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verso il PDTA
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Servizio Assistenza Territoriale

Direzione generale Cure della persona, salute e welfare



Creazione di una rete 
integrata 

per le demenze e
realizzazione della gestione 

integrata

Interventi e misure di 
Politica sanitaria e

sociosanitaria

Implementazione di 
strategie ed interventi per 
l’appropriatezza delle cure

Aumento della consapevolezza e 
riduzione dello stigma per un 

miglioramento della qualità della 
vita

•Strategie 

prevenzione

•Mappa dei servizi

•Obiettivi nei mandati 

DG

•Sistema informativo

•Creazione, 

riorganizzazione e 

potenziamento di una 

rete di servizi

•Carta dei servizi

•Linee guida

•Formazione (anche in 

spec. MMG)

•Percorsi diagnostico 

terap. Ass. PDTA

•Sostegno e informazione ai 

familiari

•Sostegno alla rete 

informale e associazioni

•Incentivare attività a bassa 

soglia (caffè Alzheimer)

Ottobre 2014 approvato il Piano Nazionale 

Demenze 
(G.U. n° 9 del 13.01.2015)

Accordo Stato-Regioni: da recepire da 

parte di tutte le Regioni (risorse=0€)

UN’OPPORTUNITA’ PER 
AGGIORNARE



EMILIA-ROMAGNA PROGETTO REGIONALE DAL 1999..

APPROCCIO Integrato: 
Multidimensionale – Multidisciplinare - Personalizzazione

•Diagnosi adeguata e 

tempestiva

•Permanenza al 

domicilio il più a 

lungo possibile

•Adeguare, espandere 

e specializzare la rete 

dei servizi

•Evitare accessi 

impropri e ricoveri 

ospedalieri

OBIETTIVI PRINCIPALI

MMG – Centri per le demenze

Sostegno al caregiver – Centri 
diurni – sostegno economico –
associazioni, servizi a bassa 
soglia

Programmi miglioramento –
formazione - Accreditamento –
Servizi dedicati

Formazione operatori..

Presenti 60 centri – circa 20mila 
1’visite/anno – oltre 70% invio da 

MMG

Consulenze specialistiche, 
formazione/informazione, gruppi di 

sostegno.. Servizi – sost econom

Consulenze specialistiche, 
formazione/informazione, gruppi di 

sostegno..

Obbligo formazione – criteri specifici  -
permanenza temporanea



❑ L’Emilia Romagna è una delle Regioni 
europee più anziane (22% pop >65aa)

❑ Limiti dell’approccio farmacologico

❑ Lunga durata della malattia

❑ Impatto sia sul paziente che sul caregiver

❑ Impatto sanitario e sociale

PERCHÈ UN PROGETTO REGIONALE PER LE DEMENZE Già dal 1999?



Alcuni numeri del progetto…

24mila 1 visite – 82% dai MMG
53mila controlli
12.400 diagnosi + 5.600 MCI =18mila

➢ FORMAZIONE/INFORMAZIONE

➢ CONSULENZE SPECIALISTICHE

➢ GRUPPI DI SOSTEGNO ED AUTO-
AIUTO

➢ AIUTI ECONOMICI

➢ SOSTEGNO DOMICILIARITÀ 
ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI 
SOLLIEVO

➢ SERVIZI A BASSA SOGLIA (es 
Caffè Alzheimer, Meeting center)

Circa 6.300 familiari coinvolti in 
corsi e gruppi

Oltre 50 caffè Alzheimer più di 
3mila presenze

15mila consulenze erogate

11.200 Pazienti con TP Farmacologica

Interventi psicosociali 1300 persone

Operatori dei servizi e MMG 

➢ FORMAZIONE CONTINUA

➢ PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL 
BURN-OUT

➢ SUPERVISIONE

Ogni anno formazione per oltre 1000 
operatori

337 CRA – 15.561 pl – 27.880 inserim
(2900 acc temp)
213 CD  - 3.330 posti  -5.770 inserim

15.500 utenti AD

8.938 ass cura (2.222 con contr agg)



3 Allegati

1) Piano Nazionale demenze

2) Indicazioni I servizi della rete nella 
cura delle persone con demenza ed il 
sostegno ai familiari

3) La Comunicazione della diagnosi, 
consenso informato e amministratore 
di sostegno nelle demenze

DGR 990/16

Aggiornamento del progetto 

regionale e recepimento del 

Piano nazionale 

Attraverso il coinvolgimento 

di tutti gli interlocutori 

sanitari, sociali, Enti locali, 

Associazioni..



