL di 

Modena e replicato il 3 giugno per un gruppo di 30 infermieri. Il corso FAD per i MMG è stato strutturato in 

modo da far acquisire le competenze tecniche necessarie all’uso del GP-Cog. L’obiettivo principale 

dell’intero programma formativo è rendere il MMG in grado di utilizzare in modo corretto il GP-Cog nella 

pratica clinica, identificare precocemente i soggetti con disturbi cognitivi e pianificare una adeguata presa in 

carico ottimizzando il processo decisionale che stabilisce se e quando il MMG deve indirizzare un soggetto 

con sospetto deterioramento cognitivo agli specialisti dei Centri per disturbi cognitivi e le demenze (CDCD), 

aumentare l’adeguatezza dell’invio dei pazienti con sospetto deterioramento cognitivo ai CDCD.  

Nell’ambito del WP5, è prevista l’implementazione, all’interno della AUSL di Modena, delle migliori 

pratiche per la gestione delle crisi e per il coordinamento dell’assistenza. Il progetto di implementazione del 

WP5 ha coinvolto i MMG nella gestione terapeutico-assistenziale dei pazienti con demenza associata a 

disturbi comportamentali e psicologici (BPSD). L’obiettivo principale del progetto è stato quello di 

incrementare l’interazione tra MMG e specialisti dei CDCD nella gestione delle emergenze comportamentali 

nei soggetti con demenza e ridurre la frequenza di accessi inappropriati di soggetti con BPSD al pronto 

soccorso (PS-DEA). Nel distretto di Modena è stato formalizzato dal 2014, in accordo con la Medicina 

Generale, il protocollo di presa in carico condivisa dell’anziano con demenza e un percorso dedicato di visite 
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"urgenti" (entro 10 giorni) di anziani con demenza e BPSD severi, persistenti e non responsivi alle terapie di 

primo livello. Per le finalità del progetto di implementazione è stato somministrato ai MMG partecipanti al 

progetto un questionario mirato a valutare il grado di soddisfazione rispetto all'attuale sistema di gestione dei 

BPSD all'interno della AUSL di Modena ed è stato organizzato un programma formativo strutturato in un 

iniziale corso residenziale, seguito da un programma di formazione a distanza (FAD). Il corso residenziale è 

stato organizzato a Modena con l’obiettivo di formare i 138 MMG partecipanti, provenienti dalla AUSL di 

Modena, su come identificare e gestire i pazienti con BPSD, mentre il successivo corso FAD è stato mirato 

all’acquisizione di specifiche competenze per la gestione dei pazienti con BPSD. L’obiettivo principale 

dell’intero programma formativo è stato di rendere il MMG in grado di identificare i soggetti con demenza 

che mostrano un BPSD, discriminare lo specifico tipo di BPSD e pianificarne un’appropriata gestione. 

L’intero progetto di implementazione ha come scopo migliorare la presa in carico e la gestione in acuto delle 

crisi psicotiche e comportamentali. In particolare, tra gli obiettivi specifici del progetto vi sono stati un 

aumento del numero di richieste attive da parte dei MMG agli specialisti dei CDCD ed una riduzione del 

numero di accessi inappropriati al PS.  

 

Per quanto riguarda il lavoro già in corso ad Abbiategrasso per la strutturazione di una comunità amica per la 

demenza si sta promuovendo il consolidamento del modello all’interno di un proficuo confronto con le 

sperimentazioni in atto negli altri Paesi partecipanti al WP7. Si rileva che anche in questa attività il ruolo del 

MMG appare di una certa rilevanza per il valore che tale professionista notoriamente rappresenta per una 

comunità. 

 

In questo scenario, nazionale ed internazionale, di redazione di documenti di governance, (PND) e tecnici 

(Linee di indirizzo e definizioni di best practice) si rileva che solo 11 PDTA dedicati alle demenze sono stati 

recentemente censiti, 6 regionali (Piemonte, Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Molise) e 5 a livello 

di ASL (Brescia, Milano, Treviso, Umbria 1, and Roma 3). Solo 4 (37%) di questi documenti (Veneto, 

Emilia-Romagna, Molise e Umbria1) sono stati redatti dopo l’approvazione delle due Linee di indirizzo in 

Conferenza Unificata. Complessivamente gli 11 PDTA non raggiungono lo standard di qualità richiesto dal 

documento “Linee di indirizzo sui percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali per le demenze”. In 

particolare, applicando una scala di “adesione” al documento delle Linee di indirizzo (punteggio massimo di 

43 punti), si rileva un punteggio medio degli 11 PDTA pari a 25,72 ± 2,8, con un range compreso tra 22 

(Milano e Marche) e 32 (Veneto).  

