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Prefazione

La presentazione di questo rapporto, risultato di oltre dieci anni di pre-
senza sul territorio campano di una sede AIMA, punto di riferimento cer-
to per singoli cittadini con i loro bisogni e luogo visibile con tutto ciò che 
ne consegue per l’intera comunità, è un’occasione di riflessione ed un mo-
mento per chiederci collettivamente come organizzazione di tutela, qual 
è il nostro ruolo, come aggiornarlo costantemente in relazione alla nostra 
Mission e a ciò che ci chiedono malati e familiari.
In particolare questo Rapporto, che analizza il reale bisogno dei cittadini 
campani vittime della Malattia di Alzheimer, è stato fortemente voluto 
nella speranza che possa rappresentare, pur con i suoi limiti, un reale e 
concreto punto di partenza, oltre ad un utile strumento per l’agire delle 
future politiche sociali.
Le domande che ci poniamo sono assolutamente non retoriche e richiedo-
no risposte molto pragmatiche particolarmente attente alle diverse realtà 
territoriali ed alle loro peculiarità. Le riforme per un assetto federalista 
del nostro Paese, delle quali tanto si discute in questi ultimi mesi, in sanità 
sono state anticipate, di fatto, da tempo (e addirittura penalizzate dal fred-
dissimo vento della crisi economica che ci colpisce). Se qualcuno mi chie-
desse qual è la situazione dell’assistenza ai Malati di Alzheimer in Italia, 
farei fatica a fornire una risposta unica perché siamo in presenza di molte 
assistenze strettamente collegate alle realtà regionali e locali di riferimen-
to ma lontane, molto spesso e oggi sempre di più, dalle reali esigenze del 
cittadino. Né possiamo parlare di un modello di assistenza o dire che c’è 
una politica sanitaria per l’Alzheimer nonostante il quotidiano impegno 
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dei medici e di tutti gli operatori che da anni insieme a noi lavorano per 
migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Queste brevi considerazioni che meriterebbero ben altro sviluppo e spa-
zio, e per le quali mi auguro si creino presto le condizioni per un con-
fronto pubblico anche nella Regione Campania, ci riportano alle ragioni 
dell’esistenza di AIMA e della sua presenza sul territorio. Esiste per essere 
al fianco di malati e familiari e per guardare ai loro bisogni come a proble-
mi concreti ai quali dare soluzioni in tempo reale ma anche a questioni che 
devono interessare non solo loro ma l’intera comunità.
AIMA esiste anche per ricordare, per non far dimenticare, ai nostri politi-
ci e amministratori, coloro i quali non hanno voce per reclamare i propri 
diritti.

Patrizia Spadin
Presidente AIMA
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Introduzione

Son passati ormai più di dieci anni da quando l’AIMA, muovendo i suoi 
primi passi in Campania, lanciava le prime grida d’allarme rispetto a tale 
problematica per tentare di dare una mano alle Famiglie che combatteva-
no da sole contro una terribile Malattia: l’Alzheimer un’epidemia silente, 
l’epidemia del secolo.
Umanizzazione, prevenzione e tutela della Salute, promozione dell’ap-
propriatezza e della qualità dell’assistenza sono da sempre le parole chiave 
perseguite dalla nostra Associazione.
Tra i nostri principali obiettivi l’ascolto e la ricerca di soluzioni alle mol-
teplici e complesse problematiche di questa Terribile Malattia. Uno degli 
strumenti principali per il raggiungimento di questi obiettivi è da sempre 
il nostro Centro Ascolto che ha rappresentato, nel corso di questi anni, per 
le Famiglie della nostra regione e non solo, una Porta d’accesso dedicata. 
Una Porta d’accesso che ha collegato la Persona al territorio, la domanda 
all’offerta, sia per i servizi offerti dal S.S.N. e dagli EE.LL. che per le pre-
stazioni offerte a pagamento “accompagnando” il Paziente e la sua Fami-
glia lungo il farraginoso percorso che il cittadino, purtroppo, si ritrova, ogni 
volta ad affrontare, per l’ottenimento dei servizi richiesti.

Il I Rapporto dell’AIMA Campana nasce per fare il punto della situazione 
sull’Alzheimer in Campania, per una ricognizione della normativa e di dati 
specifici, nel tentativo di colmare il vuoto epidemiologico della nostra regione 
nei confronti delle Persone con demenza e della non autosufficienza in genera-
le, per rendere visibili i reali bisogni di chi assiste: la Famiglia, il Caregiver.
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Nasce in un momento di profonda crisi sociale, culturale, politica sia a li-
vello nazionale che regionale; crisi legata soprattutto alla ristrettezza delle 
risorse, causata da un improprio utilizzo delle stesse che sta coinvolgendo 
vari settori, compreso quello dei servizi alla persona fragile, anziana, non 
autosufficiente, in particolare affetta da patologie cronico degenerative 
come l’Alzheimer. Persone non più in grado di chiedere aiuto, di difender-
si, di dar voce ai propri bisogni.
Parlano, per nome e per loro conto, i familiari, i caregivers, coloro che da 
sempre hanno un ruolo predominante nell’assistenza ai propri cari con costi 
altissimi in termini economici, sociali e di sofferenza. Ma la Famiglia si sta 
modificando diventando essa stessa anziana e tra qualche anno quella che 
fino ad ora è stata la principale, se non l’unica, rete di sostegno per molti 
ammalati, avrà bisogno sempre più di maggiori risorse.
Chi si prenderà cura, domani, delle Persone con demenza di Alzheimer, emer-
gente categoria sociale, attualmente assistiti unicamente dai familiari? Da chi 
saranno assistiti e in che modo, con quali risorse, con quali competenze?

Lo abbiamo chiesto da sempre, nel corso di questi ultimi dieci anni attra-
verso varie iniziative.
La prima volta nel 2000 appena nati, nel corso del nostro I Convegno cam-
pano “La demenza di Alzheimer: i problemi del malato e della famiglia 
a Napoli” quando denunciamo la totale assenza di assistenza domiciliare, 
centri diurni e strutture residenziali o il dramma di chi non riesce a trovare 
un Ospedale che accetti il ricovero in presenza di patologie concomitanti, a 
causa dei disturbi comportamentali associati alla malattia.
Quando denunciammo “… situazioni sempre più emergenti e  preoccu-
panti sul piano della qualità della vita e della Salute dei cittadini: sintomi 
di un “cattivo stato di salute” in contrasto con un “buono stato della sani-
tà” (atti del Convegno “La demenza di Alzheimer: i problemi del malato 
e della famiglia a Napoli”.

Non ci siamo però limitati alla sola denuncia! A fronte di uno scenario 
completamente vuoto ci siamo adoperati, attraverso il Progetto AIMA… 
Amiamoci, fondato sull’attivazione di un modello biopsicosociale centra-
to sulla Persona e condiviso da un netgroup di esperti internazionali (Bob 
Woods, Hazel May, Linda Claire, Down Brooker, Tracy Packer et al…) 
per la realizzazione di una Rete sperimentale, fondando la nostra azione 
sul principio di cittadinanza attiva nel rispetto della grammatica del nuovo 
Welfare Community.
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Attraverso tale Rete forniamo, con l’aiuto di vari attori ma soprattutto con 
il volontariato, il no profit, le libere organizzazioni professionali, il MMG, i 
geriatri e operatori del territorio le strutture private accreditate ecc., la rispo-
sta adeguata ad ogni tipo di richiesta ed in ogni fase della Malattia.

Abbiamo garantito quella RETE per molto tempo ma abbiamo fortemen-
te chiesto che venisse messa a regime, che ci fosse dato un aiuto istituzionale 
per scongiurare il pericolo di non poterla più mantenere nel tempo. Abbia-
mo reiterato le nostre richieste per la costruzione di un percorso da seguire 
uniformemente sul territorio regionale in sostituzione di strade lunghe e 
tortuose, scollegate tra loro e molto spesso frustranti, umilianti ed offensive 
per il malato ed i loro familiari.

Abbiamo più volte puntato i riflettori1 sull’aumento dell’aspettativa di 
vita nei paesi industrializzati che ha portato, dall’inizio di questo secolo, ad 
un’inevitabile incremento della prevalenza e dell’incidenza delle patolo-
gie dell’invecchiamento, le cosiddette malattie “età correlate”, tra le quali 
le demenze che si pongono come espressione paradigmatica di cronicità: 
lunga durata della malattia, impotenza terapeutica, crogiuolo di problemi 
somatici, psichici, relazionali, familiari, economici ed abitativi”2.
Problematica che avrebbe dovuto imporre, con urgenza, ai vari Ammi-
nistratori la responsabilità di riorganizzare le proprie risorse, attraverso 
strumenti ed indirizzi progettuali adeguati ai vari bisogni, e suggerire loro 
di appropriarsi di una visione culturalmente diversa del bisogno di salute.

Per risvegliare le coscienze in occasione della XIII Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer nonché Centenario della scoperta della Malattia ci siamo 
uniti allo slogan urlato da tutte le organizzazioni mondiali: “dopo cento 
anni ancora tanto da capire, ancora tanto da fare”.
Come Penelope, abbiamo ritessuto le Linee di indirizzo per la costruzio-
ne di una Rete per l’Alzheimer e demenze correlate, e le abbiamo ripre-
sentate, dopo il consenso degli organi politici, per la terza volta nel 2006, 
nel corso del tradizionale convegno annuale. Abbiamo sperato ancora una 
volta, che non rimanessero, per altri anni ancora, grida soppresse, soffocate 
nei cassetti degli uffici competenti; tutto invano.

1 2004 Napoli Convegno AIMA “Invecchiamento e cronicità – Nuovi bisogni nuove 
risorse”.
2 Fonte: Atti del convegno “La mente rubata” Roma, Aprile 1999.
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Grida di Aiuto che, nel 2007, escono a viva voce da quei cassetti, con la 
presentazione di “Alzheimer: storie di tutti i giorni - Le Famiglie si rac-
contano nei Gruppi di Auto Aiuto, Luciano Editore” un libro che racconta, 
attraverso le parole dei caregiver, la vita quotidiana dei pazienti e dei loro 
Familiari, la tragedia che si consuma tra le mura domestiche devastando 
Famiglie intere.

Negli anni successivi contraddistinti da un periodo di buio profondo per 
l’Associazione, causa una sempre più crescente mancanza di sostenibilità 
per quella RETE costruita con tanto Amore e tanta fatica, riprendiamo, 
sempre come Penelope, a tessere nuove strategie. Le Famiglie non le ab-
bandoniamo, siamo sempre presenti ad ascoltare i loro bisogni, a lottare 
per i diritti ancora negati soprattutto in quelle zone dove vi è totale caren-
za di servizi ritenuti indispensabili, essenziali per il sostegno alla domici-
liarità, a dare tutto l’aiuto possibile ponendoci come trade union tra loro 
ed il territorio.

Oggi, nel 2011, a distanza di undici anni, rifacciamo, a nome di entrambe 
le categorie, la stessa domanda fatta nel 2000 e riformulata negli anni suc-
cessivi, sperando che ci sia qualcuno che ascolti, che ci dia una mano a rea-
lizzare quel Welfare Community invocato fin dal nostro primo convegno.
Rifacciamo, la stessa domanda con questo nostro “I Rapporto AIMA - Al-
zheimer: costi dell’assistenza e bisogni emergenti delle Famiglie nella Re-
gione Campania” nella speranza che questo nostro lavoro, senza tediarvi 
troppo, possa esservi d’aiuto ma che possa essere soprattutto uno strumento 
utile per chi dovrà programmare gli interventi tenendo presente che “solo 
dopo che la domanda è stata individuata come espressione di un reale 
bisogno, va poi ricercata la modalità dell’intervento nonché l’ambito di 
cura più appropriato nell’ottica di privilegiare comportamenti che ve-
dano la ricerca di efficienza quale discriminante di percorsi egualmente 
efficaci……” PSR 2011-2013.

Caterina Musella
Presidente AIMA Sezione Campana
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Capitolo 1

Invecchiamento e cronicità

L’invecchiamento è un fenomeno naturale e non una malattia, la defini-
zione di invecchiamento può essere complessa, indefinibile, a causa della 
molteplicità di fenomeni d’ordine sociale, ambientale, genetico, psicolo-
gico ed altro che agiscono sulla persona e ne modellano la biologia ed il 
comportamento fino alla senescenza1.
In ogni caso l’invecchiamento può descriversi come “quell’insieme di mu-
tamenti fisici e psichici, non dovuti a malattia, che intervengono negli in-
dividui dopo la maturità, che sono più o meno comuni a tutti i componenti 
di una specie e che riducono la capacità di adattamento allo stress e di 
mantenimento dell’equilibrio omeostatico”2.
Ma è proprio questa complessità che rende l’invecchiamento un fenome-
no eterogeneo e, per certi versi, affascinante.
Molto attuale, oggi, è il tema dell’invecchiamento della popolazione nei 
Paesi a più alto benessere, infatti, nella maggior parte delle nazioni occi-
dentali l’85% dei nuovi nati ha un’aspettativa di vita maggiore dei 65 anni 
e il 19% della popolazione ha un’età maggiore di 60 anni. Per di più, è 
stimato che la percentuale di soggetti ultrasessantacinquenni raddoppierà 
entro il 20503.
Questo nuovo scenario demografico ha pesantemente modificato la clas-

1 L. Ravizza (a cura di), Invecchiamento cerebrale e demenze, Masson, Milano, 2004, pag. 
7.
2 C. Cristini, G. Cesa-Bianchi, Il centro diurno integrato per anziani. Una risorsa per la 
qualità della vita, Franco Angeli, Milano, 2003, pag. 13.
3 L. Ravizza (a cura di), Invecchiamento cerebrale e demenze, Masson, Milano, 2004, pag. 7.

A. Nuzzo, N. Vecchione
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sica descrizione grafica del fenomeno. Essa, infatti, non può più essere 
espressa da una forma piramidale, con una base larga comprendente la po-
polazione in età più giovane e un apice ristretto comprendente i soggetti 
più anziani, ma si sta lentamente trasformando in una nuova forma: a fun-
go con l’apice gonfiato a causa dell’aumento della percentuale di soggetti 
anziani nella popolazione4.
Oggi, ma sempre più in futuro, è vero il concetto che considera l’invec-
chiamento come un evento naturale facente parte del bagaglio esperien-
ziale dell’essere umano.
La “persona anziana” viene convenzionalmente definita in letteratura 
dalla soglia di ingresso nell’età pensionabile, ovvero quella dei 65 anni. 
All’interno di tale fascia di popolazione, alcuni ricercatori definiscono an-
ziani in senso stretto o medio-anziani o anziani giovani coloro che hanno 
un’età compresa tra i 65 e i 74 anni; vecchi o grandi vecchi, coloro che 
hanno 75 anni e più. Tra questi sono detti senescenti coloro che non sono 
più autosufficienti o che sono malati cronici5.
La senescenza, dal punto di vista biologico, è una fase della vita non ugua-
le per tutti gli individui, e il suo inizio e la durata non sono definibili 
aprioristicamente. Corrisponde all’ultimo periodo del processo biologico 
d’invecchiamento: quella fase della vita umana nella quale già è evidente il 
declino delle risorse psichiche e fisiche dell’organismo ed è più frequen-
te il riscontro dell’insorgenza o della cronicizzazione delle malattie che 
causano disabilità permanente6. Altri autori suggeriscono che la soglia 
della vecchiaia non debba essere fissata in termini assoluti e statici, ma in 
termini relativi e dinamici, indicando così “anziana” la persona con una 
speranza di vita inferiore ai 10 anni7.
La variazione della durata della vita media, dalla preistoria ad oggi, indica 
che, nel corso del tempo, l’uomo è riuscito a modificare e a volgere a suo 
vantaggio molte delle condizioni che permettono maggiore sopravviven-
za: disponibilità di cibo e di acqua, miglior qualità degli alimenti e delle 
condizioni igieniche, vaccinazioni e altri interventi di sanità pubblica, di-
sponibilità di farmaci (e in particolar modo di antibiotici).
Il progressivo allungamento della vita media non deve, però, far pensare che 

4 Ibidem.
5 Ivi, pag. 2.
6 C. Cristini, G. Cesa-Bianchi, Il centro diurno integrato per anziani. Una risorsa per la 
qualità della vita, Franco Angeli, Milano, 2003, pag. 14.
7 F. Filippi (a cura di), Anziani: analisi demografica, gennaio 2003, pag. 2, da http// www.
centromaderna.it.
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nella senescenza, gli aggiustamenti e compensi possibili non tendano ad esau-
rirsi e il rischio di malattia e morte diventa, purtroppo, maggiormente elevato.
La persona anziana diventa “anziano fragile”, soffre di stati morbosi, più 
o meno acuti e numerosi, dai quali inevitabilmente dipende la progressiva 
perdita di autonomia e la necessità di sostegno e cure8.
In Italia il fenomeno dell’invecchiamento tiene vivi accesi dibattiti non 
solo perché il nostro Paese è il più vecchio d’Europa e con il tasso di 
natalità più basso, ma soprattutto in funzione di quelle che sono le preoc-
cupanti proiezioni statistiche dalle quali risulterebbe una presenza ultra-
sessantacinquenne del 25% nel 2020 e del 37,2% nel 2040. La tendenza in 
atto che pone l’Italia tra i paesi più vecchi al mondo si spiega alla luce di 
pochi dati: nel 1975 vi erano 14,5 milioni di under 20enni e 9,6 milioni di 
over 60enni; nei prossimi due decenni si registrerà uno scambio di cifre 
con una presenza 6,9 milioni di giovani contro 17,7 milioni di anziani, 
con un chiaro e logico calo di popolazione in età lavorativa. In verità la 
forte evoluzione del fenomeno si è registrato già nel XX secolo quando 
dal 1950 al 2000 si è generato uno scambio numerico giovani-vecchi mai 
verificatosi prima nella storia dell’umanità
Le radicali e profonde trasformazioni che hanno caratterizzato gli ultimi 
cinquant’anni della storia italiana hanno comportato un’inevitabile cam-
biamento nella struttura demografica del Paese. All’indomani del boom 
economico degli anni ’60 si sono iniziate a registrare tendenze inverse nel-
la fecondità e nell’invecchiamento. Mentre il numero dei figli per donna è 
calato verticalmente, l’età media della popolazione è cresciuta per effetto 
della maggiore incidenza di anziani.
Il comunicato ISTAT del 24 gennaio 2011, rileva che negli ultimi dieci anni 
la percentuale di ultra 65enni è aumentata dal 18,4% nel 2001 al 20,3% 
nel 2011, con un incremento di 1,8 milioni di individui per questa classe di 
età. Particolarmente veloce è stata anche la crescita della popolazione over 
85enni. Nel 2001, i cosiddetti “grandi vecchi” erano 1 milione 234 mila, pari 
al 2,2% del totale. Oggi, sono 1 milione 675 mila, pari al 2,8% del totale.
Nello specifico in Campania l’età media è di 40,3 anni e la quota della 
popolazione di ultra 65enni è pari al 16,2%.
Alla fine del 1997, sulla base delle risultanze anagrafiche, l’ammontare 
della popolazione in Campania ha raggiunto la cifra di 5.796.899 abitanti, 
registrando rispetto al ’91 un aumento (167 mila unità) praticamente ugua-
le a quello avuto nell’intervallo intercensuario ’81-’91 (saldo naturale).

