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Promuovere l’organizzazione di una rete 
sociosanitaria integrata per la cura e l’assistenza delle 

persone con demenza e il sostegno ai familiari.
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Aree di criticità 
nell’organizzazione 

dei servizi 

Interne

Presa in carico e 
gestione integrata 

dei bisogni 

Ascolto dei 
familiari e  

degli operatori

Esterne

Apertura al 
territorio

Sistema in rete tra 
i servizi
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Interne

Presa in carico e 
gestione integrata 

dei bisogni 

Costruzione progettuale da parte di tutta 
l’equipe e del MMG

Presa in carico orientata al sollievo e non 
ad una gestione del rischio proattiva.

Ascolto dei familiari 
e  

degli operatori

Pochi strumenti per la comprensione  su 
come la famiglia vive questa fase della 

vita e come questo si traduce nella 
relazione di assistenza a casa

Assenza di spazi di supervisione e pochi 
di confronto per la gestione di dinamiche 

di gruppo.
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Gli strumenti per 
migliorare la presa 
in carico integrata 

dei bisogni:
La 

partecipazione 
attiva dei 

familiari, nella 
redazione dei 

PAI.

Ascoltare gli 
anziani e mettere 

in atto 
comportamenti 

mirati a 
difendere i loro 

diritti e rispettare 
i loro valori

Lavoro in Equipe, 
PAI con scale per 
valutare il rischio 

e strategie di 
gestione proattive
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Gli strumenti 
per migliorare  

l’ascolto e il 
sostegno dei 

familiari e degli 
operatori: 

La 
partecipazione 
dei familiari, 
nella cura e 

nella redazione 
dei PAI.

Momenti di ascolto 
dei familiari 

attraverso: caffe 
Alzheimer, 

strumenti di 
stimolazione alla 

narrazione

Momenti di 
supervisione agli 
operatori per la 
gestione dello 

stress legato alla 
cura
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Esterne

Mancanza di una rete 
dei servizi integrata

Funzionamento dei servizi a canne d’organo, dove 
si da risposta al bisogno dell’anziano con Demenza 
solo se la valutazione permette l’erogazione di un 

servizio.

I servizi della rete hanno tanti gestori e questo non 
aiuta in termini di continuità delle informazioni e 

del personale nella presa in carico degli anziani con 
Demenza     

Assenza di un percorso di cura che segue la persona 
lungo tutto l’iter della malattia e tra i vari servizi

Assenza di apertura 
al territorio

I servizi sono centrati solo sul bisogno di erogare 
prestazioni alle persone che hanno in carico

Assenza di momenti culturali per informare e 
formare la comunità, per superare lo stigma  e 
aiutare le famiglie ad uscire dall’isolamento.
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strumenti 
per creare 
una rete di 

servizi 
integrati

PDTA                          
con una regia 

MMG e CDCD 
che seguono la 

persona durante 
l’iter della 

malattia e tra i 
servizi per una 

maggiore 
appropriatezza 

Un’unica regia 
nell’erogazione 

dei servizi 
(servizi erogati 

da un solo 
gestore)             

Nuove tecnologie 
(teleassistenza, 

telemedicina) che 
possa seguire le 

persone a 
domicilio e 

raccogliere info 



Forme uniche 
della continuità 

nello spazio
Umberto Boccioni
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I servizi, in integrazione con gli 
altri attori della rete, devono 

coinvolgere attraverso laboratori 
Atelier Alzheimer le persone con 

Demenza che vivono nel 
territorio.

Creare momenti di informazione 
nel territorio con l’obiettivo di 
superare lo stigma e ridurre la 
demonizzazione della demenza

Lavorare in rete con le 
associazioni e le istituzioni locale 

per  rendere il territorio, 
percorribile in termini di 
sicurezza ed accoglienza.  

Creare spazi di attività culturali 
come caffè  Alzheimer per  aiutare 

le famiglia ad uscire 
dall’isolamento

Strumenti per aumentare e l’apertura 
al territorio per supportare le 

persone che vivono il problema della 
Demenza e i loro familiari 
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Small changes help make a dementia friendly community - Alzheimer's Society.mp4
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Grazie per l’attenzione


