
“Il mondo come io lo vedo” – Albert Einstein, 1931

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le

nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività

nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte

oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e

le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso

senza essere 'superato'.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,

violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi

che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi

dell'incompetenza.
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“Il mondo come io lo vedo” – Albert Einstein, 1931

L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia

nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci

sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta

agonia. Senza crisi non c'è merito. E' nella crisi che

emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i

venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa

incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il

conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una

volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la

tragedia di non voler lottare per superarla.”
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Come difendere e diffondere i CDA
in tempi di crisi ?

• Fare leva sull’epidemiologia e sulla 
“riduzione” della risorsa famiglia

• Dare al CDA un obiettivo terapeutico 
“forte”  in modo che la spesa sostenuta oltre 
a migliorare la qualità di vita al paziente ed 
ai suoi familiari comporti successivamente 
all’intervento una  riduzione dei costi 
complessivi



• Causa più frequente di istituzionalizzazione

• Causa più frequente di prescrizione farmacologica

• Causa più frequente di intervento medico

• Aumento della disabilità

• Causa di stress grave dei caregiver

• Ridotta qualità di vita del paziente e del caregiver

• Aumento dei costi economici della malattia

Disturbi psichici e comportamentali 
nelle demenze



“ un’appropriata gestione dei sintomi 

comportamentali nella demenza è così 

importante per la qualità della vita dei 

soggetti affetti da questa malattia, 

quanto lo è la gestione del dolore per i 

soggetti affetti da cancro”

Volicer, 2003



DEMENZA: Un possibile modello per il Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)

Letti per acuti

Day Service

Day Hospital

ADI, CD, RSA

Modulo Alzh. in RSA

CD Alzheimer

ADI Alzheimer

Pronto Soccorso