8 Ivi, pag. 16.
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Questa è una situazione comune a tutto il meridione, che risulta partico-
larmente accentuata in Campania dove nel 1997 si è registrato il più alto 
tasso di natalità, pari al 12,4 per mille, ed il più alto numero di figli per 
donna (1,5). Gli stessi dati sottolineano una situazione diversa a livello 
nazionale dove il tasso di natalità è stato di poco superiore al 9 per mille 
ed il numero di figli per donna pari a 1,2.
Al contrario, secondo i dati di una relazione dell’Osservatorio Geriatri-
co Campano “La condizione socioeconomica sanitaria degli anziani in 
Campania”, l’indice di vecchiaia è costantemente più basso in Campania 
rispetto alla realtà nazionale, infatti nel 2000 raggiunge il 66,6%, valore 
questo raggiunto dall’intera nazione tra gli anni 80 e 90.
Anche se si prevede che nel 2020 tale rapporto arriverà a 136 dove nello 
stesso periodo in Italia si registrerà un indice del 194.2 (fig. 1).
Come si vede, quindi, il quadro epidemiologico su base demografica, anche 
in base agli ultimi dati disponibili, descrive la situazione campana meno 
problematica di altre regioni, sia per quanto riguarda i fattori di invecchia-
mento della popolazione sia con riferimento agli indici di dipendenza.
In ogni caso, nonostante la Campania abbia indici di vecchiaia più bassi 
rispetto al resto dell’Italia, ciò non deve trarci in inganno, al contrario 
deve, imporre alle Istituzioni di spostare l’attenzione da una programma-
zione, finora centrata sulle acuzie, alla cronicità che assorbe oggi il 78% 
dell’intera spesa sanitaria.

Fonte: “La condizione socioeconomica sanitaria degli anziani in Campania” Os-
servatorio Geriatrico Campano.

Figura 1.
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L’influenza di determinanti di salute non sanitari ma sociali ed economi-
ci (basso reddito, povertà, ecc.) incide fortemente sull’aspettativa di vita 
della nostra popolazione ed in particolare su quella più anziana e fragile. 
In Italia, infatti, l’aspettativa di vita è di 84,3 anni per le donne e di 79,8 
anni per gli uomini; mentre in Campania per le donne è di 83 anni e per 
gli uomini è di 77,7 anni e negli ultimi vent’anni risultiamo essere la re-
gione con maggiore tasso di mortalità in entrambi i sessi. Tra le principali 
cause di malattia: neoplasie e patologie cronico degenerative.
Si dovrà produrre dunque più “salute” sfruttando la prevenzione e la dia-
gnosi precoce, spostare in avanti la disabilità fisica migliorando la qualità 
della vita attraverso una equilibrata alimentazione, maggiore attività fisi-
ca, più alta regolarità nei checkup sanitari.
Nel naturale processo di invecchiamento è norma assistere ad una dimi-
nuzione delle capacità individuali, variabile per intensità e numero di fun-
zioni coinvolte, ed è norma il cambiamento di comportamento individua-
le, di attitudini e di risposte al mondo che ci circonda.
Entro certi limiti, questa “norma” ch Caterina Musella, Anna Nuzzo e 
non compromette l’autonomia e non è vissuta come patologica può essere 
considerata, come condizione di normalità: in questo caso si parla di in-
vecchiamento primario9.
Quando nel processo di invecchiamento la malattia interferisce negati-
vamente sul benessere e sulla capacità di adattarsi al mondo circostante e 
l’individuo necessità di altri che si prendono cura di lui, ci si trova a dover 
fare i conti con la disabilità e la non autosufficienza: in questo caso si parla 
di invecchiamento secondario10.
Essendo la tendenza attuale quella di un continuo aumento della fascia di 
popolazione oltre i 65 anni, numerosi studi sull’invecchiamento mettono 
in evidenza quanto tra gli ultrasessantacinquenni sia rilevante l’incidenza 
di malattie cronico-degenerative, e quanto, in relazione ad esse, aumenti 
l’incapacità di provvedere a se stessi, mostrando marcate deficienze11.
In altri termini si vivrà più a lungo, ma gli ultimi anni della vita saranno 
comunque caratterizzati dalla necessità di interventi necessari per conte-
nere, sostenere e soccorrere la salute e la qualità di vita.
Esempi di particolare rilievo epidemiologico sono le demenze.

9 C. Cristini, G. Cesa-Bianchi, Il centro diurno integrato per anziani. Una risorsa per la 
qualità della vita, Franco Angeli, Milano, 2003, pag. 16.
10 Ibidem.
11 C. Cristini, G. Cesa-Bianchi, Il centro diurno integrato per anziani. Una risorsa per la 
qualità della vita, Franco Angeli, Milano, 2003, pag. 38.
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Capitolo 2

Le Demenze 

e la Malattia di Alzheimer

L’invecchiamento cerebrale e i disturbi correlati rappresentano una que-
stione cruciale per l’umanità, da un punto di vista non soltanto della sa-
lute, della sopravvivenza, della qualità della vita del singolo individuo e 
delle famiglie, ma anche delle istituzioni, delle amministrazioni, della vita 
politica ed economica di tutto il mondo.
Per l’uomo l’invecchiamento cerebrale può rappresentare la perdita del la-
voro e del sentimento di appartenenza ad un determinato contesto sociale, 
ma anche la perdita della propria autonomia e indipendenza decisionale, 
della propria identità, in funzione del deficit della memoria, la cui perdita 
significa cancellazione della propria esperienza, e del proprio mondo per-
sonale e indubbiamente sociale.
Dopo i ragguardevoli progressi compiuti dalla medicina con terapie in-
novative che hanno permesso di sconfiggere numerose malattie in tutti i 
campi della patologia, la comunità scientifica internazionale si interroga 
sui modi atti non ad arginare il fenomeno invecchiamento ma a modular-
ne il decorso allo scopo di allungare la vita dell’uomo, e più ancora a mi-
gliorarne la qualità e soprattutto ad impedirne il deterioramento psichico 
e di personalità1.
Per ora, però, nulla ha potuto nei confronti di malattie come le demenze 
che portano alla perdita del patrimonio cognitivo-intellettivo dell’uomo e 
alla nullificazione della sua personalità. Né è riuscita a rallentare l’ineso-
rabile processo di invecchiamento cerebrale che produce danni devastanti 

1 L. Ravizza (a cura di), Invecchiamento cerebrale e demenze, Masson, Milano, 2004, pag. 1.

M. Abbatecola, M. Laringe, C. Musella, A. Nuzzo, F. Tarantino, A. Tozzoli
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sia a livello mentale che fisico. Infatti, anche i più recenti farmaci, pur 
producendo alcuni miglioramenti nel decorso della demenza non hanno 
corrisposto, per ora, alle aspettative in essi riposte. In attesa dei risultati 
della futura ricerca scientifica, il problema angosciante della demenza re-
sta, con tutte le responsabilità che devono essere assunte a livello sociale e 
assistenziale, ma anche a livello politico e amministrativo-economico2.

2.1 Il confine tra l’invecchiamento e la demenza

Un paziente affetto da demenza può esprimere deficit nella memoria, non 
tanto nella rievocazione dei ricordi passati, ma nella capacità di memoriz-
zare informazioni nuove. Nella maggior parte dei casi, la natura degene-
rativa e progressiva del problema estende i deficit ad altre aree, quale la 
capacità di risolvere compiti, fare calcoli, eseguire procedure e così via. 
Spesso, tuttavia, i familiari delle persone affette da stati demenziali, pos-
sono non accorgersi dei cambiamenti in atto attribuendone la causa a un 
generico invecchiamento. Del resto è stato tema centrale di vari dibattiti 
la possibilità di teorizzare un’ipotetica fase di transizione dall’invecchia-
mento normale ad una demenza attraverso il Disturbo Cognitivo Lieve, 
con cui ci si riferisce ad una popolazione di soggetti anziani non com-
promessi sul piano delle attività quotidiane ma con un disturbo isolato di 
memoria potenzialmente a rischio per lo sviluppo di demenza. C’è da dire 
che le demenze non sono appannaggio esclusivo della senilità, anche se è 
vero che la maggior parte di esse si manifesta in età senile. La distinzione 
tra età adulta e senile è spesso arbitraria, ma per convenzione si indicano i 
45 anni come l’inizio della fase pre-senile e l’esordio dei processi involu-
tivi ed i 65 anni come l’inizio del periodo senile e il possibile manifestarsi 
degli effetti del processo involutivo. Se invecchiare ed indementire posso-
no apparire simili da un punto di vista “quantitativo” (fermo restando la 
differente velocità del decorso) non sembrano esserlo da un punto di vista 
“qualitativo”, considerando che il decadimento fisiologico consente co-
munque una via autonoma, senza portare i soggetti alla condizione di “in-
fermi irrecuperabili”, come invece accade regolarmente nelle demenze: la 
demenza è, infatti, un processo patologico e come tale è sempre prematura 
quale che sia l’età in cui si manifesta. Individuare la differenza fra invec-
chiamento normale e patologico assume perciò un valore fondamentale e 
comporta notevoli difficoltà per la presenza di quadri sfumati; spesso oc-

2 Ivi, pag. 3. 
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corre distinguere il grado dei singoli deficit e dei molteplici fattori capaci 
di influenzare le capacità cognitivo-comportamentali in età avanzata e, di 
conseguenza, giudicare come potrà evolvere. Ecco perché il concetto di 
Disturbo Cognitivo Lieve si è fatto sempre più strada tra gli studiosi per 
delineare adeguatamente questa fase di transizione tra l’invecchiamento 
normale e la demenza. Il Disturbo Cognitivo Lieve è tipicamente carat-
terizzato da deficit isolati o associati, ma con funzioni cognitive globali 
intatte, simili a quelle dei soggetti normali. Si tratta di persone, in fase pre-
senile o senile, non compromesse nella loro vita quotidiana, ma con una, 
di solito la memoria, o più carenze subcliniche, che sono potenzialmente, 
ma non necessariamente, a rischio di sviluppare una demenza.

L’individuazione del Disturbo Cognitivo Lieve si basa su alcuni criteri 
fondamentali:

 disturbo della memoria percepito dal soggetto e confermato dai familiari;
 calo della memoria superiore a quello previsto per età e scolarità;
 normale comportamento globale (lavoro, attività e rapporti quotidiani);
 normale funzionamento cognitivo;
 assenza di patologie che interferiscono con la memoria (depressione, 
malattie endocrine, ecc.);

 assenza di demenza.

Studi longitudinali hanno accertato che la presenza di un Disturbo Co-
gnitivo Lieve aumenta la probabilità di sviluppare la malattia di Alzhei-
mer. L’incidenza è estremamente variabile: del 10-15% nel primo anno, 
del 20-50% in 2-3 anni (di questi ultimi circa il 60% rimane comunque 
stabile nell’arco di 2-3 anni). È stato inoltre osservato che il 40% può 
recuperare funzioni cognitive normali. Indagini recenti hanno dimostrato 
che la maggiore progressione e la peggiore prognosi si verificano in pre-
senza di deficit multipli.

2.2 Le Demenze

“Dato che le Demenze colpiscono quasi esclusivamente persone nell’età se-
nile, è ovvio che con l’allungamento della vita media, queste malattie, un 
tempo rare, sono diventate una pressante realtà con la quale oggi medici 
e psicologi devono convivere. La Demenza rappresenta la smagliatura, lo 
strappo del margine di sicurezza, di protezione, la rottura dell’equilibrio, 
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la difficoltà o l’incapacità a funzionare o a strutturare nuovi modelli orga-
nizzativi, nonostante interventi di riparazione e di ricostruzione. Si può, 
infatti, frenare il declino patologico, ma non si riesce ad arrestarlo”3.

Secondo uno studio del CNR pubblicato nel 2002 dal Journal of The 
American Geriatrics Society4 ogni anno in Italia si riscontrano 150.000 
nuovi casi di demenza tra la popolazione anziana pari a un’incidenza me-
dia dell’1,25%. Il quadro è senza ombra di dubbio preoccupante, incide 
pesantemente sul Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto sulle famiglie, 
e rischia di peggiorare ancora. Le Demenze possono essere definite gene-
ricamente come una condizione di disfunzione cronica e progressiva delle 
funzioni cerebrali che portano ad un declino delle facoltà cognitive della 
persona: il deterioramento cognitivo, ovvero, un degradamento, una per-
dita rispetto alle prestazioni premorbose. La stessa radice latina del ter-
mine demenza, “persona privata del proprio intelletto”, evidenzia come 
clinicamente questa sindrome si presenta con una perdita delle prestazioni 
cognitive rispetto ad una pregressa condizione di normalità. Le condi-
zioni che causano la sindrome demenziale sono svariate; ecco perché è 
più corretto parlare di “demenze”. Il denominatore comune è, comunque, 
un progressivo declino delle facoltà mentali, di gravità tale da rendere la 
persona malata incapace di svolgere come prima le proprie occupazioni 
quotidiane. La riduzione di autonomia del malato e la sua necessità di 
assistenza sono, dunque, requisiti indispensabili per la diagnosi di qua-
lunque forma di demenza. Tutti i criteri guida per una corretta diagnosi 
evidenziano la necessità di:

Una perdita progressiva delle abilità cognitive;
Un abbandono delle attività lavorative e/o abitudini legate al quotidiano;
La conservazione di un normale livello di coscienza/consapevolezza.

A livello clinico i criteri più utilizzati per porre la diagnosi di Demenza 
sono quelli dell’International Classification of Diseases (ICD-10, Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, 1992) e del Diagnostic and Statistical 

3 C. Cristini, G. Cesa-Bianchi, Il centro diurno integrato per anziani. Una risorsa per la 
qualità della vita, Franco Angeli, Milano, 2003, pag. 129.
4 Di Carlo A., Baldereschi M., Amaducci L., Lepore V., Bracco L., Maggi S., Bonaiuto 
S., Perissinotto E., Scarlato G., Farchi G., Inzitari D. (2002), Incidence of Dementia, Al-
zheimer’s disease and Vascular Dementia in Italy. The ILSA Study. In Journal of The 
American Geriatrics Society 50, 41-48.
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Manual of Mental Disorders, IV edizione (DSM-IV-TR, 2000)5.
L’introduzione di tali criteri clinici è stata importante: ha rappresentato 
un ulteriore avanzamento nella caratterizzazione clinica della demenza, 
permettendo una diversificazione più chiara e riproducibile dalle altre 
condizioni patologiche nelle quali è possibile, lo stesso, riscontrare un 
decadimento cognitivo.
Fino alla seconda metà di questo secolo, tuttavia, l’interesse per gli aspetti 
diagnostici e clinici è restato piuttosto scarso e la Demenza è stata con-
siderata sia la via finale comune di svariate condizioni, che un processo 
ineluttabile legato alla senescenza.
La maggiore disponibilità di tecniche di studio del funzionamento del si-
stema nervoso centrale, “in vivo” e in modelli sperimentali, una migliore 
conoscenza dei processi neuropsicologici ed una maggiore disposizione 
di strumenti di analisi, l’avanzamento delle tecniche e delle nozioni neu-
ropatologiche, hanno portato, a partire dagli anni ’60, ad una più ragguar-
devole caratterizzazione clinica delle demenze e alla loro distinzione sia 
dalle psicosi in generale, che dalle modificazioni delle funzioni cognitive 
riscontrabili con l’invecchiamento6.
Infatti alcuni ricercatori del CNR sottolineano che:
“Se consideriamo l’attuale andamento demografico e il conseguente in-
vecchiamento della popolazione, possiamo prevedere che nel 2020 i nuo-
vi casi di demenza saliranno a 213.000 l’anno, di cui 113.000 attribuibili 
all’Alzheimer”.