 

Assume quindi, complessivamente, sempre maggior rilievo il fatto che i policy makers devono essere 

consapevoli che diversi attori (operatori, famiglie, responsabili istituzionali) possono avere diversi punti di 

vista sullo stato di avanzamento degli obiettivi specifici perché hanno priorità diverse e rappresentano gruppi 

e interessi diversi. Molti servizi di demenza operano in isolamento, senza meccanismi di integrazione con la 

medicina generale. Persone affette da demenza e familiari ricevono spesso poco sostegno con la transizione 

da un servizio ad un altro ed anche mentre vivono a casa.  

 

Un progetto nazionale di formazione/aggiornamento dei MMG può contribuire a valorizzare in maniera 

capillarizzata nel tettorio nazionale quell’insieme di saperi e di buone pratiche che possono notevolmente 

contribuire a migliorare l’assistenza ei pazienti con demenza e ai loro familiari. Inoltre l’implementazione di 

PDTA dedicati alle demenze nei territori dovrebbe essere promossa con un’azione centrale, valorizzando 

l’integrazione ospedale-territorio e dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari con la medicina generale, in 

considerazione dell’impatto epidemiologico della patologia per il SSN.  
 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Sulla base dello scenario descritto precedente si propone un progetto per la formazione ed aggiornamento dei 

MMG secondo la modalità Blended sulla prevenzione e sulla gestione di un paziente con demenze articolato 

in tre fasi: 

 

Fase I – Formazione residenziale per i rappresentanti regionali della SIMG e per i referenti per la 

demenza delle regioni italiane: 

• proposta di un corso di formazione suddiviso per moduli ed unità didattiche sul tema della prevenzione 
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primaria e secondaria, la formulazione del sospetto diagnostico e la gestione del paziente con demenza; 

• conduzione di due corsi residenziali con ECM presso l’Istituto Superiore di Sanità per i rappresentanti 

regionali della Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG) e per i referenti per la 

demenza delle regioni italiane con l’approccio di formare i formatori della fase II; 

• definizione del corso di formazione da proporre durante la formazione residenziale nelle macro-aree del 

Paese 

 

Fase II – Formazione residenziale per i responsabili delle cure primarie della SIMG nelle macro-aree 

del Paese  

• Identificazione dei responsabili delle cure primarie della SIMG nelle seguenti macro-aree del Paese: Nord 

Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole. 

• conduzione di corsi residenziali con ECM presso le sedi della SIMG per ogni macro-area del Paese (n=30) 

con i responsabili delle cure primarie identificati dalla SIMG in ciascun territorio  

• definizione del programma formativo da proporre durante la formazione a distanza  

 

Fase III – Formazione a distanza (FAD) per i MMG   

• Formazione a distanza con ECM con metodo Problem Based Learning per circa 20.000 MMG di tutte le 

regioni. 

• Redazione di un report sulla FAD 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte  

L’obiettivo quindi del progetto è quello di fornire un supporto tecnico al recepimento ed all’implementazione 

nelle Regioni delle azioni previste dal Piano Nazionale delle Demenze nel setting della medicina generale. 

L’insieme di questa attività è garantita dal ruolo ormai più che decennale che l’ISS ha avuto nella gestione di 

sanità pubblica della demenza e dalla funzione di raccordo a sostegno di un approccio integrato di sanità 

pubblica per le demenze che l’ISS sta svolgendo dal 2014 con la costituzione dell’Osservatorio Demenze e la 

gestione di una rete di oltre 2000 servizi per le demenze presenti nella mappa on-line. Le criticità sono 

rappresentate dai livelli regionali che devono implementare il PND e dalle difficoltà nel modificare pratiche 

assistenziali consolidate nel tempo o nel promuovere nelle realtà carenti efficaci ed efficienti modelli di 

organizzazione dei servizi socio-sanitari integrati con la medicina generale. 

In Italia, come precedentemente riportato, sono censiti solo 11 PDTA dedicati alle demenze, un numero 

veramente esiguo rispetto alla rilevanza del problema. Si consideri infatti che solo il 5% delle ASL, che 

rappresentano i territori dove si applicano le politiche nazionali e regionali e più a contatto con la realtà dei 

pazienti e degli operatori, ha prodotto un documento per la governance delle demenze (5/101 ASL).  

