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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
3.8.1. Diagnosi precoce della patologia di Alzheimer e delle altre Demenze attraverso la valutazione 

neuropsicologica  e psicodiagnostica.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
3.8. Malattie neurologiche 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
3.8.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Razionale dell’intervento 

Le previsioni demografiche dell’ISTAT 2005-2050 sostengono una tendenza all’invecchiamento della 

popolazione italiana, per cui la percentuale di anziani over 65 passerà dal 19,5 al 33,6%, con una componente 

over 85 in crescita dal 2 al 7,8%. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha condotto lo studio italiano 

longitudinale sull’invecchiamento ILSA (Incidence of dementia, AD and vascular dementia in Italy. The ILSA 

study. J Am Geritr Soc 2002; 50:41-8), tutti gli studi nazionali ed internazionali concordano nell’affermare che 

l’invecchiamento costituisca il più importante fattore di rischio per sviluppare una forma di demenza, uno dei 

principali problemi sanitari e socio-assistenziali. Non ci sono dubbi pertanto sull'attuale e futura importanza 

clinica e nella salute pubblica della demenza. Tale patologia ha anche un impatto economico: secondo il Censis 

(Anno 2006), tra i costi diretti e indiretti, in Italia la spesa globale annua media per singolo paziente è pari a circa 

60000 euro ed il costo medio annuo complessivo per la cura cresce in modo diretto con la gravità della malattia.  

In linea con quanto rilavato dal Rif. Unità di Bioetica, Presidenza dell'ISS Roma 08/3, assume fondamentale 

importanza il programma di diagnosi precoce delle demenze. A questo proposito il costrutto di MCI  (Mild 

cognitive Impairment, MCI; Peterson,1999) connota una condizione intermedia tra la normalità e la condizione 

demenziale, identificando quei soggetti potenzialmente a rischio di sviluppare demenza. La percentuale di 

pazienti MCI che presenta un passaggio a demenza oscilla dal 3% al 12-15%, con una media di conversione che si 

aggira intorno al 10% annuo. Il programma propone un’analisi accurata delle caratteristiche neuropsicologiche 

all’esordio, momento cruciale per la corretta definizione clinica del MCI: tale caratterizzazione clinica 

rappresenta un elemento prognostico fondamentale per formulare un’ipotesi sul rischio di progressione e sul 

probabile tipo di demenza futura.  

In questa direzione, il programma attraverso la presa in carico del paziente in una fase pre-clinica, in cui i 

soggetti riferiscono in prima persona sfumati problemi della memoria o in cui soltanto i familiari si rendono 

conto dei cambiamenti di carattere o dei deficit cognitivi lievi, si propone di rallentare il più possibile il processo 

degenerativo, di ritardare o evitare l’istituzionalizzazione, in modo tale che i familiari possano pianificare 

secondo le loro necessità il percorso di assistenza.  

Se viene posta diagnosi di demenza in modo tempestivo o addirittura in fase asintomatica, i pazienti e i loro 

familiari hanno la possibilità di pianificare il loro futuro o di avvalersi di aiuto, supporto e trattamenti (sociali, 

psicologici e farmacologici) disponibili. Più precocemente la diagnosi viene effettuata, migliori possono essere le 

opportunità di intervento (Carpenter et al., 2008).  

L’intervento proposto oltre a garantire una migliore qualità della cura e migliore qualità della vita per il paziente e i 

suoi familiari, ha ricadute importanti sui costi a carico del SSN. Banerjee e Wittemberg (2009) partendo dall’analisi 

dei costi iniziali per la creazione di un team multidisciplinare all’interno dei Servizi di diagnosi precoce, obiettivo 

questo del programma qui proposto, nell’ambito del triennio programmato, dimostrano come una riduzione del 

6%, 10% e del 20% di ricoveri porti ad avere un significativo risparmio della spesa pubblica. Infatti, una diagnosi 

accurata permette un trattamento mirato e quindi un utilizzo più consapevole dei farmaci da parte dei curanti. 