2.3 La Malattia d’Alzheimer

La malattia di Alzheimer è una patologia del sistema nervoso centrale ca-
ratterizzata dalla progressiva e inarrestabile morte cellulare dei neuroni 
appartenenti alle aree associative della corteccia cerebrale. L’esordio della 
malattia è insidioso, si parla infatti di un’epidemia silente spesso caratte-
rizzata dalla comparsa di sintomi non cognitivi: depressione, ritiro sociale, 
appiattimento affettivo, calo degli interessi, trascuratezza della persona, 
idee deliranti spesso di tipo persecutorio o di riferimento, ansia. General-
mente si associano disturbi mnesici: deficit nell’apprendimento di nuove 

5 L. Ravizza (a cura di), Invecchiamento cerebrale e demenze, Masson, Milano, 2004, pag. 
42.
6 Servizi socio-sanitari Regione Emilia-Romagna, “Non so cosa avrei fatto senza di te”. 
Manuale per i familiari delle persone affette da demenza, Regione Emilia-Romagna, 2000, 
pag. 22.



24 Capitolo secondo

informazioni, difficoltà nel ricordare gli impegni presi e gli avvenimenti 
prima accaduti. La memoria a Breve Termine, strumento di lavoro neces-
sario per apprendere nuove informazioni e recuperare tracce mnesiche, 
viene meno creando disagio all’individuo e ai suoi familiari. La memoria 
Episodica, che contiene informazioni inerenti episodi o eventi e le loro 
relazioni spazio-temporali, è la prima a cadere. I mille episodi che hanno 
costituito l’identità della persona si sgretolano gradualmente, facendo po-
sto all’insicurezza e alla titubanza. Col progredire della malattia si perde 
anche la memoria Semantica, patrimonio di conoscenze generali: parole, 
simboli, regole, formule.
Ancora oggi non sono noti i meccanismi che causano la comparsa del 
morbo di Alzheimer e la relativa morte neuronale che coinvolge in ma-
niera diffusa la corteccia cerebrale; l’accumulo negli strati superficiali del 
cervello di “sostanza amiloide” sembra essere importante, anche se non 
è ancora possibile spiegare perché ciò accade in maniera così abbondante 
e nociva per i neuroni. Vari studi evidenziano la possibilità che il danno 
cerebrale abbia inizio almeno dieci anni prima che i problemi clinici di-
ventino evidenti all’osservazione clinica. Nella fase pre-clinica le persone 
sono asintomatiche, nonostante i cambiamenti in atto nelle strutture cere-
brali. Con il passare del tempo i neuroni perdono la loro funzionalità e la 
capacità di comunicare tra loro avviandosi verso un progressivo processo 
di morte. Studi effettuati sugli animali da laboratorio e sull’uomo hanno 
dimostrato che il nucleo basale di Meynert (nucleo cerebrale che si trova 
nella regione basale del cervello) è il centro principale in cui hanno sede 
neuroni che inviano messaggi nervosi ad altre strutture del cervello quali 
l’ippocampo, l’amigdala e la corteccia cerebrale. Si ritiene che questi neu-
roni, che utilizzano l’acetilcolina come neurotrasmettitore (sostanza chi-
mica che consente di trasmettere l’impulso tra neuroni diversi), abbiano 
un ruolo importante nella memoria ed in altre importanti funzioni cogni-
tive quali l’apprendimento, il giudizio, la capacità di escogitare strategie 
per risolvere i problemi. Si ipotizza che nei pazienti affetti da Alzheimer il 
deficit della memoria a breve termine sia dovuto alla precoce e progressiva 
degenerazione dei neuroni colinergici del nucleo di Meynert e che questo 
danno iniziale si diffonda poi all’ippocampo, all’amigdala ed alla corteccia 
cerebrale man mano che la malattia progredisce. Evolutivamente infatti 
il danno si diffonde alle vicine strutture cerebrali dell’ippocampo, strut-
tura fondamentale nella formazione di nuove memorie. Con la morte di 
neuroni, le regioni cerebrali colpite iniziano a restringersi (atrofia) come 
riscontrabile dalle risonanze magnetiche cerebrali o dalle tomografie as-
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siali computerizzate del cervello. Nello stadio conclamato della malattia 
il danno è ampiamente diffuso e il tessuto cerebrale si è significativamente 
ridotto.
Nella malattia di Alzheimer si può riscontrare una certa eterogeneità 
nell’esordio, nella caratterizzazione dei sintomi e nella progressione della 
malattia. Tipicamente la malattia si manifesta attraverso una successione 
di stadi con una variabilità individuale riguardo la combinazione dei sin-
tomi ed all’intensità degli stessi in termini di gravità. È possibile descrive-
re tre fasi del decorso. Solitamente i sintomi sono di natura cognitiva a cui 
poi spesso si sovrappongono sintomi psichiatrici. I sintomi neurologici 
come le difficoltà nei movimento o le convulsioni si manifestano solo nel-
le ultime fasi.
Nella fase iniziale della malattia, che ha una durata media di 2-4 anni ed 
un livello di gravità lieve, la persona stessa o i familiari iniziano a notare 
perdite significative della memoria, si dimenticano gli oggetti, sfuggono 
i nomi (afasia nominum), si è ripetitivi nell’eloquio. Vi sono anche delle 
lievi difficoltà del linguaggio e nei compiti di denominazione (anomie). 
Frequenti sono anche episodi, seppur sporadici in questa fase, di diso-
rientamento spazio-temporale. Possono verificarsi anche segni e sintomi 
di depressione come una perdita di interesse verso le cose prima ritenute 
piacevoli (anedonia), una mancanza di iniziativa, una scarsa motivazione 
ed una difficoltà nel prendere le decisioni. I disturbi del comportamento 
non sono molto frequenti in questo stadio della malattia, spesso le perso-
ne quando si rendono conto dei propri fallimenti cominciano ad evitare 
tutte le situazioni sociali che potrebbero esporle a vivere frustrazioni. È 
utile sottolineare che comunque in questa fase viene conservata una con-
sapevolezza delle proprie difficoltà: ci si accorge “che qualcosa non va”, 
senza rendersi conto della reale natura del problema. Tale consapevolezza 
può essere responsabile di stati di ansia, di eccessive reazioni di rabbia o 
anche di demoralizzazione.
Nella fase intermedia della malattia che dura in media dai 2 ai 10 anni con 
un livello di gravità moderata, i disturbi cognitivi presenti della prima fase 
si accentuano ed inoltre se ne aggiungono di nuovi: ci si dimentica molto 
facilmente di eventi recenti o nomi anche se legati a ricordi emotivamente 
importanti per la persona; si diventa incapaci sul piano delle attività prati-
che con evidenti difficoltà nel fare acquisti, nel cucinare, pulire, ecc. Si per-
de la capacità di orientarsi nello spazio e non si è più in grado di dire dove 
ci si trova, con una frequente tendenza a smarrirsi in ambienti extra do-
mestici. Sul piano linguistico le difficoltà aumentano considerevolmente, 
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le anomie riguardano anche oggetti di uso quotidiano, il discorso diventa 
frammentario, la comunicazione incoerente ed i contenuti poveri. Non è 
più presente in questa fase una consapevolezza della malattia e si sviluppa 
un forte attaccamento/dipendenza con la figura familiare di riferimento; 
la persona infatti necessita di assistenza per l’igiene personale, per lavarsi 
e per vestirsi e non è più in grado di vivere da sola senza serie difficoltà. 
Possono complicare il quadro clinico la comparsa di allucinazioni e deliri 
(spesso queste persone interagiscono con la televisione, parlano alla pro-
pria immagine allo specchio, confabulano in maniera incomprensibile) e 
quasi immancabile è l’alterazione del ciclo sonno/veglia.
La fase terminale, di gravità severa, può protrarsi da 1 a 3 anni circa e cor-
risponde alla fase dello “sfacelo mentale”. In questo stadio della malattia i 
disturbi della memoria diventano gravissimi, non si riconoscono più pa-
renti o amici ed oggetti noti (agnosie), la comunicazione è limitata solo ai 
bisogni primari. Vi è una chiara difficoltà in tutte le procedure (aprassie 
ideo-motorie), il disorientamento topografico è estremo con un’incapaci-
tà di riconoscere anche i percorsi interni alla propria abitazione. In questa 
fase compaiono segni e sintomi neurologici per cui si riscontrano difficoltà 
nella deambulazione, nella percezione visiva, si tende a cadere, il controllo 
sfinterico è alterato, spesso sono presenti comportamenti inappropriati in 
pubblico. La degenerazione progredisce inesorabilmente fino al coinvolgi-
mento delle principali funzioni neurovegetative come il respiro, la pressione 
arteriosa, la temperatura corporea; il paziente finisce per restare immobile 
nel letto, incapace di alimentarsi e idratarsi autonomamente, dipendente in 
toto dall’accudimento delle figure familiari o istituzionali di riferimento. La 
morte subentra spesso per complicanze mediche (in genere infezioni favo-
rite da immunodepressione o altre complicanze organiche).

2.4 I numeri del problema

Nel mondo

Secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer del 2009 dell’Alzheimer’s De-
sease International (ADI) sono stimati in 35,6 milioni le persone affette 
da questo tipo di demenza; l’aumento della percentuale degli anziani e la 
riduzione relativa delle nascite è destinata ad evolvere nel tempo: secon-
do questo trend gli over 60 passeranno dai circa 758,54 milioni attuali 
ad oltre 1 miliardo e 400 milioni nel 2030 ed a quasi 3 miliardi nel 2050. 
Di conseguenza anche il numero delle persone con demenza raddoppierà 
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quasi in 20 anni, arrivando a 65,7 milioni nel 2030 fino ai 115,4 milioni nel 
2050 con un incremento proporzionale dell’85% dal 2010 al 2030 e del 
225% dal 2010 al 2050 nel mondo.

In Europa

L’elaborazione dell’Ageing Society-Osservatorio Terza Età su dati Eurostat 
2006 ed Intern. DB Census Buerau del 2008, definisce l’invecchiamento 
demografico dell’Unione Europea come un fenomeno epocale. Si prevede 
che dal 2015 i decessi supereranno le nascite, con un relativo aumento del 
numero di anziani; la quota di popolazione di età compresa tra i 65 anni ed 
oltre passerà dal 17,1 % del 2008, al 30.0% del 2060; quella di età compresa 
tra gli 80 anni ed oltre dal 4,4% al 12,1% nel corso dello stesso periodo. 
L’ADI pertanto prevede un aumento delle persone con demenza nella sola 
Europa dai 9,95 milioni del 2010 ai 18,65 milioni del 2050.

In Italia

Solo in Italia si stimano circa 900.000 casi di demenza e circa 3 milioni di 
familiari coinvolti direttamente nell’assistenza ai pazienti (Alzheimer Eu-
ropeYearbook, 2008). La prevalenza aumenta in modo quasi esponenziale 
con l’età, passando dall’1% circa tra i 65 e i 69 anni, al 30-35% dopo gli 
85 anni (l’Alzheimer rappresenta circa il 70% dei casi); complessivamente 
si calcola una prevalenza del 6,4% fra gli ultrasessantacinquenni. Anche 
l’incidenza aumenta con l’età, passando da 4,1 casi per 1.000 abitanti per 
le età fra 65 e 69 anni a 29,9 per le età fra 80 e 84 anni; questo corrisponde 
a circa 96.000 nuovi casi di demenza ogni anno nel nostro Paese. Secondo 
l’Osservatorio Terza Età su dati ISTAT, la composizione percentuale per 
la classe d’età over 65, passerà dall’8,2% secondo il censimento del 1951 
al 34,35% secondo la previsione del 2051. La fig. 2 da un’idea dell’incre-
mento dei casi di Alzheimer dai 400 mila stimati del 2001 agli 1,2 milioni 
previsti per il 2045 nel territorio nazionale italiano.
È interessante sottolineare inoltre la differente distribuzione degli over 65 
tra i generi: è previsto un 16,4% di donne in più rispetto ai maschi.
La situazione attuale del territorio italiano nella stima dei casi prevalenti 
di demenza per la popolazione italiana, così come sintetizzato in fig. 3, 
vede un significativo predominio della regione Lombardia, con oltre 110 
mila casi stimati di malattia di Alzheimer. La situazione in Campania, se-
condo tale ricerca, è di circa 50 mila casi.
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Fonte: Survey workshop 2006 I.S.S.

Fonte: Tassi europei (Lobo et al, 2000).

Figura 2 - Stima dei casi prevalenti di Alzheimer nei prossimi 10 anni.

Figura 3 - Stima dei casi prevalenti di Demenza al 2005 per la popolazione italiana 
over 65.

La tabella 1 mostra, invece, la crescita sistematica degli indici di vecchiaia 
e la composizione in percentuale per le classi di età; una evoluzione, quin-
di, che non mostra rallentamenti.
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Tabella 1 - Composizione percentuale per classi di età e indici di vecchiaia.

Anni

Composizione % 
per classi di età Età

media
Indice di 
vecchiaiaDa 0 a 14 

anni
Da 15 

a 64 anni
Da 65 anni 

e più

TOTALE POPOLAZIONE

Censimento 1951 26,1 65,7 8,2 32 28

Censimento 1961 24,5 66 9,5 33,7 38,9

Censimento 1971 24,4 64,3 11,3 34,8 46,1

Censimento 1981 21,5 54,3 13,2 36,3 61,7

Censimento 1991 15,9 68,8 15,3 39,1 96,6

Censimento 2001 14,2 67,1 18,7 41,4 131,4

Censimento 2021 12,7 63,4 23,9 45,7 188,9

Censimento 2051 11,4 65,3 34,3 50,1 325,1

Fonte: elaborazione Ageing Society-Osservatorio Terza Età su dati Istat.

Queste considerazioni di carattere meramente quantitativo danno un’idea 
dell’impatto sociodemografico della condizione anziana; a questa è neces-
sario affiancare in seconda istanza un’osservazione di natura economi-
co-finanziaria: secondo il Rapporto ADI del 2010 i costi della demenza 
stimati ammontano a US$ 604 miliardi. Questi costi rappresentano circa 
l’1% del PIL mondiale e variano dallo 0,24% delle nazioni a basso reddito 
pro capite, allo 0,35% di quelli a basso reddito, alle 0,50% di quelle a red-
dito medio alto, e a 1,24% delle nazioni ad alto reddito pro capite.
I costi dell’assistenza informale (ovvero dall’assistenza non rimborsata, 
sostenuta dalle famiglia ed altri soggetti) ed i costi diretti dell’assistenza 
sociale (fornita dall’assistenza sociale professionale delle comunità e delle 
strutture residenziali) contribuiscono in proporzioni simili (42%) al tota-
le mondiale dei costi, mentre i costi sanitari diretti restano a livello molto 
più basso (16%). La dimensione del costo globale della demenza è spie-
gabile se si considera che circa lo 0,5% della popolazione mondiale vive 
con la demenza. Quindi, coerentemente all’aumento dell’età demografica, 
a livello mondiale i costi della demenza sono destinati ad aumentare ver-
tiginosamente: l’ADI ha stimato un incremento dell’85% dei costi da qui 
al 2030.
Anche in Italia l’aspetto economico assume carattere di rilevanza, basti 
pensare che l’assistenza richiesta dai soggetti ultra sessantacinquenni ri-
guarda oltre il triplo delle risorse sanitarie rispetto all’età adulta rappresen-
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tando, ad esempio, il 37% dei ricoveri ospedalieri, il 49% delle giornate di 
degenza ospedaliera e ben il 79% dei casi trattati in assistenza domiciliare 
Integrata (Ministero della Salute 2003: 15, 45).
Il sensibile aumento del numero di persone molto anziane affette da ma-
lattie cronico degenerative invalidanti si riflette, quindi, nella necessità di 
rivedere le modalità organizzative dell’assistenza prestata ai cittadini, non 
solo per i sopra menzionati motivi di natura economico-demografica, ma 
anche per ragioni socio-culturali come ad esempio l’innalzamento delle 
aspettative di cura e gli stili di consumo socio-sanitario delle persone an-
ziane.

