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L' AUSL di MODENA recepisce le indicazioni del nuovo 
progetto regionale demenze (DGR 990/2016) e del 

Piano Nazionale Demenze (G.U. n° 9 del 13.01.2015)

Mappa dei servizi, 
sistema informativo

Organizzazione 
della rete integrata

Formazione continua: 
MMG, operatori dei 
servizi, avvio PDTA

Settimana Alzheimer, 
Caregiver Day, progetti 
con associazioni



Riordino Rete Disturbi Cognitivi

Programma	
Aziendale	Demenze

2015 2017
10 Centri - 7 Distrettuali e 3 Ospedalieri (2 
Baggiovara 1 Carpi)

Criticità: Mancanza di uniformità nei 
diversi distretti:

• Differenze organizzative (le 
equipe afferivano a diverse 
strutture);

• Differenze tecniche (modalità di 
erogazione delle prestazioni).

2019

Istituzione	SOC	
Disturbi	Cognitivi	e	

Demenze

Interfaccia Provinciale: 
§ Ospedale;
§ MMG;
§ Centri di Salute Mentale (CSM)
§ Socio Sanitario (CRA – Centri Diurni)
§ Gestione percorso specialistico per 

le demenze: Nuclei Temporanei e 
Centri Diurni Demenze (DGR 
514/2009)

Nuovo	Modello	
Organizzativo

Regia Unica: afferenza univoca del 
personale sanitario;
Integrazione: rete delle cure palliative –
MMG per i percorsi; presenza nelle CdS
(Castelfranco, Bomporto, Finale Emila, 
Montefiorino, Spilamberto, Pievepelago)
Collegamento: Ospedale -Territorio;
PDTA: In fase di completamento il PDTA 
Disturbi Cognitivi e Demenze con AOU di 
Modena, Ausl Modena e NOS.



Rete Disturbi Cognitivi Equipe:
• 5 Geriatri dipendenti;
• 17 Geriatri SUMAI;
• 8 Infermieri;
• 7 Psicologi;
• 3 Neuropsicologi (da aprile 2019)
• Collegamento con la Geriatria e la Neurologia dell’ AOU per 

interventi di 2° e 3° livello

10 CDCD (7 Distrettuali – 3 Ospedalieri)

Accordo con 503 MMG : progetto disturbi cognitivi

1 Nucleo Ospedaliero Demenze (20 PL cod. 056/060)

5 Nuclei Demenze Temporanei in CRA: 66 PL

2 Centri Diurni Demenze (Modena e Carpi): 45 posti

5 Associazioni di Familiari in Rete

702.949 ab.
157.854 over 65 (22%)

Circa 12.000 
pz in carico 
dal sistema



Il modello «Modena» per la gestione delle demenze
§ Dall’avvio del progetto regionale demenze (DGR 2581/99) e del progetto

Cronos (2000) forte attenzione alla necessità di creare una rete diffusa
territoriale per la gestione delle persone con demenza e delle loro famiglie
con la scelta di realizzare un Centro per i Disturbi Cognitivi in ogni Distretto

§ Buona integrazione con la rete dei servizi, le associazioni di volontariato e
l’ospedale (supporto alla diagnosi e gestione dei casi complessi)

§ Creazione di un modello assistenziale basato sul coinvolgimento fin dalla
diagnosi del medico di medicina generale (progetto disturbi cognitivi mmg:
dal 2002 con revisioni nel 2007 e nel 2015)

§ Sviluppo di servizi specialistici (NODAIA Villa Igea, Nuclei Demenze per
assistenza residenziale temporanea e Centri Diurni Demenze) per
rispondere alla vera emergenza del problema demenze: i disturbi
comportamentali (BPSD)



Percorso dei “nuovi casi 
identificati”

MMG identificazione dei casi ed invio al
CDCD

Neurologico  < 65 yrs
Geriatrico  > 65 yrs

CDCD- diagnosi ed invio al CDCD di 2° livello 
se necessario approfondimento

TEMPI

MMG-registrazione in Modulo A CDCD- farmaci 
e piano

MMG – monitoraggio pz e caregiver; invio ai 
Servizi Sociali e/o CDCD se necessario

MMG- registrazione  in “ “Modulo B”
annualmente (follow-up)



Percorso con diagnosi già eseguita 

Percorso in demenza avanzata

MMG– registrazione in “Modulo A”; invio al CDCD e/o 
Servizi Sociali se necessario

MMG- registrazione in “Modulo B
annualmente (follow-up)

MMG – valutazione (MMSE,ADL), invio al CDCD e/o 
Servizio Sociale se necessario 

MMG– attivazione di  ADI con infermiere

MMG- registrazione in “Modulo B “ annualmente (follow-
up)



COSA VIENE CHIESTO AL MMG

Inserire nel progetto tutti i pazienti con diagnosi di demenza

Approccio clinico globale (comorbilità, effetti collaterali e interazioni
farmacologiche)

Competenza nel diagnosticare e trattare i disturbi comportamentali

Considerare anche la possibilità di cura non farmacologica

Presa in carico totale alla dimissione dai CDCD (con possibilità di consulenza
tempestiva)

Aderire a criteri di appropriatezza

MMG come “sorgente” di dati epidemiologici



. 

