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Competenza, appropriatezza, integrazione! La 

triade per la cura all'Alzheimer 

Il 13 dicembre alla Biblioteca del Senato si è fatto il punto sugli attuali sistemi 

di cura di una malattia che nel mondo coinvolge 35.6 milioni di persone 

 

 

Tutti sanno oramai che l'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che priva 

progressivamente chi ne è affetto di cognizione. Il malato diventa progressivamente 
dipendente da chi gli è vicino. 

Nell'incontro promosso dall'Osservatorio Sanità e Salute emerge unamiment tra gli studiosi e 

gli operatori impegnati nello sperimentare nuovi percorsi terapici della malattia, che il percorso 
dell'ospedalizzazione pura e semplice non è utile ad alleviare gli effetti della malattia. 

Necessario, invece, una qualità di intervento alto in grado di muovere assistenza sanitaria e di 

dare gli giusti stimoli al paziente. 

I progetti di cura in questa fase di ricerca e sperimentazione sono incentrati sul VII Programma 

Quadro che consiste in diagnosi precoce, deficit cognitiov, valutazione degli stati 

epidemiologici. Tutto questo per arrivare a un approccio integrato in grado di individuare i 

marcatori funzionali, biochimici e genetici di valore diagnostico e prognostico in presone 

anziane, molto anziane (centenari) e con deficit neurologico - demenza, demenza di Alzheimer, 
Mild Cognitive Impairment. 

Il tutto per arrivare ad un'analisi dei rischi in grado di agire in modo quasi preventivo al 
sopraggiungere della malattia.   

  

 



Alzheimer:in Italia 1mln,assistenza pesa 
per 80% su famiglie 
13 dicembre, 14:52 

 (ANSA) - ROMA, 13 DIC - ''L'assistenza ai malati di Alzheimer che in Italia sono un 

milione, pesa sulle famiglie per l'80%. 

 

Basta con le solite proposte di utilizzare le RSA (residenze sanitarie assistite), deve 

rispondere il territorio ma ancora non lo fa''. Da un incontro sulle nuove strategie 

assistenziali per i malati di Alzheimer e' stato lanciato questo allarme da Roberto 

Bernabei, direttore del dipartimento di scienze gerontologiche del Policlinico 

Gemelli di Roma. Per i malati di Alzheimer, secondo gli esperti occorre puntare 

soprattutto sull'assistenza domiciliare, a patto che sia ''specifica'' precisa Luisa 

Bartorelli, presidente della Fondazione Alzheimer Uniti onlus, cioe' ''di tipo 

relazionale'' e lavorare per ''eliminare lo stigma cui sono sottoposti i malati''. 

Secondo una ricerca condotta su 10 centri Uva (Unita' Valutative Alzheimer), in via 

di pubblicazione, nei casi in cui vengono fatti corsi di formazione al personale che 

fornisce assistenza ai malati di Alzheimer ''si registra un abbassamento del livello di 

stress per i caregiver - sottolinea Bartorelli - e un calo dei disturbi del 

comportamento dei loro pazienti''. Un'altra priorita' e' quella di puntare alla diagnosi 

precoce, ''a partire dal medico di medicina generale - aggiunge Chrisian Barillaro, 

dirigente medico day hospital di geriatria al Policlinico Gemelli - e va realizzata una 

rete di servizi sul territorio, soprattutto di assistenza domiciliare e centri diurni''. Lo 

stato dell'arte e' che ''esistono dei servizi ma sono scollegati e le stesse Uva sono 

entita' autonome''.(ANSA). 

 



Cittadini e Salute 

 Alzheimer, un sistema di cura statistico 

Il 13 dicembre in un convegno al Senato si fa il punto sui diversi approcci 
alla malattia 

I canali di approccio per capire il sopraggiungere della sindrome di demenza senile e specificamente al 

morbo di Alzheimer sono molti. Ma in una realtà sociale in cui la malattia si diffonde con la crescita 

sociologicamente determinata del numero di anziani occorrono metodi sempre più sinergici tra le varie 

applicazioni metodologiche per capire la specificità territoriale del suo diffondersi ed, eventualmente, saper 

capire meglio il suo sopraggiungere individuandone alcune caratteristiche importanti. 

Al momento i malati nel mondo di Alzheimer sono 35,6 milioni che nel 2030 si prevede raddoppino. Diventa, 

quindi, dirimente per l’organizzazione sanitaria avere presidi territoriali e riuscire a comprendere 

preventivamente la fenomenologia del diffondersi della malattia con la capacità di interpretare la diminuzione 

di stati cognizionali nella senescenza. 

Nell’ambito della cura è univeralmente riconosciuto che la degenza ospedaliera non serve. Decisivo invece 

comprendere che competenza, adeguatezza, integrazione sono invece le tre caratteristiche decisive per 

saper dare un approccio esauriente alla tipologia di malattie. 