Profilo socio-demografico dei pazienti in Italia

Il profilo generale dei pazienti che emerge dall’analisi dei dati strutturali 
del rapporto Censis Aima 2007 evidenzia i seguenti aspetti:
 Un’età media dei malati pari a 77,8 anni. In particolare il 66,8% del 
campione è costituito da pazienti con più di 75 anni, per un quarto circa 
da pazienti di età compresa tra i 66 ed i 75 anni e per l’8,9% da pazienti 
sotto i 65 anni;

 La prevalenza di soggetti di sesso femminile (67,8% vs 32,2% di sesso 
maschile);

 Il 49,6% dei pazienti è coniugato, mentre il 47,4% è rappresentato da 
vedovi;

 Oltre l’80% vive nella propria abitazione, in particolare il 48,1% vive 
con il coniuge o partner, il 34,7% vive nella propria casa con uno o più 
figli o solo con la badante; il 17% risiede a casa di parenti ed in partico-
lare il 7,0% nel nucleo familiare di un figlio sposato.

Profilo socio-demografico dei caregiver in Italia

Lo stesso rapporto Censis del 2007 delinea il profilo dei caregiver:
 I caregiver tendono a concentrarsi nella fascia di età compresa tra i 46 
ed i 60 anni (51,6%), a testimonianza di una maggiore prevalenza di ca-
regiver figli, che difatti rappresentano il 64,1%, mentre i coniugi/part-
ner risultano pari al 25,2%;

 Ad occuparsi dei malati di Alzheimer sono soprattutto i parenti di ge-
nere femminile, il 76,6% contro il 23,4% degli uomini. In particolare 
sono le mogli ad occuparsi dei malati, mentre le donne sono seguite 
soprattutto dalle figlie.
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In Campania

Non esiste a livello regionale, un censimento, di quanti pazienti ci siano 
realmente.
Secondo le proiezioni nazionali, in Campania attualmente si stimano dai 
60.000 agli 80.000 casi, e più di 200.000 familiari coinvolti.

Di seguito i dati in nostro possesso:

Progetto Cronos
Il 20.07.2000, promosso dal Ministero della Sanità e coordinato dal Dipar-
timento dei Medicinali e la Farmacovigilanza (D.M. del 20/07/2000, S.O. 
alla G.U. n° 204 del 01/09/2000, e D.M. del 14/03/2001, G.U. n° 86 del 
12/04/2001) viene approvato, grazie ad una petizione promossa a livello 
nazionale dall’AIMA, il Progetto Cronos, un Protocollo di Monitorag-
gio dei piani di trattamento farmacologico per la Malattia di Alzheimer. 
Nell’ambito del Progetto Cronos nascono su tutto il territorio nazionale 
503 UVA, territoriali, ospedaliere ed universitarie, di cui 54 in Campania 
con il merito di rendere più visibile una malattia finora ad allora definita 
“Invisibile”e che dà la possibilità di occuparsi nello specifico di una pato-
logia altamente complessa.
Il Progetto Cronos nasce come uno studio osservazionale per il monito-
raggio dell’uso dei farmaci anticolinesterasici (Donepezil Rivastigmina e 
Galantamina) su un bacino di utenza non inferiore a 60.000 persone che 
rappresentano circa il 10% dei pazienti con demenza di grado lieve - 
moderata stimati su tutto il territorio nazionale; in Campania il poten-
ziale bacino di utenza, beneficiario del trattamento farmacologico, è stato 
stimato intorno a 5.000 persone su un totale di 50.000 persone (solo De-
menza d’Alzheimer). Esso prevede la prescrizione gratuita dei tre farmaci 
registrati a livello europeo a cui si accompagna uno studio osservazionale 
sui piani di trattamento farmacologico.
In data 31.03.03, alla scadenza del Progetto Cronos risultavano essere in 
trattamento 3.050 pazienti.
Lo scarto tra la potenziale fascia di utenza ed il numero di pazienti effetti-
vamente reclutati può essere riconducibile a più ordini di fattori:

1. Organizzazione esclusivamente ambulatoriale dei Servizi.
È verosimile pensare, in alcuni casi, che un consistente numero di pa-
zienti, per disabilità motorie, per concomitanti patologie internistiche, 
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o per semplice mancanza di figure di supporto abbiano avuto difficoltà 
ad afferire alle UVA;

2. Bias metodologici di selezione dei candidati alla terapia
Lo strumento neuropsicologico adottato per la diagnosi di deteriora-
mento cognitivo e per il grading di demenza (MMSE) appare fortemente 
saturato in fattori linguistici, il che può condurre a considerare dementi 
gravi (punteggio inferiore a 10) soggetti con deterioramento lieve o mo-
derato ma con prevalente coinvolgimento delle funzioni verbali.

3. Eccessiva restrittività dei criteri di inclusione
Il valore di cut-off al MMSE potrebbe escludere dalla terapia un nu-
mero consistente di pazienti, in particolare quelli a bassa o nulla sco-
larità o provenienti da aree non urbane.. Studi su popolazioni con tali 
caratteristiche, infatti, dimostrano che il punteggio medio al MMSE di 
anziani normali non scolarizzati si colloca fino a 6-7 punti al di sotto 
del valore convenzionale per la soglia di deterioramento. È pertanto 
verosimile ritenere che soggetti con demenza di grado ancora lieve, 
ma che “partono bassi” possono essere, in alcuni casi, arbitrariamente 
considerati gravemente deteriorati.

4. Scarsa interfaccia con il MMG
La mancanza di un’interazione continua e di un’efficace comunicazio-
ne tra MMG e territorio ha comportato di conseguenza nei confronti 
dei cittadini una disinformazione circa i loro diritti.

Il progetto Cronos termina il 31 marzo 2003, ma per i pazienti con Ma-
lattia di Alzheimer di grado lieve-moderato rimangono, però, invariate 
le modalità di accesso ai trattamenti farmacologici previsti dal Progetto 
prima della sua cessazione. L’attuale legislazione prevede che la prescri-
zione a carico del SSN (classe A) dei farmaci donepezil, galantamina e 
rivastigmina possa essere effettuata anche dal MMG solo su Diagnosi e 
Piano Terapeutico delle UVA. I farmaci sono disponibili nelle farmacie 
convenzionate.
Di seguito la rappresentazione di un confronto dei dati relativi alle sole 
UVA territoriali del territorio campano negli anni 2005 e 2008; tali dati 
non comprendono quelli delle UVA ospedaliere ed universitarie.
È da tenere inoltre presente che i dati del 2005 sono al netto dei dati rela-
tivi alle AA.SS.LL. CE2, NA3, NA5.
Nel 2008, invece, non sono riportati i dati delle AA.SS.L. NA4, NA5, 
SA3, BN e NA1. Per una maggiore semplificazione le AA.SS.LL. sono 
state raggruppate su base provinciale.
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Tali dati afferiscono esclusivamente alle prime visite effettuate che raggiungono nel 
2005, un totale di 2676. Nel 2008 il totale delle visite effettuate, 2663, sembra non disco-
starsi da quello raggiunto nel 2005, a conferma di quanto già evidenziato dall’indagine 
AIMA/Censis del 2006 “… una volta istituite le UVA non hanno aumentato la loro 
capacità di penetrazione (47,6%), e molti pazienti continuano a rivolgersi a specialisti 
pubblici e privati, ma non dobbiamo dimenticare che nonostante nel 2008 si recuperano 
i dati delle AA.SS.LL. Ce2 e NA3 si perdono i dati relativi alle AA.SS.LL. NA1, NA4, 
NA5, SA3, BN.

2005 2006

Fonte: elaborazione dati AIMA sezione campana su Progetto Cronos.

Figura 4.
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Nel 2005 le visite di controllo ammontano a 3298 con prevalenza a Napoli ed a Salerno, 
al contrario nel 2008, a testimonianza di una sempre maggiore diffusione delle informa-
zioni ai cittadini, vediamo il dato raddoppiato con un netto aumento nella province so-
prattutto in quelle di Avellino e Caserta mentre rimane quasi stabile il dato di Napoli.

2005 2008

Fonte: elaborazione dati AIMA sezione campana su Progetto Cronos.

Figura 5.
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Fonte: elaborazione dati AIMA sezione campana su Progetto Cronos.

2005 2008

In prevalenza, nel 2005, sono state realizzate diagnosi di demenza di Alzheimer (2068), 
soprattutto nel capoluogo della regione dove si totalizza più della metà delle stesse (1251) 
e dove, inoltre, sono state realizzate più di 200 diagnosi di demenza vascolare. Irrisorie 
sono le somme raggiunte dalle altre forme di demenza (metabolica 5, da distiroidismo 1, 
da sostanze tossiche 1, da stati carenziali 4, pseudodemenza 44, mci 65 ed altro 92) nelle 
varie province della regione. Nel 2008 vediamo invece, un calo di diagnosi di demenza 
di Alzheimer a favore di un aumento di demenze vascolari.

Figura 6.
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Fonte: elaborazione dati AIMA sezione campana su Progetto Cronos.

2005 2008

La distribuzione all’interno delle province della regione Campania delle 2068 diagnosi 
di Alzheimer effettuate: prevale nel 2005 in modo netto la città di Napoli con 1251 
diagnosi di Alzheimer, seguita dalle 588 diagnosi di Salerno. Nel 2008 aumenta il dato 
nelle province di Avellino e Caserta mentre diminuisce in quelle di Napoli, Salerno e 
Benevento.

Figura 7.
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Fonte: elaborazione dati AIMA sezione campana su Progetto Cronos.

2005 2008

Le diagnosi di Alzheimer sono state differenziate per grado di evoluzione della demen-
za. A prevalere è la demenza moderata che totalizza 1100 diagnosi, seguita da diagnosi 
di demenza lieve ed infine grave, questo in entrambi gli anni.

Figura 8.
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Fonte: elaborazione dati AIMA sezione campana su Progetto Cronos.

2005 2008

Il regime assistenziale di ingresso più frequentemente riportato, sia nel 2005 che nel 
2008, dai dati raccolti è l’ambulatorio, seguito dall’assistenza domiciliare.

Figura 9.
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Fonte: elaborazione dati AIMA sezione campana su Progetto Cronos.

2005 2008

Per quanto riguarda gli aspetti farmacologici ci limitiamo a riportare, come spunto di 
riflessione, le conclusione ufficiali dell’Istituto Superiore della Sanita rispetto allo studio 
condotto sull’efficacia del progetto Cronos su 118 UVA su una coorte di 5462 pazienti. 
Risultati: Circa 2 pazienti ogni 10 trattati mostranouna risposta a 3 mesi, di questi solo 1 
mantiene la risposta a 9 mesi. Circa 1 paziente ogni 7 trattati va incontro ad eventi av-
versi che in quasi il 36% dei casi sono motivo di interruzione della terapia. ConclusionI: 
La risposta alla terapia farmacologica appare di dimensione modesta; sarebbe, quindi, 
auspicabile implementare un approccio multidisciplinare e una piena integrazione tra 
offerta sanitaria e supporto sociale ai pazienti ed ai loro familiariî. (Progetto Cronos: i 
risultati dello studio osservazionale).

Figura 10.
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Analisi retrospettiva dei pazienti con problema “demenza” in una coope-
rativa di 128 MMG (cooperativa Co.Me.Gen.)

I medici di medicina generale aderenti alla Co.Me.Gen. hanno l’ob-
bligo di registrare la propria attività lavorativa in “modalità bloccata”, 
cioè qualsiasi operazione effettuata non viene registrata se non aggan-
ciata ad un problema presentato dal paziente.
In questo modo tutte le prescrizioni, gli accertamenti, le richieste ef-
fettuate sono correlate al problema che le ha indotte, permettendo 
quindi una analisi specifica di quanto prescritto.

È stata impostata una query di estrazione per selezionare tra tutti i 
pazienti in carico presenti nel database quelli che presentavano un 
problema con ICD IX compreso tra 290.0 e 290.4 ed i codici 310.1 
e 331.0 estratti i pazienti veniva lanciata sul gruppo di pazienti una 
ulteriore query che evidenziava il tipo di demenza codificata.
È stata inoltre impostata una ulteriore query che selezionava tra 
tutti i pazienti in carico presenti nel database quelli che hanno fat-
to uso di farmaci appartenenti al gruppo ATC B06D e che non 
hanno uno dei problemi correlati ai codici ICD IX assumendo far-
maci specifici per la malattia di Alzheimer non ha un problema 
codificato correlato.

Di seguito i dati messi gentilemente a disposizione dell’AIMA sezio-
ne campana, dalla Società Cooperativa Co.Me.Gen., un’associazione di 
128 medici di Medicina Generale che opera sul territorio della città di 
Napoli. Al momento in cui sono state effettuate le estrazioni (settembre 
2011) illustrate di seguito, la Cooperativa poteva contare su un bacino di 
165.065 assistiti che rappresenta circa il 17,38% della popolazione resi-
dente (esclusi i Comuni di Capri, Anacapri e Portici). I pazienti affetti da 
demenza sono risultati 881.
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tipo ICD IX

demenza senile 290.0

demenza presenile 290.1

demenza aterosclerotica 290.4

decadimento cognitivo 310

m. di Alzheimer 331.0

Fig. 12: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

Prevalenza

Le varie forme di demenza aumentano percentualmente con lʼavanzare dellʼetà. I listelli rappresentano 
la rappresentatività della fascia di età corrispondente rispetto alla popolazione totale, mentre la linea 
continua in rosso con i valori riportani rappresentano le percentuali di prevalenza delle demenze rispetto 
a popolazione della fascia di età corrispondente.

Fig. 11: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

Prevalenza

Le varie forme di demenza rappresentano lo 0,53% della popolazione assistita

La popolazione affetta aumenta percentualmente con l’età, a parità di età 
è maggiore nelle femmine rispetto ai maschi.
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Tabella 2: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

femmine maschi

15 > 24 0 2

25 > 34 1 1

35 > 44 2 2

45 > 54 2 4

55 > 64 33 22

65 > 74 90 75

75 > 84 252 161

≥ 85 179 55

559 322

Tutte le forme di demenza prevalgono nel sesso femminile.

Fig. 13: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

Il sesso femminile in tutte le forme di demenza.

Fig. 14: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

La malattia di Alzheimer rappresenta più del 50% di tutte le forme di demenza.
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Fig. 15: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

La malattia di Alzheimer prevale nelle fasce di età più avanzata.

Fig. 16: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

Le estrazioni sono state effettuate sul database della Co.Me.Gen. S.r.l. 
cooperativa di medici di medicina generale che opera sul territorio 

cittadino di Napoli, con una rappresentanza nella quasi totalità  
dei distretti della Asl Na1 centro.

Le estrazioni effettuate sono aggiornate al 30.06.2011.

Sono state effettuate a cura del Servizio Banca Dati  
della Co.Me.Gen. Alfonso Tozzoli e Matteo Laringe.
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In base ai dati sopra esposti abbiamo provato ad effettuare una proiezione 
sulla base della popolazione residente nelle province della Campania cosi 
di seguito rappresentata:

Fig. 17: Analisi retrospettiva dei pazienti con demenza.

La fig. 17 ci mostra, nonostante tutti i limiti,  i risultati ottenuti. Rispetto alle pro-
iezioni su scala nazionale possiamo, anzi dobbiamo, ipotizzare che i dati sono sot-
tostimati. Il paziente con demenza sfugge ad un’attenta rilevazione, molto spesso 
non vi è, da parte degli stessi medici,  una codifica aggiornata delle patologie e 
non esistendo un’unica banca dati, la difficoltà di raggiungere un dato certo è 
maggiore.

2.5 Rete dei Servizi

Le risposte ai problemi della demenza devono essere in grado di segui-
re il paziente e la famiglia lungo il decorso della malattia adattandosi ra-
pidamente alle mutate esigenze e coprendo contemporaneamente la di-
mensione clinica e quella assistenziale. Il primo elemento necessario è il 
riconoscimento precoce della malattia e della sua natura (che capita solo 
in un terzo dei casi e mediamente dopo 20 mesi dalla comparsa dei primi 
sintomi) in quanto, se avviene tardivamente, provoca sofferenza nel pa-
ziente, disagio nella famiglia, ritarda l’inizio dei trattamenti, impedisce 
una corretta pianificazione degli interventi di supporto alla famiglia e di 
prevenzione dei rischi (gestione delle finanze, guida dell’auto, ecc.) e dif-
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ferisce l’assunzione di decisioni legali ed etiche. Alla fase della diagnosi 
deve seguire la fase degli interventi che devono essere integrati e condotti 
in modo continuativo, senza salti temporali e spaziali.
Secondo il rapporto Censis/AIMA del 2007 le modalità di interazione 
con i servizi sembrano caratterizzarsi per la nuova presenza delle Uni-
tà di Valutazione Alzheimer che risultano essere il punto di riferimento 
unico per il trattamento della malattia cui si rivolge poco meno della metà 
dei malati di Alzheimer (47,6%). Ad esso seguono l’ambulatorio medico 
specialistico ospedaliero o dell’Azienda sanitaria locale (14,7%), i Centri 
dell’Associazione italiana malattia di Alzheimer (A.I.M.A.) (12,0%) e gli 
studi medici degli specialisti privati (10,7%). Il medico di medicina gene-
rale è il riferimento principale per il 4,2% dei rispondenti, mentre poco 
oltre il 2% si interfaccia con altre strutture/soggetti.