DGR 990/16

Riorganizzazione del 
sistema



Le nuove linee regionali di indirizzo: 
CDCD: Modello organizzativo ed operativo

• Funzioni di governo
• Equipe
• Utenza e Accesso
• Caratteristiche e 

Ubicazione

• Prima visita e percorso 
diagnostico

• Comunicazione della 
diagnosi

• Presa in carico
• Continuità assistenziale e 

collegamenti con la rete

Organizzativo

Operativo

Comunicazione

Forte attenzione 
No momento isolato, MA 
PERCORSO..

../AGGIORNAMENTO PROGETTO REGLE DEMENZE/DELIBERA RER/Allegato 3.pdf


La Casa della Salute può rappresentare la sede elettiva 

per garantire continuità assistenziale…

• Accesso all’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e 
socio-assistenziale, in un luogo visibile e facilmente 
raggiungibile dalla popolazione

• Valutazione del bisogno e accompagnamento alla 
risposta maggiormente appropriata

• Risposta alla domanda di salute e continuità 
dell’assistenza anche attraverso il coordinamento 
di tutti i servizi sanitari territoriali                   

• Presa in carico della cronicità e fragilità

• Attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, in 
integrazione tra servizi sanitari, sociali e socio-
sanitari

• Promozione dell’integrazione con la Rete 
Ospedaliera e gli Ospedali di Comunità



Gestione 
integrata
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UVM
Valutazione 

multidimensionale 
per accesso ai 

servizi

Le nuove linee regionali di indirizzo: 
La presa in carico e continuità assistenziale

MMG

-Connettori 
naturali 
(profess
impegnati in 
diversi servizi)
-PDTA
-Consulenze dei 
CDCD

Case manager 
(Inferm. Cdcd)

Responsabile del 
caso  (Ass soc)

Integrazione delle 
risposte ai bisogni

Sociali

Socio-
sanitari

Sanitari

La presa in carico  prevede una continuità di
comunicazione, di interventi ed attività tra i diversi 
attori della rete dei servizi sanitari, sociali e socio-
sanitari, con cui l’utente ed il suo caregiver possono 
interfacciarsi durante tutto il percorso di cura

Utente e caregiver



Gli Interventi psicosociali

Paziente

Familiare

Entrambi

• Stimolazione cognitiva 
e TO

• Per i BPSD

• Interventi psicologici

• Formazione e supporto 
consulenziale

• Inclusione sociale e 
socializzazione

• Caffè Alzheimer e 
Meeting center

interventi 
psicosociali con 
protocolli 
strutturati e 
validati dalle più 
recenti evidenze 
scientifiche e con 
rapporto 
costo/beneficio 
favorevole

DGR 990/16
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Gli Interventi a bassa soglia: Meeting Center, una risposta nelle 
prime fasi della malattia

Attività sostenute attraverso il 
FRNA

Previsti nel nuovo PSSR
Obiettivo: Almeno 1 per 

distretto

DGR 990/16

Diagnosi Psicosociale



La rete ospedaliera

PS

Ospedale

Dimissione

• Accoglienza (admission room)

• Dimissione (consul. CDCD)

• Cons geriatrica e/o 
neurologica (indip dal 
reparto)

• Gestione Delirium

• Bpsd

• Dimissione protetta

• UVM-CDCD-MMG

- Esordi 
atipici

- Fasi 
avanzate 

Formazione

DGR 990/16

Obiettivo 2018: 
Ridurre accessi 

ai PS ed i 
ricoveri 

potenzialmente 
inappropriati



Ma tutto questo non basta…



Tavolo nazionale demenze

Accordo Stato-Regioni del 26/10/17



Fonti dati :

Esenzione ‘029’= MALATTIA DI ALZHEIMER oppure ‘011’=
DEMENZE

SDO

AFT FED

db esenzioni

2010

Intervallo temporale considerato per l’individuazione dei casi
2010-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

FAR

ADI

Ricovero ospedaliero con diagnosi di dimissione principale o 

secondaria con codice 290*,291*,292*,294*,331*

Presenza di almeno due prescrizioni in date distinte in un anno di 

farmaci con codici ATC:

N06DA*, N06DX01*

Assistenza Residenziale o semiresidenziale anziani (FAR) con 

indicazione di almeno uno dei disturbi cognitivi classificati 

secondo il BINA-FAR
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con patologia principale o 

concomitante con codice 290*,291*,292*,294*,331*

In fase di 
sperimentazione 

Cruscotto
CDCD – FLUSSI

ricostruzione percorso 
paziente e database 

epidemiologico

Algoritmo per individuare le persone con demenza dai flussi 
Regionali (e nazionali) esistenti 



Stesura PDTA 

Regionale:

Avviato Gruppo di 

lavoro con 

professionisti 

sanitari, sociali, 

socio-sanitari, 

Associazioni..