La criticità maggiore è dovuta anche alla necessaria formazione dei responsabili delle istituzioni locali e dei 

tecnici nel redigere questa tipologia di documenti in collaborazione con i rappresentanti della medicina 

generale. A tal riguardo il Ministero della Salute ha finanziato due edizioni di un corso nazionale sui PDTA 

organizzato dall’ISS che si sono tenuti nel gennaio 2018 e 2019. Inoltre l’ISS partecipa al progetto CCM 

sulla di validazione dei flussi informativi correnti con le cartelle cliniche dei CDCD. Tale progetto terminerà 

a dicembre 2019 e potrà consentire di poter trasferire, in modo più agevole, gli algoritmi, identificati e 

validati, al sistema di monitoraggio di un PDTA nelle demenze. 

 

Questo progetto renderà omogenei metodi e procedure nell’identificazione di un soggetto con sospetto 

decadimento cognitivo nel setting della medicina generale e si pone l’obiettivo di migliorare le pratiche 

assistenziale del paziente con demenza in stretta connessione con gli specialisti della demenza con l’obiettivo 

di incrementare il numero di PDTA locali.  Il coinvolgimento di esperti nel campo della formazione e 

redazione di PDTA, le esperienze già realizzate nell’area dell’AUSL di Modena ed il contributo dei medici 

di medicina generale e dei clinici dei centri specializzati saranno elementi validi a supporto della 

realizzazione degli obiettivi del progetto.    

 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi ambito istituzionale e programmatorio di 

riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 

 

Nel progetto sono coinvolti l’ISS, come organo tecnico-scientifico del SSN, e la SIMG, come società 
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scientifica della medicina generale. L’ISS ha partecipato alla redazione del PND e dei due documenti tecnici 

sui PDTA e Sistemi Informativi precedentemente citati. Inoltre ha sviluppato e gestisce una piattaforma 

online per la raccolta dinamica di informazioni sui Servizi per le demenze presenti in Italia, con una rete di 

oltre 500 CDCD su tutta Italia e una sezione pubblica consultabile dal sito dell’Osservatorio Demenze 

www.iss.it/demenze.  L’ISS inoltre ha partecipato alle due JA europee sul tema demenza: ALCOVE e ACT 

on dementia coordinando work packages sui temi dell’epidemiologia clinica e del supporto alla diagnosi e 

alla gestione dei pazienti con demenza.  

La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) costituisce la società scientifica più 

rappresentativa dei MMG ed unica a livello nazionale. La SIMG è organizzata nella Giunta Esecutiva 

Nazionale con sede a Firenze, nei Direttivi Regionali e nelle Sezioni Provinciali. In tutta Italia si contano più 

di 100 Sezioni Provinciali e Subprovinciali coordinate a livello regionale. I Direttivi Regionali sono presenti 

nelle seguenti regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, 

Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. I 

Direttivi Regionali sono composti da: Presidente, Vice Presidente, Segretario. Le Sezioni Provinciali di 

queste regioni sono composti da: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Segretario Amministravo. 

L’associazione, che si propone alle istituzioni pubbliche e private quale referente scientifico-professionale 

della medicina generale, presta particolare attenzione alle attività di formazione, di ricerca e di sviluppo 

professionale continuo, anche attraverso l’accreditamento dei propri soci. Numerose ricerche sono svolte in 

collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali. Collabora con l'ISS, il Ministero della 

Salute, l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), con il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), con 

l'O.M.S (Organizzazione mondiale della sanità) e con associazioni di settore di molti paesi europei (Francia, 

Svizzera, Grecia, Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Spagna e Portogallo) e extraeuropee (American 

Medical Association). Partecipa, infine, a Commissioni ministeriali nazionali e della comunità europea e a 

progetti comunitari. 

Tutte le Regioni e le PA partecipanti all’elaborazione e implementazione del Piano Nazionale delle Demenze 

saranno coinvolte in questo progetto.   
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

 

Obiettivo generale 

Definire ed implementare un programma di formazione ed aggiornamento per i MMG nella prevenzione 

primaria e secondaria delle demenze e nella gestione del paziente con demenza 

 

Obiettivo specifico 1    

Formazione residenziale per i rappresentanti regionali della SIMG e per i referenti per la demenza delle 

regioni italiane 

 

Obiettivo specifico 2  

Formazione residenziale per i responsabili delle cure primarie della SIMG nelle macro-aree del Paese  

 

Obiettivo specifico 3 

Formazione a distanza per i MMG 

 

 

 

REFERENTE PROGETTO: ISS – Nicola Vanacore 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 (capofila) 

Istituto Superiore di Sanità  

CNaPPs 

 

 

Referente 

Nicola Vanacore 

 

 