Unità Valutazione Alzheimer

Come abbiamo visto le UVA hanno contribuito a dare “visibilità” e at-
tenzione al problema Alzheimer come probabilmente mai in precedenza 
era stato fatto, almeno in Italia. I servizi specializzati per la diagnosi della 
malattia di Alzheimer (Ambulatori per le demenze, Unità valutazione Al-
zheimer/UVA) utilizzano dei protocolli di valutazione diagnostica e dei 
programmi di terapia specifici per:

 identificare precocemente la malattia;
 differenziare in modo più accurato le malattie che determinano la de-
menza;

 migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei caregiver;
 assicurare un trattamento più accurato.

Di fondamentale importanza nel determinare la qualità del servizio offer-
to sono i seguenti aspetti:

 la diffusione capillare e l’accessibilità;
 la presenza di equipe multidisciplinari (geriatra, neurologo, psichiatra, 
psicologo);

 il collegamento con i servizi di approfondimento diagnostico (neurop-
sicologia, neuroradiologia);

 la possibilità di fornire interventi non farmacologici e riabilitativi;
 il collegamento con i servizi territoriali e residenziali.

Nell’ambito del Progetto Cronos alle regioni è stato assegnato il compito 
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di definizione dei criteri organizzativi delle UVA, senza un reale coordi-
namento tra esse; si è perciò assistito ad una difformità nella loro organiz-
zazione (centri territoriali, ospedalieri, a prevalente competenza neurolo-
gica, psichiatrica o geriatrica, con o senza servizi di supporto, ecc.).
Per ciò che riguarda la distribuzione esse sono state distribuite in modo 
discretamente omogeneo sul territorio nazionale (37% al nord, 27% al 
centro e 36% al sud). L’utilizzo di linee guida condivise facilita e garanti-
sce l’organizzazione, la distribuzione e l’attribuzione di compiti specifici. 
Le Unità di valutazione Alzheimer rappresentano, anche a livello interna-
zionale, un modello unico di rete di servizi per la gestione territoriale del 
paziente con demenza.

Fonte: Survey Workshop 2006 I.S.S.

Figura 18 - Distribuzione delle 503 Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) attive 
sull’intero territorio nazionale.
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Nella nostra Regione, dal 2006, a seguito della DGRC. n. 347 del 15 marzo 
2006 – AGC n. 20 Assistenza Sanitaria – le Unità di Valutazione Alzhei-
mer vengono individuate quali centri specialistici esperti nella diagnosi e 
cura dei pazienti affetti da demenza, previsti dal Comunicato AIFA del 
21 luglio 2005.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 marzo 2006 - Deliberazione n. 347 - 
Area Generale di Coordinamento n. 20 - Assistenza Sanitaria - Antipsicotici di I e II generazione 
- Recepimento Comunicato AIFA del 21 Luglio 2005 - Individuazione Centri Specialistici per la 
Diagnosi e Cura dei pazienti affetti da Demenza.

* di individuare quali centri specialistici esperti nella diagnosi e cura dei pazienti affetti da demenza, 
previsti dal Comunicato AIFA del 21.07.2005 le Unità di valutazione Alzheimer - Allegato 2 che 
forma parte integrante del presente provvedimento.

Criticità e Requisiti UVA

A tale proposito è utile segnalare che molti sono i punti di forza delle ex 
UVA, oggi Centri specialistici per la Diagnosi e cura dei pazienti affetti da 
Demenza, ma che molte sono ancora le criticità sulle quali lavorare al fine 
di superare le importanti differenze esistenti a livello territoriale “… per 
garantire un migliore livello di equità e qualità nell’accesso” (comunicato 
stampa 14 marzo 2003-Medinews) e per effettuare diagnosi sempre più 
corrette e tempestive attraverso “… l’adozione di strumenti di valutazio-
ne più validi e riproducibili per la diagnosi di DA” (comunicato stampa 14 
marzo 2003-Medinews) per creare sempre meno disagi ai cittadini. Le se-
gnalazioni che riceviamo dai nostri familiari ci fanno pensare, purtroppo, 
che nulla o poco sia cambiato rispetto alla situazione fotografata nel 2006, 
attraverso la somministrazione di un questionario a 400 UVA su tutto il 
territorio nazionale, dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglian-
za e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità che ci descrive 
la seguente realtà:
 differenza nell’organizzazione e nella efficienza delle UVA (in circa il 
25% delle strutture, vi è l’apertura del servizio un solo giorno a setti-
mana e in circa il 7%, vi è un solo medico dedicato)

 scarsa adozione di strumenti diagnostici raffinati per formulare corret-
tamente una diagnosi di Alzheimer in circa la metà delle Uva

 disomogenea capacità delle Uva di mettere in atto tutta una serie di 
misure che vadano al di là del trattamento farmacologico
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Riteniamo pertanto indispensabile la presenza di alcuni requisiti quali:
1. Ambienti adeguati per una dignitosa accoglienza del paziente e della 

sua famiglia;
2. Multiprofessionalità garantita, oltre alla presenza delle figure mediche, da 

figure professionali psicologiche, infermieristiche, di assistenza sociale…;
3. Visite effettuate in base ad un servizio di prenotazione interna agli stessi 

Centri specialistici, per ridurre al massimo le attese non compatibili con 
la tipologia della malattia;

4. Servizi di laboratorio e strumentali in sede che permettano una facile e 
rapida soluzione dei problemi di diagnosi e cura, riducendo al minimo 
i disagi per l’utenza.

5. Potenziamento dei rapporti con le strutture sanitarie ospedaliere/DH e 
MMG

6. Collegamento funzionale con le Associazioni di tutela e le altre strut-
ture della rete per rispondere in maniera globale ai bisogni del paziente 
e della sua Famiglia.

Le Unità di valutazione Alzheimer rappresentano, anche a livello interna-
zionale, un modello unico di rete di servizi per la gestione territoriale del 
paziente con demenza pertanto, l’utilizzo di linee guida condivise potrà 
sicuramente facilitare e garantire l’organizzazione, la distribuzione e l’at-
tribuzione di compiti specifici.

Strutture residenziali specializzate

Le strutture residenziali specializzate possono essere sia le case di riposo 
sia altre strutture residenziali a carattere socio-assistenziale (Comunità 
alloggio, Alloggi con servizi), che ospitano in genere anziani autosuffi-
cienti o RSA a carattere sociosanitario che ospitano anziani non auto-
sufficienti.
Secondo l’ultimo censimento delle strutture residenziali di accoglienza 
per anziani del Ministero dell’Interno (dati Istat) esistono 5.858 strutture 
– pubbliche e private – al 31 dicembre 2008, di cui 3.409 strutture che “ac-
cettano anziani non autosufficienti”. I posti letto complessivi ammontano 
a circa 287.532, di cui 100.282 garantiti dalla gestione pubblica e 171.445 
gestiti privatamente.
In base alle statistiche elaborate da Agenas (su dati del Ministero della 
Salute), nel 2007 il numero delle Rsa era pari 2.475, dotate di 152.745 posti 
letto, con un numero di utenti pari a 220.720 di cui circa il 34% concen-
trati nella sola Lombardia.
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La tabella 4 riporta la situazione in Campa-
nia secondo un elenco consultabile sul portale 
della Regione di Marzo 2008 delle strutture 
socioassistenziali per anziani autorizzabili 
provvisoriamente al funzionamento ai sen-
si del regolamento n. 6 del 18.12.2006, nelle 
more degli adeguamenti previsti.
Dai dati riportati in tabella 5 si può notare fa-
cilmente come le risorse esistenti si discosta-
no dal fabbisogno reale.
Premesso che il domicilio rimane il luogo pri-
vilegiato di ogni forma di prevenzione, cura e 
riabilitazione e che il ricovero in strutture re-
sidenziali deve essere valutato solo in extrema 
ratio, ciò non toglie che l’inserimento delle 
persone con demenza in strutture residenziali 
specializzate, con personale adeguatamente 
formato e per brevi periodi di sollievo, può 
consentire di:

 rallentare la perdita funzionale;
 ridurre la frequenza e l’intensità dei distur-
bi comportamentali senza (o con limitato) 
uso di farmaci psicotropi e contenzioni fi-
siche;

 prevenire alcune complicanze (cadute, malnutrizione, sindrome da im-
mobilità, delirium);

 migliorare la qualità della vita del paziente, dei familiari e del personale 
di assistenza.

Tabella 3 - Distribuzione 
delle strutture residenziali 
per regione.

Calabria 100

Puglia 185

Piemonte 289

Lazio 201

Veneto 266

Sicilia —

Toscana 430

Bolzano 75

Lombardia 638

Emilia Romagna 629

Campania 85

Sardegna 106

Liguria 258

Marche —

Abruzzo 36

Umbria 54

Molise 44

Friuli Venezia Giulia 191

Valle d’Aosta 80

Basilicata —

Totale 3667

Fonte: Rapporto Auser 2010.

Tabella 4 - Strutture residenziali in Campania.
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Fonte: Decreto Commissario ad Acta n. 49 del 27/09/2010.

Tab. 5: Strutture residenziali assistenziali (R.S.A.) in Campania.

“… L’attuale fabbisogno pubblico di PL 2/1.000 ab, previsto dal Piano Ospeda-
liero - LR 24/2006 corrisponde a 1.846 PL pubblici riservati alla popolazione ul-
trasessantacinquenne (la Legge Finanziaria Regionale n.24 del 29.12.2005, all’art. 
3 comma 10 ha eliminato il tetto regionale di fabbisogno per le strutture private). 
In base al Decreto Commissariale n. 6/2010 quali nuove istanze rappresentate 
dalle ASL dal privato risultano essere 488 PL (residenziale e semiresidenziale), 
mentre posti letto pubblici da ricognizioni precedenti risultano essere 606 PL, per 
un totale di 1094 PL.
Allo stato, visti i tempi di degenza presso Ospedali Pubblici e Casa di Cura private 
di utenza ultrasessantacinquenne che evidenzia una forte area di in appropriatez-
za, ma soprattutto la presenza in strutture sociali di anziani non autosufficienti 
in evidente bisogno sociosanitario si rende necessaria una riformulazione dell’in-
dice di PL su base regionale. L’indice di fabbisogno per far fronte a tali criticità 
deve essere elevato almeno a 5/1.000 ultrasessantacinquenne, omnicomprensivo 
di pubblico e privato residenziale, di cui almeno il 5% per semiresidenziale (de-
menze/ Alzheimer in base alla domanda) per un totale 4.614 PL. (Decreto 49 del 
27/09 2010)”.
Allo stato attuale, le strutture presenti sul nostro territorio, così come la proposta 
del nuovo fabbisogno, non soddisfano assolutamente le molteplici richieste che 
pervengono quotidianamente al nostro Centro Ascolto con conseguenziali lunghe 
liste d’attesa presso ogni ASL.
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La decisione di ricoverare una persona affetta da demenza in una residen-
za è associata al livello di gravità della disabilità e dei disturbi compor-
tamentali. Le persone che vengono assistite nelle proprie case vengono 
rappresentate dalle seguenti percentuali:

 il 40% dei pazienti in una fase iniziale della malattia;
 il 40% in una fase intermedia;
 il 20% in una fase severa della malattia.

Tra i pazienti istituzionalizzati l’80% è in una fase severa o molto severa 
di malattia:

 il 60-70% dei residenti in istituzione mostra un declino cognitivo;
 il 40% presenta una demenza di grado severo;
 il 50-60% presenta rilevanti disturbi comportamentali.

Per poter offrire un servizio di cura efficace, i nuclei specializzati per le 
demenze devono riuscire a garantire i seguenti aspetti:

 personale specializzato sia sul piano dei contenuti operativi che della 
capacità psicologica ed interpersonale per la gestione di pazienti grave-
mente disturbanti; 

 ambiente, che deve essere adattato alle necessità dei pazienti, con una 
attenzione particolare alla dimensione architettonica, all’organizzazio-
ne degli spazi ed all’uso degli ausili. Lo spazio vitale della persona con 
demenza va considerato come un sistema integrato, che comprende 
aspetti architettonici e componenti legate all’organizzazione ed al con-
testo sociale;

 programmi ed attività, adattati alla specifica condizione della persona 
con demenza, in grado di stimolare e di rendere partecipi;

 coinvolgimento attivo dei familiari, sia come fonte di informazioni re-
lative alla storia clinica dei pazienti, alle abitudini di vita, al domicilio e 
alle possibilità di comunicare nel miglior modo possibile con i malati, 
che come parte attiva delle attività di gruppo e come supporto nelle 
attività assistenziali quotidiane.

Nell’ambito delle attività dei nuclei Alzheimer sono state sperimentate 
varie tipologie di trattamento dei pazienti con demenza in stadio severo 
(musicoterapia, terapia occupazionale, terapia di validazione, soft corner, 



52 Capitolo secondo

ecc.) che hanno mostrato efficacia sulla sintomatologia comportamentale 
e sul declino funzionale; è possibile probabilmente l’utilizzo di queste an-
che in residenze tradizionali.

Fonte: ricerca nazionale Auser case di riposo 2010.

Figura 19 - Distribuzione delle strutture residenziali.

Ricoveri in ospedale

Il ricovero in ospedale per un paziente con malattia di Alzheimer rappre-
senta spesso un evento cruciale. Richiede un approccio specialistico in grado 
di fornire, in base alla prognosi del paziente, il livello più adeguato di cure: 
talvolta altamente intensive, altre invece limitate agli interventi palliativi, con 
una grande attenzione alle problematiche sociali e familiari. La demenza rap-
presenta per il paziente ospedalizzato un fattore di rischio che può causare un 
aumento della durata della degenza, una maggiore perdita funzionale, una più 
alta incidenza di complicanze (infezioni, cadute, ecc.), una più elevata morta-
lità ed un incremento nella frequenza di istituzionalizzazione.

Rispetto alle persone con demenza, gli ospedali dovrebbero essere in grado:

 di riconoscere il paziente con demenza fin dall’accesso al pronto soc-
corso;

 di prevedere percorsi di assistenza specifici per la gestione della fase 
acuta;

 di specializzare alcuni reparti (geriatrie, medicine) prevedendo colle-
gamenti funzionali con le aree chirurgiche (ortopedia, chirurgia) e con 
l’area critica;

 di attivare prontamente percorsi di dimissione protetta.
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Circa il 20-30% dei pazienti con età superiore a 65 anni ricoverati in re-
parti medici presenta un quadro di demenza clinicamente manifesta e nel 
60% dei casi è possibile riscontare un declino cognitivo.

I centri diurni per le demenze

I centri diurni rappresentano un importante servizio sia per il malato di 
Alzheimer che per i caregivers, attraverso prestazioni di assistenza e di so-
stegno alla famiglia e attività di stimolazione adeguate alle abilità residue 
del paziente.

L’organizzazione dei centri diurni generalmente rispetta alcuni parametri:

 una specifica connotazione sociosanitaria. Il ruolo dell’ambiente per la 
gestione del paziente con demenza è fondamentale, allo stesso tempo il 
centro diurno deve essere in grado di affrontare anche le esigenze sani-
tarie;

 una buona collocazione urbanistica: il centro diurno non deve essere 
isolato dal contesto di vita del paziente, ma deve favorire le relazioni 
con il tessuto sociale;

 una dotazione adeguata di personale qualificato e di programmi perso-
nalizzati: le attività di socializzazione, di educazione, di riattivazione 
richiedono interventi specifici per le persone con demenza; il personale 
deve essere pertanto preparato alla relazione con questi pazienti;

 una flessibilità nella gestione e negli orari di apertura: deve essere possi-
bile la copertura di un’ampia fascia oraria (fino a 8/10 ore) e per almeno 
cinque/sei giorni alla settimana;

 la disponibilità di un servizio di trasporto attrezzato, per favorire l’ac-
cesso e ridurre il carico familiare.

Una recente indagine del CENSIS ha indicato come il 25% circa dei pa-
zienti dementi che vivono al domicilio frequenta un centro diurno (con 
un aumento rispetto ad una analoga rilevazione del 1999 che stimava tale 
proporzione all’8%).
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La tabella che segue rappresenta la situazione campana al 2008.

Tabella 6: Centri Diurni Alzheimer.

ASL N.ri C.D.A. N.ri posti

Avellino 1 20

Benevento 0 0

Caserta 0 0

Napoli 1 2 45

Napoli 2 1 20

Napoli 3 1 15

Salerno 1 20

Totale 6 120

Fonte: AIMA.

