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The Use and Costs of Formal 
Care in Newly Diagnosed 
Dementia: A Three-Year 
Prospective Follow-Up Study 
C. Vossius et al. The Am J Geriatr 
Psychiatry, online march 2013 

Costs for formal 
care were increasing 
from € 535 per 
month of survival 
(MOS) at baseline to 
€ 3,611 per MOS 
during the third 
year, with a mean of 
€ 2,420 during the 
whole observation 
period. The major 
cost driver (74%) 
was institutional 
care 



Un ulteriore sviluppo. 
Il Progetto “Affrontare la 
Demenza: sinergie, 
complementarietà, 
inclusività” 

Le Partnership 
 

q AUSL BO  Centro 
Disturbi Cognitivi 
e rete di cura ed 
assistenza 

q  IRCCS Centro 
Disturbi Cognitivi 

q Fondazione del 
Monte di Bologna 
e Ravenna 

 



Le direttrici 
del Progetto 

¨  Ampliamento della rete 
diagnostico-assistenziale per 
le persone con patologia 
cognitiva  e sviluppo di 
tecniche diagnostiche di 
laboratorio 

¨  Sviluppo di  interventi 
innovativi nel campo della 
stimolazione cognitiva  

¨  Stimolo e supporto 
all’empowerment del 
cittadino/caregiver 

¨  Diffusione di una cultura che 
non ghettizzi la malattia, i 
malati  ed i loro cari 



q  Messa in rete delle 
competenze specifiche del 
Centro Disturbi  Cognitivi  
del Dipartimento Cure 
Primarie e del Centro 
Disturbi  Cognitivi di 
IRCCS ISN 

q  Messa a punto di una 
metodica avanzata per la 
diagnosi genetica 

q  Individuazione di fattori 
predittivi di sviluppo di 
demenza attraverso 
l’analisi dei dati di follow-
up di pz. affetti da Mild 
Cognitive  Impairment 

q  Attivazione di trattamenti non 
farmacologici  
q   Stimolazione cognitiva con 

strumenti neuropsicologici, presso il 
Centro Disturbi  Cognitivi  del 
Dipartimento Cure Primarie 

q  Stimolazione transcranica non 
invasiva a correnti dirette presso il 
Centro Disturbi  Cognitivi di IRCCS 
ISN 

q  Scuola del caregiver per favorire 
l’empowerment   

q  Laboratori ed incontri presso le 
scuole per la sensibilizzazione  e 
favorire la diffusione delle 
conoscenze sulla malattia e 
contrastare  la condizione di 
isolamento e lo stigma 



 Sviluppo del progetto:         
                              2014-2015 

   Azioni già in corso:  
 Rete delle competenze  CDC 
Byron/IRCCS 
 Analisi dei fattori predittivi di 
progressione della malattia : follow-
up di circa 700 persone con 
compromissione cognitiva lieve 
 Stimolazione cognitiva 
neuropsicologica e valutazione degli 
effetti nel tempo: già arruolati da 
CDC Byron  50 pazienti con 
deterioramento cognitivo lieve-
moderato 
 “Scuola del caregiver”: effettuato 
ciclo di incontri nel territorio di S. 
Lazzaro; sono in corso di 
elaborazione i dati per valutarne 
l’efficacia.  In ottobre verrà attivato 
il ciclo di incontri a Bologna 



 Sviluppo del progetto:         
                 2014-2015 

 

Azioni   in   
implementazione: 
 
 Messa a punto 

diagnosi genetica 
 Stimolazione 

trancsranica non 
invasiva a corrente 
diretta per persone 
affette da 
compromissione 
cognitiva lieve (MCI) 
 Laboratori ed 

incontri presso le 
scuole 

 


