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Aﬀrontare la Demenza: sinergie, complementarietà,
inclusività. Gli assun8 di base del Proge)o
1.
•

•

Demenza quale proto/po della mala1a cronica invalidante che implica,
nel suo progredire in un lungo arco di tempo, aspe1 medico-sanitari,
personali, sociali ed e/ci
Proge;o iniziato nel 2014, co-ﬁnanziato dall’Azienda USL di Bologna e
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e realizzato grazie alla
collaborazione ed al lavoro integrato di più servizi e realtà sia interni che
esterni all’AUSL Bologna:
– Centro Disturbi Cogni8vi-UO Geriatria Territoriale del Dip. Cure Primarie
– Centro Disturbi Cogni8vi-Clinica Neurologica IRCCS Is88to Scienze
Neurologiche
– UO Epidemiologia AUSL Bologna
– Direzione AOvità Sociali e Sanitarie, AUSL Bologna
– Servizi Sociali Territoriali
– Associazioni di uten8 e familiari (ARAD, AMA-Amarcord)
– Is8tuzioni Scolas8che

Piano Nazionale Demenze

Strategie per la promozione ed il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza degli interven/ assistenziali
nel se;ore delle demenze
ObieOvi strategici
•

Interven/ e misure di Poli/ca
sanitaria e sociosanitaria

•

Creazione di una rete integrata per le
demenze e realizzazione della
ges/one integrata

•

Implementazione di strategie ed
interven/ per l'appropriatezza delle
cure

•

Aumento della consapevolezza e
riduzione dello s/gma per un
miglioramento della qualità della vita

•

…pervenire il più rapidamente
possibile ad una diagnosi precisa che
perme;a interven8 farmacologici e/
o psicosociali vol/ a contenere la
progressione della mala1a in
relazione allo stadio, al grado di
disabilità ed alla comorbilità

•

è altre;anto necessario ed
irrinunciabile ges8re tuO i problemi
che si presentano nel corso dei vari
stadi.

Joint Ac8on europea ALCOVE
(Alzheimer Coopera/ve Valuta/on in
Europe)

• Raccomandazioni conclusive rela/ve a
qua;ro aree speciﬁche:
– Epidemiologia
– Diagnosi
– Sistemi di supporto alla ges/one dei sintomi
psicologici e comportamentali (BPSD) delle
persone aﬀe;e da demenza
– Aspe1 e/ci (diri1, autonomia, dignità)
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2.
• Realizzare inizia/ve che, seppure diverse ed in ambi/
diﬀeren/, fossero integrate tra loro e potessero colmare
alcuni vuo/ ancora presen/ nella gamma dei servizi sanitari
ed assistenziali per le persone con demenza
• Oﬀrire ai ci;adini un sistema di servizi integrato e
complementare cara;erizzato da:
§ ricerca biomedica e sviluppo di nuove tecniche diagnos/che di laboratorio
§ diagnosi precoce ed accurata
§ messa in rete e sviluppo delle competenze e dei servizi già a1vi nell’ambito
dell’AUSL di Bologna
§ sviluppo di interven/ innova/vi nel campo della s/molazione cogni/va
§ s/molo e supporto all’empowerment del ci;adino/caregiver
§ diﬀusione di una cultura che non ghe1zzi la mala1a, i mala/ ed i loro cari
§ collaborazione con associazioni ed is/tuzioni non-proﬁt
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● Un punto di forza del proge;o è stato quello di cos/tuire una sinergia
opera/va e di inten/ tra due importan/ realtà dell’Azienda USL di
Bologna:
– la UOSD Geriatria Territoriale e Disturbi Cogni8vi-Centro Disturbi
Cogni8vi del Dipar8mento Cure Primarie
– la UOC Clinica Neurologica-Centro Disturbi Cogni8vi IRCCS-Is8tuto
delle Scienze Neurologiche
 Ciò ha permesso di sfru)are al meglio le speciﬁcità e le potenzialità di
ciascun Centro
 Fornire ai pazien/ ed ai familiari una più ampia gamma di servizi
diagnos8ci, di cura e di assistenza
 Agevolare i pazien/ e le famiglie inserendoli in un percorso condiviso e
stru)urato
 Potenziare le capacità di ricerca e di terapia dei due Centri sul Mild
Cogni/ve Impairment

IRCCS e Centro Disturbi Cogni8vi del Dip. Cure Primarie/
Geriatria Territoriale: ampliare l’oﬀerta di cura e migliorare
l’appropriatezza del seOng assistenziale per le Patologie
Cogni8ve
CDC – IRCCS
Clinica

Diagnosi

Ambulatorio

Neuropsicologia

DO/DH

Neuroﬁsiologia

DS

Imaging (morf./funz.)
Biomarcatori
Gene/ca
Neuropatologia

CDC – DCP
Clinica

Diagnosi

Ambulatorio

Neuropsicologia

Coord. degli
altri centri dist
cogni/vi e dei
servizi clinici
territoriali per
gli anziani

Imaging (morf/
funz)

Counselling

AOvità di
rete

Psicologico
individuale

MMG

Psicologico di
nucleo familiare

Serv. Sociale
territoriale

Informazione

Stru;ure
residenziali e
semiresidenziali
per non
autosuﬃcien/

Corsi per i
familiari – “Scuola
del caregiver”

Le relazioni che si
succederanno tes/moniano
del lavoro svolto e dei risulta/
o;enu/
Ci auguriamo che il percorso
condiviso ed a;uato sino ad
ora non rimanga conﬁnato
all’interno del proge;o che si
conclude, ma che possa
radicarsi come a1vità
corrente e svilupparsi
ulteriormente
GRAZIE E BUON CONVEGNO!