Servizi Domiciliari

Consentire l’ageing in place, ovvero la possibilità di invecchiare nel 
proprio contesto, è l’obiettivo dei servizi domiciliari; questi consistono 
nell’insieme di servizi di assistenza continuativa forniti all’anziano non 
autosufficiente presso la propria abitazione. Le finalità delle cure domici-
liari consistono nel contrastare le forme patologiche in atto, nel fronteg-
giare il declino funzionale e nel migliorare la qualità della vita.
I servizi domiciliari, descritti in figura 6, prevedono l’assistenza domici-
liare programmata (Adp), l’assistenza domiciliare integrata (Adi), l’ospe-
dalizzazione domiciliare (Od) e l’assistenza domiciliare sociale (Sad). Il 
Servizio Sanitario Nazionale è responsabile dei primi tre mentre il Sad è 
un servizio sociale di competenza dei Comuni.
Rispetto ai servizi domiciliari sopra descritti, vengono riportati in figura 7 
le diverse percentuali di utenza afferente, l’intensità delle diverse tipologie 
di cura e la relativa spesa socio-sanitaria.
“L’assistenza domiciliare integrata (ADI) è una forma di servizio rivolto a 
soddisfare principalmente le esigenze di persone aventi necessità di un’as-
sistenza continuativa, che può variare da interventi esclusivamente di tipo 
sociale (pulizia dell’appartamento, invio di pasti caldi, supporto psicolo-
gico, disbrigo di pratiche amministrative, ecc.) ad interventi socio-sanitari 
(attività riabilitative, assistenza infermieristica, interventi del podologo, 
ecc.)” (Istat, Banca dati “Disabilità in cifre”).
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Per quel che riguarda la Campania, mostriamo di seguito i dati relativi 
all’assistenza domiciliare erogata ad anziani ultra sessantacinquenni su 
una popolazione di 910.830 negli anni 2001/2008.
Se si paragona tale dato alla situazione italiana scopriremo che la percen-
tuale di anziani trattati in ADI è notevolmente inferiore alla media nazio-
nale (pari a 2,98%) Non vi sono dati per capire quanti di essi siano affetti 
da demenza.

Fonte: Rapporto NNA 2009.

Fonte: Rapporto NNA 2009.

Figura 20 - Utenza, intensità e spesa dei servizi domiciliari.

Figura 21 - Tipologia dei servizi domiciliari.
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Alcuni dati relativi al monitoraggio dell’assistenza domiciliare:

Secondo il Piano Obiettivi di Servizio S.06 - ADI (Aumentare i ser-
vizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari) l’indicatore 
S.06 considera il numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare 
integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e 
oltre ) cogliendo in parte aspetti di accessibilità e di qualità. Per l’in-
dicatore S.06 è stato fissato un target del 3,5% da raggiungere entro 
il 2013; attualmente la distanza da colmare per il conseguimento del 
target è rappresentata da una percentuale di anziani trattati in ADI 
pari al 2,3%.
Per l’indicatore S06 si dispone di alcuni dati a livello sub regionale rilevati 
attraverso i modelli FLS21 Programma NSIS utilizzati nella nostra Re-
gione dall’Assessorato alla Sanità (“la domanda di rilevazione, è orientata 
fortemente sulla componente sanitaria dell’assistenza domiciliare, con il 
rischio di non intercettare, se non parzialmente, la componente sociale”).

Di seguito la seguente rappresentazione:

Tabella 7 - Numero di pazienti assistiti in ADI in Assistenza Domiciliare Integra-
ta (ADI) - anni 2001/2008.

Regioni
Anni

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Abruzzo 2353 2496 4732 9818 4826 9593 10247 11861

Molise 3885 4714 6127 4686 4273 3832 2627 1516

Campania 6541 6325 7616 10548 12109 10283 14674 16918

Puglia 6791 8356 7755 8479 14103 11453 11564 13488

Basilicata 2889 3490 4744 4709 4587 5132 5118 4750

Calabria 1999 1397 2031 4106 5938 9127 10176 9520

Sicilia 5144 4763 6090 6866 7121 8701 9250 8698

Sardegna 1345 1665 1533 1995 3122 3756 3575 6419

Fonte: Elaborazione dei dati del modello di rilevazione FLS21 a cura della Re-
gione Molise.
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Tabella 8 - Percentuale di pazienti assistiti in ADI.

Regioni
Anni

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Abruzzo 0,9 1 1,8 3,6 1,8 3,4 3,6 4,2

Molise 5,8 6,9 8,9 6,7 6,1 5,4 3,7 2,2

Campania 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,2 1,6 1,8

Puglia 1,1 1,3 1,2 1,2 2 1,6 1,6 1,8

Basilicata 2,6 3,1 4,1 4,1 3,9 4,3 4,3 4

Calabria 0,6 0,4 0,6 1,1 1,6 2,5 2,7 2,6

Sicilia 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1 0.9

Sardegna 0,5 0,6 0,6 0.7 1,1 1,3 1,2 2,1

Fonte: Elaborazione dei dati del modello di rilevazione FLS21 a cura della Re-
gione Molise.

Con 16.918 pz in ADI, pari ad una percentuale dell’1,8 di anziani trattati, la 
Campania risulta tra gli ultimi posti a livello nazionale subito dopo la Sicilia che 
detiene il “primato” con una percentuale dello 0,8%.

Tabella 9 - Percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) anni 2006-07-08.

ASL 2006 2007 2008

Avellino 2,38 2,62 2,80

Benevento 1,20 1,41 1,79

Caserta 1,75 1,73 2,24

Napoli 1 Centro 0,03 0,59 0,58

Napoli 2 Nord 0,97 1,98 1,19

Napoli 3 Sud 1,46 1,23 1,60

Salerno 1,03 2,26 2,90

Campania 1,16 1,63 1,86

Italia 3,04 3,28 3,36

Fonte: Elaborazione dei dati del modello di rilevazione FLS21 a cura del Settore 
Programmazione Sanitaria Regione Campania.
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Tabella 10 - Interventi di assistenza domiciliare alla popolazione anziana residen-
te per Provincia (2008).

ASL Casi trattati
Casi trattati 

anziani
Casi trattati 

terminali
Popolaz.
anziana

Casi trattati 
anziani
per 100 
anziani

Avellino 1 603 575 0 37.599 1,53

Avellino 2 2.157 1.833 324 48.274 3,80

Media 
Provincia  
di Avellino

2.760 2.408 324 85.873 2,80

Benevento 1 1.271 1.073 198 60.050 1,79

Media 
Provincia di 
Benevento

1.271 1.073 198 60.050 1,79

Caserta 1 1.188 980 208 65.390 1,50

Caserta 2 2.320 1.960 337 65.776 2,98

Media 
Provincia  
di Caserta

3.508 2.940 545 131.166 2,24

Napoli 1 1.530 987 0 168.461 0,59

Napoli 2 862 862 0 60.421 1,43

Napoli 3 600 469 131 41.814 1,12

Napoli 4 276 210 66 67.924 0,31

Napoli 5 2.477 2256 221 98.119 2,30

Media 
Provincia  
di Napoli

5.745 4.784 418 436.739 1,10

Salerno 1 1.078 984 0 56.299 1,75

Salerno 2 3.951 3.406 235 83.259 4,09

Salerno 3 1.671 1.323 268 57.444 2,30

Media 
Provincia  
di Salerno

6.700 5.713 503 197.002 2,90

Totale 
Regione

19.984 16.918 1.988 910.830 1,86

Fonte: Piano d’azione degli obiettivi di servizio Rapporto annuale di esecuzione 
- ottobre2009
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Dai dati della precedente tabella è possibile evincere i valori inferiori rispetto alla 
media regionale della provincia di Napoli, il che mette in evidenza una forte criti-
cità in considerazione del fatto che qui si concentra oltre il 47% della popolazione 
anziana residente in Regione Campania mentre è da evidenziare il dato positivo 
riportato dalle Province di Avellino e Salerno grazie alle ASL AV2 e SA 2 con una 
percentuale di anziani trattati rispettivamente di 3,80 e 4,09.

Negli anni 2005/2006, dai dati elaborati dal Piano di azione obiettivi di 
servizio, risulta che sono stati erogati a favore dei Comuni risorse re-
gionali pari a  700.000,00 V annualità di attuazione della Legge 328/00 
ed  1.125.000,00 VI annualità di attuazione della Legge 328/00 per la 
programmazione ed incentivazione dell’assistenza domiciliare a persone 
prive di autonomia fisica o psichica”.
Di seguito nella tabella 11 i principali atti normativi adottati dall’AGC 18 rela-
tivi all’effettiva realizzazione del servizio ADI sull’intero territorio regionale:

Tabella 11 - Atti normativi AGC 18 per la realizzazione del Servizio ADI.

Provvedimento Data Area di intervento

DGR1467 18/09/2008
Riparto del Fondo per le Non Autosufficienze 
ex l. 296/06

DGR 694 16/04/2009 Piano Sociale di Zona (PSR)

DGR 1424 03/09/2009
Programmazione delle risorse finanziarie affe-
renti al Fondo Sociale Regionale

DGR 1129 19/06/2009
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 
n. 11/2007

DGR 1317 31/07/2009
Organizzazione dei servizi di segretariato sociale 
e Porta Unica di Accesso (PUA)

DGR 1318 31/07/2009 Approvazione Campania Sociale Digitale

DGR 263 23/02/2009 Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia

Fonte: Piano d’azione degli obiettivi di servizio Rapporto annuale di esecuzione 
- ottobre2009.

Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie Locali queste oltre a garanti-
re l’ordinaria attività di erogazione assistenziale finanziata con le risorse 
del Fondo Sanitario Regionale, fruiscono annualmente di finanziamenti 
dedicati di quote riservate del Fondo Sanitario Nazionale e finalizza-
te, secondo quanto previsto dal comma 34 dell’art. 1 della legge 662/96, 
all’obiettivo prioritario definito dal Piano Sanitario Nazionale.
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Con i fondi vincolati attribuiti dal C.I.P.E., II annualità, tra gli anni 2005-
2009 le AA.SS.LL. campane hanno utilizzato risorse (51.milioni di euro) 
per il potenziamento dell’assistenza delle cure domiciliari ai soggetti an-
ziani… (attività ancora in fase di conclusione per alcune ASL). Per quanto 
riguarda la III annualità relativa al Progetto “Rete integrata dei servizi per 
la non autosufficienza” è stato già erogato alle AA.SS.LL. il 50% delle 
somme finanziate pari a 40.000.000 di euro.

L’assistenza privata: il ricorso alle badanti

Secondo i dati dell’A.I.M.A. (rapporto Censis 2007) le famiglie di pa-
zienti che hanno dichiarato di avvalersi dell’aiuto delle badanti sono 
complessivamente il 40,9% del campione, con una maggiore presenza 
(24,4%) di situazioni in cui la badante convive con il paziente, mentre 
nel 16,5% dei casi la badante vive altrove. Si tratta in prevalenza di ba-
danti straniere, presenti nel 32,7% del campione complessivo, contro 
l’8,2% di famiglie nelle quali la badante è italiana. Tale indicazione, per 
altro, può far supporre anche un certo sottodimensionamento del feno-
meno, a causa della possibile ritrosia di qualcuno a riferire della presen-
za di una badante straniera non in condizione di regolarità. Le badanti 
risultano essere nella quasi totalità dei casi di genere femminile (il 95,1% 
di loro), e sempre in larga maggioranza non possiedono un titolo pro-
fessionale specifico (l’89,0%). La spesa per l’assistenza informale privata 
prestata dalle badanti costituisce evidentemente una delle voci di costo 
più significative che le famiglie si trovano a dover fronteggiare. Infine, 
nell’indagine sono state raccolte le opinioni dei caregiver a proposito 
delle badanti e del loro ruolo nell’assistenza al paziente. In particolare, 
la quasi totalità dei caregiver che usufruiscono nell’assistenza di questo 
tipo di supporto considera il ricorso alla badante un peso economico 
inevitabile (il 95,7%), ma una quota quasi altrettanto ampia (il 93,9%) 
indica che la badante ha anche costruito un rapporto umano e affettivo 
con il paziente.
La scelta da parte delle Famiglie di ricorrere all’assistenza domiciliare e/o 
alle badanti è dettata dalla totale non autosufficienza del paziente ed alla 
necessità di una sorveglianza 24 ore su 24.
La tabella seguente riporta il tasso di dipendenza degli anziani nella nostra 
regione.
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Tabella 12: Popolazione maggiore di 64 anni tasso di dipendenza anziani (pop > 
64 anni/1000 ab. 15-64 anni).

Provincia ASL
Popolazione

maggiore
di 64 anni

Popolazione
tra i 5

e 64 anni

Ex dipendenti 
anziani

Avellino

AV1 38.036 100.782 377

AV2 47.975 186.524 257

Totale 86.011 287.306 299

Benevento
BN1 60.136 188.152 353

Totale 60.136 188.152 322

Caserta

CE1 64.511 273.541 236

CE2 65.260 329.463 198

Totale 129.771 603.004 215

Napoli

NA1 166.404 649.045 256

NA2 58.340 374.660 156

NA3 40.755 264.092 154

NA4 68.298 386.790 171

NA5 96.809 415.784 233

Totale 428.615 2.090.371 205

Salerno

AV1 385 1.201 321

SA1 38.133 185.282 205

SA2 97.873 368.850 265

SA3 194.148 170.062 340

Totale 194.148 725.414 268

Campania 898.681 3.892.247 1

Fonte: ISTAT 2006; NVVIP - Sistema Informativo CAMPANIA_MATRIX.
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Capitolo 3

Lo scenario legislativo 

prima e dopo il 2000 in Italia 

e nella Regione Campania

Lo scenario prospettato nei capitoli precedenti prevede necessariamente 
una base normativa alla quale fare riferimento e degli strumenti istitu-
zionali che possano dare sostegno alle persone anziane fragili ed alle loro 
famiglie, considerando il loro diritto di conservare “un rispetto ed una 
dignità pari a quella di ogni altro cittadino”1.
Così come i dati sopracitati mostrano che l’incidenza media della Ma-
lattia di Alzheimer è aumentata negli ultimi dieci anni, anche lo scenario 
legislativo ha subito delle modifiche; di seguito un breve excursus delle 
principali leggi regionali e nazionali, degli atti di indirizzo e delle delibere 
che hanno maggiormente contribuito, dall’alba del nuovo secolo ad oggi, 
a delineare l’attuale assetto del pianeta demenze nella nostra regione. 

Tabella 13: Ricognizione normativa

1991-1995

Il Progetto Obiettivo Nazionale “Tutela della salute degli anziani” rap-
presenta il quadro di ri ferimento ed un modello globale ed integrato 
per le iniziative regionali e locali per la realizzazione di interventi in 
favore della tutela della salute degli anziani. Gli obiettivi principali pre-
vedono: la riqualificazione dei reparti di geriatria, la definizione di pro-
tocolli d’intesa con i Comuni per l’attivazione dei servizi di assistenza 
domiciliare integrata (ADI), l’omogeneizzazione graduale delle istitu-
zioni residenziali per gli anziani (RSA), la formazione adeguata a tutto 
il personale, l’attivazione delle Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) 

1 Tratto dalla “Carta dei Diritti del Malato di Alzheimer” approvata nel 1999 dalle Assem-
blee Generali di Alzheimer’s Disease International (ADI), Alzheimer Europe e Alzheimer 
Italia.

C. Musella, A. Nuzzo
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1991-1995

come strumento per garantire la continuità terapeutica ed assistenzia-
le all’anziano non autosufficiente. Tuttavia, attraverso alcune indagini 
conoscitive promosse dal Ministero della Sanità, è emerso che la sua ap-
plicazione sul territorio nazionale è stata alquanto difforme, con alcune 
realtà nelle quali non è stata messa in atto praticamente nessuna delle 
prescrizioni essenziali del Progetto Obiettivo.

1993-1994

La Regione Campania muove i suoi primi passi sia con l’attivazione 
delle UVG che, successivamente, con la L. 32 istitutiva, nell’ambito 
distrettuale, delle Unità Operativa Assistenza Anziani; questo al fine 
di garantire tutela e produzione di salute a favore della popolazione 
anziana.

1995

La regione Lombardia redige il “Piano Alzheimer” con delibera re-
gionale n.5/64513 28 del febbraio 1995. Questo istituisce “60 Nuclei 
Alzheimer” ovvero reparti specializzati nelle RSA e negli istituti spe-
cializzati (Musella, Nuzzo, Postiglione, 20002).

1995

Contemporaneamente nella Regione Campania, assistiamo al varo 
del primo Progetto Anziani Regionale (ex delibera G.R.C. 9074 del 
29/12/95). Questo è stato possibile grazie ai fondi nazionali (fondi fi-
nalizzati CIPE) congiuntamente alla precisa scelta dell’Assessorato alla 
Sanità di riconoscere l’esigenza di un approccio geriatrico sia negli inter-
venti territoriali che nella visione globale regionale. Nell’ambito di que-
sto programma vengono erogati fondi a tutte le AA.SS.LL. regionali per 
l’avvio dell’assistenza geriatrica. Questo progetto da un lato permette un 
primo avvio dell’Assistenza domiciliare integrata, ma dall’altro eviden-
zia carenze e non uniformità degli interventi. Infatti un’attenta analisi, 
effettuata dal gruppo tecnico del Servizio di Geriatria del Settore Fasce 
Deboli dell’Assessorato alla Sanità, ha confermato l’assoluta disomoge-
neità e talora assenza di interventi sul territorio a favore della popolazio-
ne anziana (Musti, 20003).