Inoltre la formazione e informazione rivolta ai caregivers, rispetto alla gestione domiciliare del paziente, consente 

un impiego minore dei farmaci per il contenimento di disturbi comportamentali, accessi impropri presso DEA e 

strutture residenziali dei pazienti. Infine le attività di diagnosi precoce permettono una riduzione dei costi derivanti 

dalle patologie caregivers correlate, quali farmaci, psicofarmaci e accessi ai servizi di supporto. 

 

Scopi generali 

Il programma si pone come obiettivo quello di pianificare un metodo di lavoro che permetta la diagnosi precoce dei 

soggetti che si trovano nella fase preclinica della malattia (MCI), mediante un’accurata indagine neuropsicologica e 

psicodiagnostica. L’identificazione dei soggetti maggiormente a rischio di sviluppare una patologia dementigena 

consente l’attuazione di appropriati percorsi di cura attraverso la presa in carico del paziente e del caregiver, un 

rallentamento del decorso cronico del deterioramento, l’identificazione di idonee opportunità di intervento e di 
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trattamento. Secondo quanto ci si propone con questo programma, si intende sviluppare la pianificazione di un 

metodo di lavoro che gradualmente e  senza investimenti rilevanti dal punto di vista economico, permetta di 

risparmiare ingenti somme di denaro coniugando economia ed etica dell’intervento. 
 

Fasi in cui si articola 

Il programma che si propone, in un’ottica di prevenzione, di diagnosticare precocemente le demenze, anche in 

fase asintomatica, e quindi di migliorare la qualità delle cure, la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari e di 

abbattere i costi a carico del SSN, verrà sviluppato in tre fasi successive.   
 

I anno: Fase sperimentale:  

−• Raccolta di dati inerenti la validità clinica ed economica dei servizi per la diagnosi e l'intervento precoce della 

demenza, basandosi sulle ricerche attuali sviluppate in Europa (Banerjee e Wittemberg, 2009), e applicazione a 

livello della Regione Piemonte. L'obiettivo è procedere ad una analisi dei dati epidemiologici e sintomatici della 

demenza ed analizzare quanto la diagnosi precoce incida economicamente sulle risorse dell'ASL. 

−• Individuare spazi di accoglienza per i caregivers al fine di non disperdere le sensazioni di anomalie cognitive 

rilevate nei propri familiari, risorsa questa fondamentale ed a oggi del tutto sottostimata. 
 

II anno: Fase operativa:  

−• Ottimizzazione dei livelli di intervento, attraverso un’analisi delle molteplici esigenze del paziente in fase 

preclinica di malattia. 

−• Affinamento dei protocolli diagnostici che permettano di pervenire ad una maggiore accuratezza e di 

diminuire il numero di falsi positivi. 

−• Presa in carico dei pazienti e dei caregivers. 

−• Determinazione dei migliori interventi non farmacologici, ottimizzandone i contenuti e il metodo. 

−• Approccio multidisciplinare che favorisca l’integrazione delle diverse risorse a disposizione, evitando così 

una pericolosa omologazione. 

−• Supporto, informazione e formazione del familiare e/o caregiver attraverso la strutturazione di un percorso 

metodologico che si ponga come riferimento per tutto il decorso della malattia, fin dall’esordio preclinico al 

fine di “intercettare” qualunque avvisaglia di deterioramento cognitivo precoce. 
 

III anno: Fase programmatica e strategica:  

−• Strutturazione del Servizio di diagnosi precoce, a valenza sovrazonale, con “antenne” territoriali/ospedaliere 

di intercettazione dei “sintomi sentinella”. 

−• Fruibilità del servizio attraverso un posizionamento funzionale alle esigenze dei pazienti e dei familiari; 

applicazione dei risultati ottenuti nella fase operativa a livello regionale.  
 