Compiti 

Coordinamento 

Obiettivi 1,2,3, 

-attività di coordinamento e 

raccordo con l’unità operativa; 

partecipa alla realizzazione di 

tutti gli obiettivi  

Partecipazione alla stesura 

protocolli di studio e di 

estrazione dei dati 

Raccolta e partecipazione alla 

analisi dei dati 

Partecipazione alla stesura 

rapporti tecnici e contributi 

scientifici 

Disseminazione risultati 
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PIANO DI VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO GENERALE E DI OGNI OBIETTIVO 

SPECIFICO 

 
 

OBIETTIVO  

GENERALE 

Definire ed implementare un programma di formazione ed aggiornamento 

per i MMG nella prevenzione primaria e secondaria delle demenze e nella 

gestione del paziente con demenza 

 
Risultato/i atteso/i 

 

Definizione ed Implementazione di un programma di formazione e di 

aggiornamento per i MMG  

Indicatore/i di risultato 

 

- Report su tutte le attività svolte dal progetto    

- Valutazione dell’implementazione della FAD sulla base di indicatori    

   

Standard di risultato Produzione del report sull’intero programma formativo del progetto 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

 

Formazione residenziale per i rappresentanti regionali della SIMG e per i 

referenti per la demenza delle regioni italiane con l’approccio di formare 

formatori per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 2 

 
Indicatore/i di risultato Programma formativo da proporre durante la formazione residenziale nelle 

macro-aree del Paese  

 

Standard di risultato Redazione di un programma formativo 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1.1 proposta di un pacchetto formativo suddiviso per moduli ed unità 

didattiche sul tema della prevenzione primaria e secondaria, la formulazione 

del sospetto diagnostico e la gestione del paziente con demenza; 

1.2 conduzione di due corsi residenziali con ECM presso l’Istituto Superiore 

di Sanità per i rappresentanti regionali della SIMG e per i referenti per la 

demenza delle regioni italiane con l’approccio di formare i formatori della 

fase II; 

1.3 definizione del pacchetto formativo da proporre durante la formazione 

residenziale nelle macro-aree del Paese 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

 

Formazione residenziale per i responsabili delle cure primarie della SIMG 

nelle macro-aree del Paese  

 
Indicatore/i di risultato Programma formativo da proporre durante la formazione a distanza (FAD)  

Standard di risultato Conduzione di corsi residenziali per la definizione del programma formativo 

per la FAD 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

2.1 Identificazione dei responsabili delle cure primarie della SIMG nelle 

seguenti macro-aree del Paese: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole. 

2.2 conduzione di corsi residenziali con ECM presso le sedi della SIMG per 

ogni macro-area del Paese (n=30) con i responsabili delle cure primarie 

identificati dalla SIMG in ciascun territorio  

2.3 definizione del pacchetto informativo da proporre durante la formazione 

a distanza   
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

 

Formazione a distanza per i MMG 

Indicatore/i di risultato Report sulla FAD 

Standard di risultato Produzione del report 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

3.1 Formazione a distanza con metodo Problem Based Learning per circa 

20.000 MMG di tutte le regioni attraverso una piattaforma web. 

3.2 Redazione di un report sulla FAD e di tutte le attività del progetto 
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CRONOPROGRAMMA   

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Attività 
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Attività 1.1 
                        

Attività 1.2 
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 Attività 2.1 
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Attività 2.3 
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Attività 3.1 
                        

Attività 3.2 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA   

 

 

Unità Operativa - Istituto Superiore di Sanità (CNaPPs) 

Descrizione e Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale: 

Attivazione/rinnovo di contratto 

a tempo determinato per 

avvalersi di personale, di 

provata esperienza, borse di 

studio e/o dottorati di ricerca, 

 

0,00 

Beni:  0,00 

Servizi: 

Sviluppo piattaforma WEB, 

organizzazione 

incontri/convegni/eventi 

formativi, ECM 

Spese di organizzazione di due corsi residenziale 

in ISS anche inerenti i costi da sostenere per il 

rilascio degli ECM (quando previsti), i servizi di 

accoglienza, costi per riunioni con gli operatori 

sanitari ed eventi formativi a livello regionale 

 

93.500,00 

Missioni: 

Spese di trasferta del personale 

ISS coinvolto nel progetto  

Spese di trasferta del personale coinvolto nel 

progetto, per la partecipazione a incontri/eventi 

formativi, workshop e convegni organizzati sui 

temi e le attività in questione 

10.000,00 

Spese generali:  
6.500,00 

Totale  110.000,00 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale 0,00 

Beni  0,00 

Servizi 93.500 

Missioni 10.000 

Spese generali             6.500 

Totale 110.000 

 