1996

Con richiesta unanime dei Parlamentari Europei l’Alzheimer viene 
considerato un “flagello” al pari della droga, del cancro e dell’Aids, 
considerato che l’art. 129 del Trattato di Maastricht prevede che l’azio-
ne della comunità si indirizzi verso la prevenzione delle malattie, dei 
grandi flagelli (comprese le tossicodipendenze), favorendo la ricerca 
sulle loro cause e sulla loro propagazione (Musella, Nuzzo, Postiglio-
ne, 2000).

2 Tratto da Musella, Nuzzo, Postiglione, AIMA Napoli Onlus. Una guida al tuo servizio.
3 Lucia Musti - Dirigente Responsabile del Settore Fasce Deboli. Tratto da AIMA Napoli 
Onlus, Asl Napoli 1, La demenza di Alzheimer: i problemi del malato e della famiglia a 
Napoli, 2000.
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1998-2000

Il Piano Sanitario Nazionale riafferma e rinforza molte delle logiche 
espresse dal Progetto Obiettivo, infatti promuove l’integrazione delle 
risorse sanitarie e sociali per garantire continuità assistenziale tra Ospe-
dale e Territorio, tra cure domiciliari e residenziali e tra medicina ge-
nerale e specialistica. Esso prospetta la programmazione di interventi 
socio-sanitari con intese programmatiche tra le Aziende Sanitarie e i 
Comuni in direzione di analoghi obiettivi di Salute.
Inoltre troviamo, per la prima volta, un riferimento al Malato di Al-
zheimer come “soggetto particolarmente esposto a condizioni di de-
terioramento della qualità della vita per se stesso e i familiari, sui quali 
ricade gran parte del peso assistenziale.

1999

Il Decreto del Ministero della Sanità n. 329/99 sancisce che dal mese di 
febbraio 2000 l’Alzheimer rientri nell’elenco delle patologie che hanno 
diritto all’esenzione da ticket. Da questo momento il riferimento alla pa-
tologia di Alzheimer diventerà più esplicito e ricorrente, con lo scopo di 
mettere in atto misure rivolte a questa tipologia specifica di ammalati.
Il Decreto Legislativo 229/99 all’art. 3-quinquies prevede che i Distret-
ti Sanitari garantiscano attività o servizi rivolti a disabili ed anziani, 
oltre ad attività o servizi di assistenza domiciliare integrata.

2000

Regione Campania - Con l’attuazione della deliberazione n. 
411/1998 viene inaugurato a Napoli il primo Centro Diurno Al-
zheimer, con disponibilità iniziale di 10 posti letto, presso la RSA 
afferente alla ASL NA 1 D.S. 48 (oggi ASL NA 1 Centro D.S. 28) 
di via Fratelli Cervi. Questo consente di passare, in maniera con-
creta, dal concetto di custodia del malato demente a quello di man-
tenimento e recupero della sua autonomia, oltre a dare sollievo alle 
famiglie avendo cura del paziente 8/10 ore die.
Nasce a Napoli l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer 
(AIMA Napoli Onlus) una cellula dell’AIMA Nazionale che diver-
rà poi il punto di riferimento per l’intera Regione Campania.
Come prima azione, l’associazione partecipa ad una petizione, soste-
nuta dall’AIMA Nazionale, per la promozione e l’attivazione di un 
protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per 
i Malati di Alzheimer. Nella sola città di Napoli, presidiando alcune 
delle nostre principali piazze, vengono raccolte ben 3500 firme che, 
unite a quelle delle altre regioni, favoriranno la nascita del Progetto 
denominato “Cronos”.
D.M. del 20/07/2000 - Progetto “Cronos”: Protocollo di monitoraggio 
dei piani di trattamento farmacologico per la malattia d’Alzheimer….” 
un programma diagnostico e terapeutico per la Malattia di Alzheimer, 
promosso dal Ministero della Sanità e coordinato dal Dipartimento 
dei Medicinali e la Farmacovigilanza (D.M. del 20/07/2000, S.O. alla 
G.U. n° 204 del 01/09/2000, e D.M. del 14/03/2001, G.U. n° 86 del 
12/04/2001) Nota assessorile 3905/2005 del 14/09/2000.
DGRC 5744/2000 Approvazione progetti delle AA.SS.LL.. per l’as-
sistenza domiciliare integrata. Con Determina Dirigenziale n° 12 del 
11.03.05 è stato individuato un 5% dei Fondi CIPE sull’impegno as-
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2000

segnato alle ASL per “l’organizzazione di una rete assistenziale per i 
disturbi comportamentali degli anziani (delirium, disturbi compor-
tamentali in demenza) e colpi di calore negli anziani, ivi compresi i 
programmi per l’emergenza “ondate di calore” nella stagione estiva” 
nonché il 15% per la realizzazione di progetti sperimentali di cura e 
presa in carico per cittadini affetti da demenza (centri diurni) ed il 20% 
per lo “sviluppo e potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata 
in collaborazione con i comuni (ADI) attraverso al costituzione delle 
UVI e l’aggiornamento degli operatori all’uso degli strumenti di valu-
tazione previsti…”.
Nota assessorile n. 2777 del 31 luglio 2000: Assistenza Anziani – Ma-
lattia di Alzheimer – “… individuazione di un percorso privilegiato 
nella rete dei servizi geriatrici a favore dei pz e dei loro familiari ed in-
terconnessione con i MMG al fine di integrare completamente le com-
petenze sanitarie prima di procedere all’integrazione con il sociale”.

2001

DPCM del 14 febbraio “Atto di indirizzo e coordinamento in mate-
ria di prestazioni sociosanitarie” le prestazioni sono definite tenendo 
conto della natura del bisogno, della complessità e dell’intensità dell’in-
tervento assistenziale, nonché della sua durata. Queste possono essere 
erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture 
residenziali e semiresidenziali e rispondono al bisogno socio-sanita-
rio inerente le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del 
soggetto fragile, nelle fasi estensive e di lungoassistenza. Le regioni 
nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari deter-
minano gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni 
socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento.
DPCM del 29 novembre definisce i LEA (Livelli Essenziali di Assi-
stenza). Si stabilisce che le prestazioni di assistenza sanitaria garantite 
dal Servizio Sanitario Nazionale sono:

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;ß 

Assistenza distrettuale;ß 

Assistenza ospedaliera.ß 

Nota M.S. n. 800/DG/2169/A4 19/12/2001 e successiva circolare 
applicativa della Direzione per la Programmazione Socio Sanitaria n. 
1989/50.01.42 del 16/01/2002, le UVA vengono autorizzate alla stesu-
ra del Piano Terapeutico anche per clozapina, olanzapina, risperidone 
e quetiapina per i pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve-
moderato con diagnosi di psicosi e schizofrenia e all’interno delle indi-
cazioni di registrazione del singolo farmaco.
DGRC 07.08.2001, n. 3958 “Definizione dei requisiti strutturali, tec-
nologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione 
ed all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture-
pubbliche e private della Regione Campania - Approvazione delle pro-
cedure di autorizzazione”(B.U.R.C 10 settembre 2001, n. 46) modifi-
cata ed integrata dalle deliberazioni 31.12.2001, n. 7301 e 07.02.2003, 
n. 518.
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2003

BURC n° 18 del 28 aprile 2003 la legge Regionale n. 8 “Realizzazione, 
organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali 
Pubbliche e Private - RR.SS.AA.” Prevede all’interno dei Centri Diurni 
per anziani un nucleo Alzheimer per persone affette da demenza, con un 
fabbisogno di posti semi-residenziali pari allo 0,5% della popolazione ul-
trasessantacinquenne. Sono a carico del fondo sanitario regionale tutti gli 
oneri relativi alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ed alle prestazioni 
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria erogate dalle R.R.S.S.A.A. e 
dai Centri Diurni per anziani ed Alzheimer, in ottemperanza a quanto di-
sciplinato dal DPCM del 14 febbraio “Atto di indirizzo e coordinamento 
in materia di prestazioni sociosanitarie”. Gli oneri relativi alle prestazioni 
di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzatesi come prestazioni sociali 
a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani 
ed Alzheimer sono di competenza dei comuni di residenza storica – ovve-
ro quella all’atto del ricovero – che vi adempiono in base a quanto definito 
dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento 
dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti. Le AA.SS.LL. di compe-
tenza sono tenute ai recuperi.

2004

Deliberazione n.2006 del 5 novembre 2004 (regolamento attuativo), ai 
sensi degli artt. 16 e 24 della L.R. n.8 del 22 aprile 2003 vengono approvate 
le Linee di indirizzo sull’assistenza residenziale e semiresidenziale per 
anziani, disabili e cittadini affetti da Alzheimer.
Circ. Regionale 0688836 del 07.09.04 “Assistenza ai cittadini affetti da 
Malattia d’Alzheimer e sindromi correlate” - Stato dell’arte e conferma 
del modello organizzativo della nota assessorile 2777 del 31.07.2000.

2005

Programma di farmacoviglilanza attiva relativa agli antipsicotici di 1° e 
2° generazione indicati nei pz affetti da demenza (20 ottobre 2005 -1° 
riunione tra I.S.S., Facoltà Medicina S.U.N., U.V.A. delle AA.SS.LL. 
AA.OO. e AA.UU.PP, Settore Farmaceutico Ass. Sanità.

2006

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento n. 20 - 
Assistenza Sanitaria - recepimento del comunicato AIFA del 21 luglio 
ed individuazione dei Centri Specialistici per la Diagnosi e Cura dei 
pazienti affetti da Demenza

2007

Con decisione della Commissione Europea n.C(2007) 3329 è stato 
adottato il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di 
sviluppo 2007-2013 (QSN), già approvato con la delibera del CIPE n. 
174. Questo definisce, per le regioni del mezzogiorno, quattro obiettivi 
di servizio quali punti strategici per il miglioramento e l’innalzamento 
della qualità della vita dei cittadini. Tra i quattro obiettivi previsti figura 
l’Obiettivo di Servizio n.2 “aumentare i servizi di cura alla persona per 
alleggerire i carichi familiari e innalzare la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro”. Per la misurazione di tale obiettivo sono previsti 
degli indicatori tra cui S 06 “incrementare il numero di anziani in assi-
stenza domiciliare integrata”.
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2007

Legge finanziaria del 2007 (n. 296/2006). Alcune prescrizioni (lette-
re s-t-u) contenute all’art. 1, comma 796, riguardano l’attuazione del 
percorso di accreditamento delle strutture sanitarie private e aspirano, 
essenzialmente, al superamento della fase di transitorietà ed al consoli-
damento di un sistema istituzionale di accreditamento.
Legge regionale del 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la 
cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328).
– La Legge Regionale 11, al Titolo V, norma l’integrazione socio-

sanitaria tra i Comuni associati in Ambiti Territoriali e le ASL, 
quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bi-
sogni complessi del cittadino e indica la necessità per Comuni, 
ASL e Distretti Sanitari di raccordare i rispettivi atti program-
matori e di regolamentare congiuntamente le funzioni di acces-
so, di valutazione integrata degli utenti e di erogazione dei ser-
vizi sociosanitari. La Regione riconosce (Titolo I), quali diritti 
individuali, le prestazioni sociali relative ai Livelli Essenziali di 
Assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente. A 
tal fine assicura in ogni ambito territoriale l’attivazione di ser-
vizi quali strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti 
con fragilità sociali: bambini, anziani e stranieri; centri di acco-
glienza residenziali e diurni a carattere comunitario; assisten-
za domiciliare; servizi di segretariato sociale per informazione, 
consulenza e presa in carico del singolo e dei nuclei familiari.

DGRC 460 /2007 viene approvato il Pino di Rientro dal disavanzo e di 
riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 
180, della legge n. 311/2004.
DGR 03.08.2007, n. 1480 “Procedure per la verifica dei requisiti ulte-
riori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-
sanitarie ai sensi del Regolamento n. 1/2007”.
DGR 03.08. 2007, n. 1481 “Corso di “valutatore per l’accreditamento” 
ai sensi del Regolamento n. 3/2006 e del  Regolamento n. 1/2007.

2008

L.R. 30.01.2008, n. 1 Finanziaria 2008: nasce, con l’obiettivo di miglio-
rare l’assistenza ai malati non autosufficienti (disabili, cronici, anziani, 
ecc.),il Fondo per la Non Autosufficienza con uno stanziamento di 200 
milioni. 
Viene reso disponibile anche in Italia, in classe A “Rivastigmina cerotto 
trans dermico” prescrivibile solo dalle Unità di Valutazione Alzhei-
mer, per il trattamento dei sintomi della Malattia di Alzheimer da grado 
lieve a moderatamente grave (per dosaggi più elevati associati ad una 
maggiore efficacia, garantisce una migliore compliance e risulta esse-
re preferito dalla maggior parte dei caregivers per l’estrema semplicità 
delle modalità di somministrazione). DGR 1467 18/09/2008 Riparto 
del Fondo per le Non auto-sufficienze. Ex L. 296/06
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2009

In Conferenza Stato-Regioni viene definito il nuovo Patto per la salute 
2010-2012 che in particolare evidenzia l’accordo tra Governo e Regioni 
sul ripristino del Fondo per la non autosufficienza.
Con DGR 210 “Piano di azione per il raggiungimento degli obietti-
vi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” la R.C. ha 
approvato il piano di azione per l’Obiettivo 2 e il piano delle attività 
per il relativo indicatore S 06, di cui sopra, elaborato congiuntamente 
dai Settori Assistenza Sociale e Fasce Deboli su indicazione dell’Am-
ministrazione e del Dipartimento dello Sviluppo Economico. Per in-
crementare il numero di anziani in Assistenza Domiciliare Integrata 
si prevedono alcune azioni come qualificare il sistema di offerta dei 
servizi ADI, incrementarne l’offerta e riorganizzare il sistema di offerta 
dei servizi sociosanitari.
Linee Guida triennali 2007 -2009 AGC 18 Area Anziani
DGR n. 694 del 16 aprile 2009 approvazione Piano Sociale Regionale 
AGC 18.
DGR 1424 03/09/2009 Programmazione delle risorse finanziarie affe-
renti al Fondo Sociale Regionale AGC 18.
DGR 1129 19/06/2009 Regolamento di attuazione della Legge Regio-
nale n. 11/2007 AGC 18.
DGR 1317 31/07/2009 Organizzazione dei servizi di segretariato so-
ciale e Porta Unica di Accesso (PUA) AGC 18.
DGR 1318 31/07/2009 Approvazione Campania Sociale Digitale AGC 18.
DGR 263 23/02/2009 Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia 
AGC 18.

2010

Legge Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009), accogliendo la richiesta avan-
zata dalle Regioni, proroga al 1° gennaio 2011 il termine fissato per il passag-
gio all’accreditamento istituzionale definitivo. Questo ha concesso, pertan-
to, alle Regioni un altro anno per il completamento dei percorsi di accredita-
mento. L’accreditamento, introdotto nell’ordinamento dall’art. 8-quater del 
D.Lgs n. 229/1999, presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di 
qualità rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento.
18 Novembre 2010 viene approvato il PSN 2011-2013
Decreto Commissariale n. 6 del 4-02-2010 - Oggetto: Determinazio-
ne delle tariffe per prestazioni erogate da Residenze Sanitarie Assistite 
(RSA) e Centri Diurni ai sensi della legge regionale n. 8/2003. Rif. pun-
to 16 deliberazione Consiglio dei Ministri del 24/7/2009.
Decreto Commissariale n. 47 del 10/09/2010 pubblicato sul Burc 20/09/2010 
“Piano di recupero degli extrasconti stabiliti dall’Agenzia Italiana del Farma-
co o AIFA negli accordi negoziali con le Aziende Farmaceutiche – Direttive 
alle Aziende Sanitarie della Campania” – toglie il cerotto trans dermico dal 
novero dei Farmaci in fascia A e ne inibisce la prescrizione.
Decreto Commissariale n. 49 del 27/09/2010 “riassetto della rete 
ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la dismissione/
riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare 
adeguati profili di efficacia e di efficienza; analisi del fabbisogno e veri-
fica dell’appropriatezza: conseguente revoca degli accreditamenti per le 
corrispondenti strutture private; conseguente modifica del Piano Ospe-
daliero regionale in coerenza con il piano di rientro” vengono definite le 
aree prioritarie di intervento per la riorganizzazione della rete territo-
riale con particolare riguardo al sistema delle cure domiciliari.
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2011

DGR n. 41 del 14/02/2011- AGC 20 Assistenza Sanitaria - Documento 
recante Linee di indirizzo, profili e standard in materia di servizi domi-
ciliari in Campania”.
Decreto Commissariale n. 22 del 22 Marzo 2011 - Piano sanitario re-
gionale ai sensi del punto t) della delibera della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 24 aprile 2010. Con l’approvazione di detto Piano sani-
tario cessa, in tutte le sue previsioni, l’efficacia del Piano di ristruttura-
zione e riqualificazione della rete ospedaliera regionale, approvato con 
la legge regionale 28 novembre 2008 n. 16, ai sensi dell’art. 6, comma 
2, della legge regionale stessa. Il Piano Sanitario Regionale per il trien-
nio 2011-2013 in relazione alle problematiche poste dall’invecchiamento 
della popolazione e dal conseguente aumento delle patologie croniche, si 
propone alcuni importanti obiettivi generali ma non è ancora esaustivo, 
nello specifico non prevede ancora una rete di servizi né indicazioni che 
permettano di pensare ad un percorso unico dove il paziente viene preso 
in carico e non lasciato più da solo.
Legge di stabilità: il Fondo per la non autosufficienza viene azzerato
Decreto 216 del 22/03/2011 - Corso Caregiver Alzheimer per il rila-
scio di un profilo specifico riconosciuto dalla regione e spendibile su 
tutto il territorio nazionale in base ad un programma formativo pro-
posto dall’AIMA campana a garanzia di un’assistenza qualificata per 
il paziente e la sua Famiglia.