Attività di cui si compone 

1. La valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica approfondita consente l'affinamento della diagnosi clinica 

e un inquadramento farmacologico più adeguato ai bisogni individuali. Gli obiettivi della valutazione del paziente 

in fase preclinica sono molteplici, primo fra tutti, quello di contribuire alla diagnosi di demenza con il maggior 

livello possibile di accuratezza. Nella pratica clinica, infatti, errori sia nel senso di falsi positivi che di falsi negativi 

possono avere gravi conseguenze per i pazienti e per i loro famigliari. Purtroppo, sebbene alcuni parametri 

neuroradiologici, neurofunzionali e biochimici dimostrino una buona capacità di discriminare soggetti normali 

da pazienti in fase preclinica, mancano a tutt’oggi esami strumentali e/o markers biologici che siano 

universalmente accettati per la diagnosi di demenza. 

La valutazione neuropsicologica, strumento elettivo per effettuare la diagnosi si avvale di vari strumenti 

diagnostici. Quelli principalmente utilizzati sono i seguenti: 

• COLLOQUIO CLINICO-ANAMNESTICO; 

• MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE);  

• MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA);  

• MODA  (Milan Overall Dementia Assessment); 

• ALZHEIMER’S DISEASE ASSESSMENT SCALE (ADAS);  

• BATTERIA NEUROPSICOLOGICA DI BENTON; 

• MATRICI PROGRESSIVE COLORATE; 

• RBANS (Repeatable Battery for the neuropsychological status); 

• TEST DI MEMORIA COMPORTAMENTALE DI RIVERMEAD; 

• TOKEN TEST; 

• WCST (Wisconsin Card Sorting Test); 

• Wechsler Memory Scale; 

• WAIS-R. 
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2. La strutturazione di gruppi psicoterapeutici monosintomatici rivolti ai familiari dei pazienti che afferiscono ai 

servizi consente una presa in carico globale della patologia, fin dalla fase iniziale/asintomatica, intervenendo così 

precocemente sulle possibili ricadute sociali ed individuali correlate alla patologia dementigena.  
 

Attori 

Psicologi con competenze neuropsicologiche e psicodiagnostiche articoleranno l'attività sulla valutazione clinico-

testistica. 

 
Portatori di interesse 

−• SSN a livello di contenimento delle spese. L'utilità della diagnosi precoce ha infatti ricaduta positiva sui costi 

assistenziali relativi all'inserimento dei pazienti dementi, ritardando l’inserimento presso le Strutture 

Convenzionate utilizzando o lo strumento residenziale (come il Centro Diurno Alzheimer) o la risorsa 

caregiver, ad oggi ancora sottodimensionata e non adeguatamente strutturata  nella metodologia assistenziale. 

−• I pazienti e i loro familiari. 

−• Ospedali. 

−• Servizi Territoriali. 

 

Criticità: 

−• Carenza di personale qualificato in ambito neuropsicologico con specifica competenza psicodiagnostica. 

−• Necessità di maggiore formazione al fine di affinare la diagnosi neuropsicologica. 

−• Necessità di uniformare le procedure psicodiagnostiche attraverso l’utilizzo di test di screening attendibili e 

sensibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Beneficiari 
Beneficiari finali:  

α)• soggetti che si trovano nella fase preclinica della malattia e che soddisfano i criteri di inclusione per MCI 

(Peterson, 1999). Coloro che lamentano deficit cognitivi. Pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri 

(Neurologia, Geriatria, Psichiatria, Medicina Interna, Cardiologia, Riabilitazione funzionale, Ortopedia), di età 

compresa fra i 50 e i 65 anni e III e IV età; 

β)• familiari e caregivers che possono osservare cambiamenti dal punto di vista cognitivo e/o comportamentale 

del loro familiare.  

In Piemonte vi sono attualmente 4.446.230 persone. Il Piemonte è una delle regioni italiane in cui la vita 

media è più elevata e tale primato risulta particolarmente significativo se consideriamo che l’Italia è uno dei 

paesi nei quali si vive più a lungo. In Piemonte, secondo una recente rilevazione (Anno 2008) l’incidenza 

della popolazione anziana over 65 è del 22.7% e quella della popolazione over 85 è del 2.8%. In Piemonte, 
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pertanto, gli anziani ultrasessantacinquenni sono circa 1 milione e gli anziani over 85 sono circa 125.000. 