PERCHE’ UN PDTA DEMENZE?
• Per delineare il miglior percorso possibile 
• per garantire  maggiore appropriatezza e miglioramento 

della qualità dell’assistenza  
• per  garantire maggiore equità sul territorio
• Indicatori 



INDICE
1. PREMESSA  
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. LISTA DI DISTRIBUZIONE  
4. SCELTA DEL PROBLEMA DI SALUTE  
5. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO  
6. CRITERI DI INCLUSIONE DEI PAZIENTI  
7. DESCRIZIONE GENERALE DEL PERCORSO: OBIETTIVO, FASI E TRAGUARDI
CLINICO-ASSITENZIALI  
- Fase pre-diagnostica, prima verifica ed eventuale invio al CDCD
- Processo diagnostico
- Fase post-diagnostica e follow-up: Interventi farmacologici e psicosociali
- Gestione dei BPSD  e Delirium
- Percorso per la gestione delle urgenze legate ai disturbi del comportamento secondari a demenza (BPSD) 
- Cure intermedie: Osco, CRA, servizi specialistici (nuclei  e cd dedicati), servizi di riabilitazione
- Assistenza domiciliare (SAD, ADI, assistenti familiari)
- Servizi a bassa soglia: Caffè Alzheimer, Meeting center
- Sostegno al caregiver 
- Ricorso in ospedale e collegamento con servizi ospedalieri
- protezione giuridica e prevenzione degli abusi
- Fase terminale e cure palliative
8. SISTEMA INFORMATIVO
9.INDICATORI
10 GLOSSARIO





Worse quality of life

Increase Disability

Increase hospitalization

Increase
institutionalization

Increase caregiver’s
stress and burden

Increase health and 
social costs of disease

BPSD

Degenerative processes

Diseases 
interaction and

pain

DrugsEnvironment

Caregiver 
relationship

La vera sfida.. Il salto di qualità..



DRG 429 E RICOVERI CON DEMENZA (290.*) – ANNO 2016

DRG 429

RICOVERI IN DISCIPLINE PER ACUTI A 

CARICO DI SSN

IN REGIME ORDINARIO (POTENZIALMENTE 

INAPPROPRIATI)

RICOVERI CON DEMENZA (290.*)

CON 290.* IN DIAGNOSI PRINCIPALE

CON 290.* IN DIAGNOSI SECONDARIA

(SOLO 1% VA NEL DRG 429)

DEI RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI HA UNA DEMENZA (290.*) COME DIAGNOSI 

PRINCIPALE.

DEI RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI NON HA UNA DEMENZA (290.*) COME DIAGNOSI 

PRINCIPALE.



POSSIBILI AZIONI 





Recommandations BPSD ALCOVE



A B C

DOMICILIO

CRA

SCO per la PREVENZIONE 
e la GESTIONE di BPSD minori

BPSD minori
BPSD gravi

- Sollievo al caregiver (respite care) 

- Centri Diurni
- Assistenza domiciliare
- Consulenza psicologica
-Visita specialistica (CDCD)
- Associazioni/Volontariato

BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/-BPSD +/-

BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/-

SCO post-crisi

BPSD +++

- Unità mobile (D)
- Consulenza urgente in 

ambulatorio o domicilio (D)

D Diagnosi
O Orientamento

UNITA’
NEURO-
PSICHIATRICA (D,O)

Nuclei Demenze 
in CRA
lungotermine

SCO per la crisi

Unità speciale  B (SCU-B) 
In Ospedale
OSCO o PARE

BPSD ++

BPSD +++

Struttura ed organizzazione assistenziale (SCO) per i BPSD secondo il modello 
ALCOVE

Sistema socio-sanitario integrato



Grazie per 
l’attenzione!