Cybermed 
Nuove strategie assistenziali per la malattia di 
Alzheimer" 13/12/2011 ore 10.30 - Senato 

Lunedì 12 Dicembre 2011 22:12 | Scritto da Cybermed |    

Martedi 13 dicembre ore 10.30 presso  Biblioteca del Senato, Piazza della Minerva 38-Roma 

 I malati di Alzheimer e di altre demenze sono oggi 35,6 milioni nel mondo, un milione nel nostro 
Paese e questi numeri sono destinati ad aumentare drammaticamente nel giro di pochi anni. 

Essendo l’età il maggiore fattore di rischio associato all’insorgenza della malattia, il problema 
ha assunto dimensioni particolarmente drammatiche in Europa e in Italia, a causa del 
progressivo invecchiamento della popolazione associato anche all’aumento dell’aspettativa di 
vita. Il convegno dal titolo “Nuove strategie assistenziali per la malattia di 
Alzheimer” promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute di cui è presidente il Sen. Cesare Cursi, 
ha come obiettivo affrontare gli aspetti di questa malattia ad alto impatto economico e sociale. 

Di fronte a questa emergenza sanitaria famiglie,medici, ricercatori, associazioni sono chiamati 
ad agire insieme per dare risposte concrete ai bisogni dei malati e dei loro familiari. 

 Intervengono: 

Prof. Roberto Bernabei Direttore Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche del Policlinico 

Gemelli di Roma 

Sen. Cesare Cursi Presidente Osservatorio Sanità e Salute , Presidente Consulta Nazionale Politiche Sociali e Sanità 

Pdl 

Prof. Renato Balduzzi, Ministro della Salute 

Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, Segretario XII Commissione Igiene e Sanità del Senato 

Sen. Mariapia Garavaglia, Membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Sen. Claudio Gustavino Membro XII Commissione Igiene e Sanità del Senato 

Dott. Fabrizio Oleari,  Capo Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Ministero della Salute 

Dott.ssa Stefania Salmaso  Istituto Superiore di Sanità, Direttore Dipartimento Epidemiologia, Sorveglianza e 

Promozione della Salute 

Prof.ssa Luisa Bartorelli Presidente Fondazione Alzheimer Uniti Onlus 

Dott. Luca Cipriani  Direttore Dipartimento Geriatrico Riabilitativo Presidio Ospedaliero di ricerca INRCA di Roma 

Dott. Christian Barillaro  Dirigente Medico Day Hospital di Geriatria del Policlinico Gemelli di Roma 

Dott. Flavio Cursi  Ortogeriatra, Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini,Roma 

Prof. Elio Scarpini Professore di Neurologia Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - Dipartimento Scienze 

Neurologiche 

Dott. Franco Caprino Presidente Federfarma Lazio 

http://www.cybermed.eu/index.php?view=article&catid=93:european-congress&id=34433:qnuove-strategie-assistenziali-per-la-malattia-di-alzheimerq-13122011-ore-1030-senato&format=pdf&lang=it
http://www.cybermed.eu/index.php?view=article&catid=93:european-congress&id=34433:qnuove-strategie-assistenziali-per-la-malattia-di-alzheimerq-13122011-ore-1030-senato&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=it
http://www.cybermed.eu/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=454a21ebc2065918788d76a81a1c313a0a972ab8&lang=it


  

Alzheimer:in Italia 1mln,assistenza pesa per 80% su famiglie 

- 13 dicembre 2011 

- ROMA, 13 DIC - ''L'assistenza ai malati di Alzheimer che in Italia sono un milione, pesa sulle famiglie per 
l'80%. Basta con le solite proposte di utilizzare le RSA (residenze sanitarie assistite), deve rispondere il 
territorio ma ancora non lo fa''. Da un incontro sulle nuove strategie assistenziali per i malati di Alzheimer e' 
stato lanciato questo allarme da Roberto Bernabei, direttore del dipartimento di scienze gerontologiche del 
Policlinico Gemelli di Roma. Per i malati di Alzheimer, secondo gli esperti occorre puntare soprattutto 
sull'assistenza domiciliare, a patto che sia ''specifica'' precisa Luisa Bartorelli, presidente della Fondazione 
Alzheimer Uniti onlus, cioe' ''di tipo relazionale'' e lavorare per ''eliminare lo stigma cui sono sottoposti i 
malati''. Secondo una ricerca condotta su 10 centri Uva (Unita' Valutative Alzheimer), in via di pubblicazione, 
nei casi in cui vengono fatti corsi di formazione al personale che fornisce assistenza ai malati di Alzheimer 
''si registra un abbassamento del livello di stress per i caregiver - sottolinea Bartorelli - e un calo dei disturbi 
del comportamento dei loro pazienti''. Un'altra priorita' e' quella di puntare alla diagnosi precoce, ''a partire 
dal medico di medicina generale - aggiunge Chrisian Barillaro, dirigente medico day hospital di geriatria al 
Policlinico Gemelli - e va realizzata una rete di servizi sul territorio, soprattutto di assistenza domiciliare e 
centri diurni''. Lo stato dell'arte e' che ''esistono dei servizi ma sono scollegati e le stesse Uva sono entita' 
autonome''. 

 

http://salute.doctissimo.it/le-news-della-salute/alzheimer-in-italia-1mln-assistenza-pesa-per-80-su-famiglie_5949.html