Pur con la consapevolezza della necessaria cautela che occorre nell’affrontare tale dato epidemiologico, sulla 

base dei dati di prevalenza della demenza riportati nel DSM-IV TR, si può stimare che nella popolazione 

piemontese ci siano circa 16.000 soggetti affetti da tale patologia di soggetti di età compresa tra 65-69 anni 

(prevalenza circa del 1.6%), dato che aumenta sensibilmente nei soggetti over 85, dove si può stimare la 

presenza tra i 20.000 e  31.000 casi (prevalenza dal 16 al 25%). Si può quindi concludere che il Progetto 

proposto interesserà in Piemonte una popolazione di almeno 25.000 potenziali pazienti, che se diagnosticati 

precocemente non inizieranno o perlomeno ritarderanno il percorso degenerativo, con significative ricadute 

sui costi della sanità, ma soprattutto in termini di benefici per i pazienti e le loro famiglie. 

χ)• SSN (risparmio della spesa sanitaria mediante riduzione dei ricoveri ospedalieri, dell’uso incongruo dei 

farmaci e ritardo o evitamento nell’istituzionalizzazione del paziente in RSA).   

Beneficiari intermedi:  

Medici di medicina generale, medici specialisti e assistenti domiciliari che accedono alla formazione, 

familiari e caregivers. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Obiettivi di processo:  

Diagnosi precoce delle demenze, ottimizzazione dell'uso della diagnostica strumentale, contenimento del 

percorso degenerativo, ottimizzazione dei trattamenti farmacologici, riduzione degli accessi incongrui al 

DEA e dei relativi ricoveri. 

 

Obiettivi di salute:  

−• Intervento precoce sulla malattia dementigena e mantenimento delle risorse cognitive del paziente. 

−• Ritardo della fase florida della patologia e mantenimento nel lungo termine delle autonomie del quotidiano. 

−• Miglioramento della qualità di vita e delle cure dei pazienti e dei familiari. 

−• Diminuzione del carico farmacologico sul paziente.  

−• Contenimento dei disturbi comportamentali. 

 

 

INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Prevalenza 
longitudinale della 
AD calcolata al 3% 
della popolazione 
adulta /30% 
percentuale minima 
intercettata prevista 

DSM IV-TR 25.000 potenziali 
pazienti 
(valore atteso 
nell’arco di un anno) 
7.300 pazienti 
diagnosticati 
precocemente 

25.750 potenziali 
pazienti  
(valore atteso 
nell’arco di  
un anno) 
7.725 pazienti 
diagnosticati 
precocemente 

 26.522 
potenziali pazienti 
(valore atteso 
nell’arco di  
un anno) 
7.956 pazienti 
diagnosticati 
precocemente 

 

Abbattimento spesa 
farmaci.  
 
Dato atteso:  
riduzione del  10% 
entro 3 anni 
(Legge Regionale 
06/04/2009 
n. 38. 11189) 

Gambina et al. 
(2002) 
1587,75 euro: 
spesa annuale 
pro-capite per i 
farmaci  
(sia quelli specifici 
per la Malattia di 
Alzheimer sia 
quelli specifici per 
i disturbi 
comportamentali) 
 
Legge Regionale 
06/04/2009 
n. 38. 11189 

Spesa annuale 
complessiva 
per i potenziali 
pazienti per  farmaci 
pari a 
€ 39.693.750. 

Spesa annuale 
complessiva per i 
potenziali pazienti 
per  farmaci pari a 
€40.884.562,5  
 
 Riduzione dell’1%  
della spesa  
in terapia 
farmacologia 
corrisponde a € 
408.845,6.  

 Spesa annuale 
complessiva  
per i potenziali 
pazienti per  farmaci 
pari a €49.487.305,5  
 
Riduzione del 10% 
della spesa in 
terapia 
farmacologia 
corrisponde a  
€4.948.730,5 
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