QUADISC

1. Non intraprendere la nutrizione enterale in pazienti con demenza terminale.
2. Non usare antipsicotici come prima scelta per trattare sintomi comportamentali e
psicologici nella demenza.
3. Evitare di raggiungere nel paziente diabetico anziano con demenza valori di emoglobina glicata
(HbA1C) < 7,5 %.
4. Non utilizzare benzodiazepine o altri sedativi-ipnotici per insonnia e agitazione.
5. Evitare di usare flurochinoloni nel paziente con demenza se non indispensabile.
6. Eseguire almeno una volta all’anno un ECG nei pazienti con demenza in trattamento con 
antipsicotici.
7. Dosare almeno una volta all’anno la creatininemia.
8. Misurare almeno una volta all’anno la pressione arteriosa.
9. Monitorare almeno una volta all’anno la presenza di disturbi del comportamento (con UCLA-
NPI)
10. Somministrare almeno una volta l’anno la scala PAINAD per la valutazione del dolore nella 
demenza.
basato sull’appropriatezza delle cure, elaborato sulle 5 raccomandazioni del ‘Choosing wisely’ dell’American Geriatric Society validato a livello internazionale e su altri 5 
criteri, derivati dalla letteratura internazionale, proposti come traccianti di appropriatezza assistenziale.

Qualità  dell’ Assistenza alle persone con 
Disturbi Cognitivi



Raccomandazioni europee per la gestione dei 
disturbi comportamentali nelle demenze: 



A B C

DOMICILIO

CRA

Prevenzione e gestione 
dei BPSD

BPSD minori
BPSD severi

- Sollievo
- Centro Diurno
- (CDCD)
- Cure primarie
- Servizio psicologico
- Famiglia/associazioni

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

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

Gestione BPSD 
post-crisi

BPSD +++

- Consulto geriatrico
(visite urgenti) a domicilio 

o al CDCD (D)
- Day- Service per i  

BPSD (in Ospedale) (D)

D Diagnosi
O Orientatmento

Unità
Neuro-Psico-
Geriatrica
(D,O)

Nucleo demenza
(CRA)

BPSD acuti/
crisi

Unità speciale per i 
BPSD  (SCU-B) 
Casa di Cura 
Villa Igea- NODAIA

BPSD ++

BPSD +++

Gestione dei BPSD secondo
le linee guida europee ALCOVE nella rete modenese

SISTEMA SOCIO-SANITARIO INTEGRATO



Un esempio: 

Il percorso della 
signora Maria nella 
rete 



Maria è una signora di 84 aa che vive sola (con il
supporto della figlia).Un anno fa ha avuto la diagnosi
di demenza di tipo Alzheimer al CDCD del Distretto di
Modena (ex Ospedale Estense). Scarso insight di
malattia.

La demenza è di grado moderato (CDR = 2), trattata con
Ache-I (donepezil 10 mg/die) e monitorata al CDCD ogni
6 mesi ; Maria è stata inserita nel progetto DISTURBI
COGNITIVI MMG (follow-up; controlli programmati);
Assessment: MMSE : 20; IADL: 2/8; ADL =6/6; NPI = 6
(non BPSD clinicamente rilevanti ).

Da una settimana Maria ha iniziato a presentare
agitazione ed aggressività verso la figlia ed
allucinazioni visive ; il MMG chiede la visita URGENTE
al CDCD perché non sembra rispondere ad una tp con
psicofarmaci e vi è impossibilità ad attivare interventi
psicosociali per scarsa collaborazione da parte del
caregiver

Valutazione del CDCD : delirium (4 AT +) sovrapposto a demenza; invio al  Day Service per poter 
eseguie una valutazione rapida (laboratorio, Rx torace, Tac cerebrale, farmaci etc) allo scopo di 
evitare una ospedalizzazione.

DOMICILIO, 
MMG

CDCD
territoriale

CDCD
ospedaliero



Al  Day Service 
(CDCD OCSAE) il 
delirium dovuto 

ad una IVU è stato 
identificato e 

trattato

Maria ritorna a casa; il  
CDCD attiva 

assistente sociale per 
il supporto a domicilio e 

lo psicologo per 
supportare il caregiver

oltre ad attivare il 
servizio di assistenza 
familiare (badante) 

Nonostante questi 
interventi Maria 

sviluppa aggressività
nei confronti della 

badante e presenta 
affaccendamento ed 

insonnia

MMG, dopo vari 
tentativi, richiede 
una visita 
urgente del 
geriatra del CDCD 
a domicilio



Invio alla SCU-
B

NODAIA 

VMD al CDCD

Dopo 35 giorni di degenza
(revisione farmaci +
interventi psicosociali) i
BPSD sono controllati (NPI
= 24) ma il caregiver burden
è ancora elevato ; cosi l’
UVM (geriatra, infermiere
ed assistente sociale) decide
(in accordo con la famiglia )
di inviare Maria al Nucleo
Demenze per Assistenza
residenziale temporanea

Dimissione dalla SCU-
B

Ambiente
Attività

Relazione

Nucleo DemenzeDopo 3 mesi Maria
torna a casa; buon controllo 
dei BPSD
(NPI = 10/144).

Training 
Badante e 
caregiver



§ Maria vive da un anno a casa con 
la badante formata al Nucleo 

§ La sua demenza è stabile (CDR 
=2)

§ I BPSD sono controllati senza 
farmaci

§ Il MMG ha attivato una ADI di 1°
livello (accesso mensile con 
controllo di farmaci, comorbilità, 
tenuta del progetto ); l’ assistente 
sociale controlla la tenuta della 
famiglia. Al bisogno contatta il
geriatra.

§ In questo periodo nessun 
accesso al PS né richiesta di 
istituzionalizzazione La continuità e il lavoro di 

equipe sono essenziali

ma