Fonte: AIMA.
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Capitolo 1

Il Centro Ascolto dell’AIMA 

nella Regione Campania

Il Progetto “AIMA…Amiamoci” nasce nel 2000, è un percorso azione di 
offerta di servizi per prendersi cura della Persona con Demenza e della sua 
Famiglia, secondo un approccio biopsicosociale nell’ambito di un percor-
so di umanizzazione e continuità assistenziale.
Tale progetto prevede un approccio globale ed integrato che rispetti l’in-
dividuo quale Persona in tutte le sue dimensioni attraverso interventi che 
tengano conto non solo della sua patologia ma anche di tutte le problema-
tiche sociali, economiche, culturali e psicologiche che ne possano influen-
zare la sintomatologia ed il decorso. Il tutto volto al raggiungimento di 
un concreto miglioramento della qualità della vita percepita dal paziente e 
dalla sua Famiglia.

Nell’ambito del Progetto AIMA …
Amiamoci nasce, un anno dopo, e 
con il supporto del progetto Mini-
steriale ex art 12 “dall’ADI al Centro 
Diurno”, il Centro Ascolto dell’AI-
MA per le Famiglie della Regione 
Campania.
Esso ha da subito una funzione di 
ascolto, informazione, orientamento 
ai servizi, accompagnamento a percor-
si adeguati ed appropriati, sostegno alla 
domiciliarità per prendersi cura della 

L’Ascolto: cuore della rela-
zione d’aiuto dà senso alle 
parole dell’altro, consente di 
osservare temporaneamen-
te la realtà con i suoi occhi, 
produce empatia.

L’Accompagnamento ed il  
Sostegno alle Famiglie nella 
gestione della cura al fine di:
 migliorare la qualità dello 
stile di vita dei pazienti e 
delle loro Famiglie

C. Musella, A. Nuzzo
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persona con demenza e della sua Fami-
glia perseguendo le medesime finalità 
del Progetto da cui origina.

Il Centro Ascolto rappresenta per le 
Persone con Alzheimer e le loro Fami-
glie l’unica Porta d’accesso dedicata che 
mette in collegamento la domanda con 
l’offerta, sia per i servizi offerti dal SSN 
e dai Comuni sia per quelli privati.
Nel tempo il nostro Centro Ascolto si è 
strutturato sempre più con la nascita del 
numero verde 8000985645 reso possibi-
le dall’ASL NA1, che consente di essere 
sempre più vicino alle Famiglie e con l’ampliamento della fascia oraria 
avvenuto grazie al progetto di Fondazione con il Sud “Progetto Dream: 
anziani mai più soli”.
Per la strutturazione del nostro Centro Ascolto abbiamo iniziato a lavo-
rare su alcune dimensioni che caratterizzano la qualità di un servizio:

Aspetti legati al tempo:
tempestività (velocità del servizio, brevità delle liste e delle file di attesa), 
puntualità, regolarità

Aspetti legati alla semplicità delle procedure:
comodità di operare richieste e prenotazioni telefonicamente e facilità de-
gli adempimenti amministrativi

Aspetti legati all’orientamento e all’accoglienza:
orari e ubicazione dei servizi, nomi dei referenti, procedure, modalità ri-
chiesta ecc.

Aspetti legati alle relazioni sociali e umane:
personalizzazione e umanizzazione del trattamento, cortesia, rispetto 
della dignità.

Gli aspetti principali del nostro Centro Ascolto sono:
L’accoglienza deldicata: la capacità generale di prendersi cura delle perso-
ne fin dal momento in cui vi è una segnalazione, una richiesta di aiuto.

L’Informazione e l’Orien-
tamento per avvicinare sem-
pre più il cittadino/cliente ai 
Servizi, al fine di:
 far corrispondere in modo 
adeguato ed appropriato 
un bisogno ad una presta-
zione 

 aumentare la consapevo-
lezza dei propri diritti.

 diminuire il ricorso im-
proprio ai servizi 

 ridurre le degenze
 garantire la continuità as-
sistenziale
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La rilevazione del bisogno per la ricerca della soluzione più adeguata a 
sostegno della domiciliarità mediante il supporto dell’assistenza diretta.
Il Centro Ascolto è rivolto a tutti i nuclei familiari del territorio campano 
ed agli operatori del settore, per fornire informazioni utili soprattutto sul-
la Malattia d’Alzheimer, ma anche per facilitare l’accesso ai Servizi. Esso è 
strutturato su tre livelli di intervento:

1° Contatto
“Telefono Amico”

“Spazio Con...Tatto”

1. 1° Contatto: gli operatori rispondono a telefonate provenienti da tut-
ta la Regione, e non solo, raccogliendo le istanze più disparate: sono 
domande alle quali è doveroso rispondere con tutta la professionalità e 
l’etica previste dalla normativa sul consenso informato. In questa fase 
l’utente viene registrato, attraverso la compilazione di una scheda di 
accoglienza che racchiude tutti i dati socio-anagrafici e sanitari della 
persona affetta da Alzheimer e le informazioni sul suo caregiver.

2. Il “Telefono Amico”: Costituisce il primo approccio, da parte di tec-
nici dediti all’accoglienza, ai molti problemi e bisogni che incontrano i 
caregivers. Gli operatori, ad ogni segnalazione, rispondono con dispo-
nibilità, accoglienza e solidarietà instaurando un rapporto di fiducia 
e comprensione con il familiare che a volte si aspetta anche solo una 
parola di aiuto e conforto. Espleta le sue funzioni di ascolto e orien-
tamento secondo due modalità: a) in tempo reale: quando le informa-
zioni sono immediatamente disponibili ed il bisogno viene valutato 
indifferibile; b) in tempo differito: quando le informazioni richiedono 
una ricerca più approfondita (back office sociale).

La procedura attivata prevede:

Accoglienza della domanda: i nostri helper, con un primo approccio di 
tipo relazionale, approfondiscono la “Scheda di Accoglienza” racco-
gliendo informazioni di tipo generale e specifico. Questa strumento è 
essenziale al fine della rilevazione delle informazioni sull’utenza.

Gestione della telefonata: l’operatore decodifica ed interpreta nel modo 
più preciso i bisogni espressi e trascrive sull’apposita scheda la richiesta 
effettuata ponendosi in un atteggiamento di ascolto empatico.
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Gestione del bisogno: sulla base delle informazioni raccolte e trascrit-
te, l’operatore classifica il bisogno e predispone una serie di interventi 
personalizzati, preventivamente concordati con i vari esperti, con la 
persona e con la sua famiglia.

Archivio Dati e verifica in itinere dello stato di bisogno: i dati raccolti 
vengono immessi in un Data Base che viene periodicamente aggiornato 
anche mediante un feedback con le famiglie, per verificare l’andamento 
del servizio attivato, per le modifiche in itinere al piano personalizzato 
e/o per fornire un costante sostegno.

I familiari non spezzano il legame creatosi nel tempo, infatti, molti 
chiamano anche solo per raccontarsi, per condividere le loro esperien-
ze con altre famiglie e per mantenere il rapporto di solidarietà costrui-
to con gli operatori dell’Associazione.
Il servizio fornito agli utenti rispetta criteri quali:
tempi di attesa brevi
risposte appropriate ed approfondite
costante verifica sulla qualità dei servizi forniti

Al di là del dato puramente tecnico ogni telefonata rappresenta una 
storia di sofferenza e di coraggio, di paura e di amore; sono storie par-
ticolari e ognuna è speciale, ma soprattutto c’è una cosa che le accomu-
na: la caparbietà con cui le famiglie combattono fino in fondo, al fianco 
dei loro cari ammalati, questa ingiusta e spesso impossibile battaglia.
Le attività di ascolto, di orientamento, di filtro, di segretariato sociale 
e di consulenza si pongono l’obiettivo di fornire sostegno psicologico 
ed informazioni opportunamente elaborate per essere immediatamen-
te fruibili.
Gli operatori che rispondono ai nostri numeri telefonici (081 7400245 
e 800 098546) sono professionisti dell’ascolto (sociologi, psicologi, 
assistenti sociali, tecnici dell’accoglienza, counselor), hanno ricevuto 
una formazione adeguata, per relazionarsi con le diverse tipologie di 
soggetti chiamanti, e sono in formazione continua, attraverso training 
interni ed esterni. A ciascun operatore del Centro Ascolto sono state 
trasmesse le informazioni necessarie per un corretto riconoscimento 
del bisogno al fine di classificare i bisogni sociosanitari e distinguere 
quelli urgenti da quelli differibili. Per la risposta più corretta si ricorre, 
in ogni caso, alle informazioni disponibili nel nostro archivio informa-
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tico (sempre in aggiornamento), contenente tutti i riferimenti territo-
riali contattabili, tutta la rete di servizi disponibili e attivabili.

3. “Spazio Con…Tatto” è il secondo punto di forza del nostro Cen-
tro Ascolto. La sua funzione è quella di approfondire la conoscenza 
dell’utente e dei suoi reali bisogni, tramite una serie di colloqui psico-
sociali, che integrano il primo filtro effettuato dal Telefono Amico.

Questo strumento si pone come trade union tra la persona, la famiglia ed 
il territorio offrendo, altresì, una serie di consulenze:

➢ Consulenza Psico-sociale individuale e di gruppo che prevede collo-
qui individuali e Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto, attivati sulla scorta di 
un’esperienza già condotta dall’AIMA Nazionale.

➢ Consulenza Psicologica per le persone con demenza in fase prodromica 
e per i loro familiari.

➢ Consulenza Legale per l’attivazione di pratiche, o più in generale per 
fornire informazioni su tutta la normativa regionale e/o nazionale spe-
cifica.

➢ Coinvolgimento di professionalità specifiche per prevenire o gestire le 
co-morbilità, i disturbi cognitivi e comportamentali in relazione al de-
corso della malattia.

➢ Supporto e tutoraggio che prevede l’accompagnamento presso le strut-
ture Territoriali Ospedaliere e/o Universitarie per l’accertamento dia-
gnostico, il tutoraggio per le visite medico-legali.

➢ Consulenza Medico-Specialistica che prevede l’attivazione di una rete 
con i medici specialistici del Territorio.

Le numerose richieste pervenute al ns Centro Ascolto di ricovero ospe-
daliero e la mancanza di reparti dedicati ci hanno visti impegnati in questi 
anni in un percorso sperimentale di umanizzazione e continuità assisten-
ziale tra Ospedale e territorio per anziani fragili e Persone con malattia 
d’Alzheimer.
Particolare attenzione è stata data all’accoglienza delicata ed alla degenza 
dedicata soprattutto attraverso una collaborazione con la U.O. di Neu-
rologia e Stroke dell’ex Ospedale CTO, ultimamente annesso all’AORN 
dei Colli, ed il Servizio di Umanizzazione dell’ASL Napoli 1 Centro.
Tale collaborazione nasce nel 2005, sulla base di un progetto che preve-
deva l’Istituzione di un Day-Hospital e Centro Diurno di Neurogeria-
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tria, con annessa Unità Valutativa Alzheimer (UVA) per rispondere alle 
esigenze di quei pazienti che richiedevano una semplificazione nei tempi 
e nelle procedure d’accesso. Discreti sono stati gli invii a seguito di una 
procedura ed un percorso specifico che ha visto, tra l’altro, l’attivazione 
di un ambulatorio dedicato, anche nelle ore pomeridiane, per i pazienti 
con demenza.
Di seguito i dati elaborati da AIMA e dal Servizio di Umanizzazione della 
ASL NA1 Centro (Fig. 22), riguardanti unicamente i pazienti /soci AIMA 
di Napoli arruolati nell’ambulatorio dedicato, presso l’U.O.C. di Neuro-
logia e Stroke del CTO, dal 2005 al 2010 (203 pazienti).
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Figura 22

La riduzione di utenti arruolati nell’ultimo anno va spiegata in relazione ad 
una mancata messa a regime del servizio, per cui con il tempo è stata penalizza-
ta l’organizzazione iniziale sostenuta soprattutto attraverso le risorse volontarie 
dell’AIMA.
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Nella figura 23 si nota come dei 203 pazienti ben il 54% ha ottenuto la Demenza 
di Alzheimer; un dato importante è il 9% dei pazienti con MSI (il deterioramen-
to cognitivo lieve). Come si vede nel corso degli anni è aumentato ben dell’8%; 
questo dato è dovuto alla sempre maggiore informazione e sensibilizzazione al 
problema che induce le famiglie a segnalare anche il più banale sintomo sospetto e 
a ricorrere agli specialisti per un diagnosi quanto più precoce possibile.
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Nella figura 24 la mappa del percorso intrapreso dopo la diagnosi: ben il 50% degli 
utenti hanno richiesto ed usufruito dei Servizi offerti dall’associazione mentre il 
28% è stato rinviato al territorio presso le U.V.A. e il 19% ha usufruito dell’assi-
stenza domiciliare. Come si nota il trend, nel corso degli anni è in salita per tutti 
i servizi tranne che per la riabilitazione cognitiva, servizio da noi non offerto più 
dal 2007 circa, per motivi ufficialmente definibili “tecnico/burocratici”, ma che 
al di là delle reali motivazioni ha privato molti pazienti e molti familiari di una 
grande risposta in termini terapeutici, economici e sociali.
Altro dato importante è la riduzione dei ricoveri ospedalieri ciò a dimostrazione 
che se ben informata ed orientata la Famiglia usufruisce di servizi alternativi.
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Capitolo 2

Diario di una realtà disvelata. 

I bisogni emergenti delle Famiglie 

della Regione Campania

L’analisi di seguito riportata, fa riferimento ai dati rilevati dal 2000 al 2010 
dalla Banca Dati del nostro Centro Ascolto che rappresenta, come ab-
biamo visto (cfr. II.1), uno dei principali strumenti utilizzati da AIMA 
Napoli per la rilevazione del bisogno, nonché una garanzia per la realiz-
zazione di un sistema unitario di accoglienza e gestione della domanda 
di “care”. Tutti i dati raccolti sono stati inseriti in un unico Data Base di 
riferimento che, nel corso degli anni, si è rivelato un prezioso strumento 
per il monitoraggio della richiesta di assistenza pervenuta dalle Famiglie.
Nell’ottica dell’unitarietà degli interventi, infatti, abbiamo voluto garanti-
re la presenza sul territorio di uno spazio di immediato e facile accesso per 
contribuire a ridurre la complessità che caratterizza i bisogni dei nostri 
utenti ed a promuovere quel salto di qualità nelle risposte assistenziali 
che era atteso da tempo e forse è atteso ancora oggi. Abbiamo tentato di 
soddisfare il bisogno di informazione del cittadino; informazioni com-
plete ed in tempo reale sui diritti esigibili e sulle risorse del territorio. 
Questo a partire dal momento in cui la legge 328/2000 introduceva, come 
livello essenziale dei servizi alla persona, il diritto del cittadino ad avere 
un UNICO punto di accesso, informazione e consulenza per l’ingresso 
nella rete integrata dei servizi.
La finalità principale che ci siamo preposti è quella di permettere la realiz-
zazione di una dinamica circolare, un circolo virtuoso, in cui a girare sono 
i flussi informativi e non gli utenti, ai quali, peraltro, è stato garantito un 
referente, una sorta di “case manager” all’interno di un percorso indivi-
duale programmato.

C. Musella, A. Nuzzo
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Con la pubblicazione di questi dati ci poniamo l’obiettivo di dar voce a 
tutte le persone che ci hanno contattato in questi anni; vogliamo dar voce 
alle Famiglie AIMA che affrontano questa complessa e dolorosa proble-
matica; dire chi sono, come sono, dove vivono, di cosa hanno bisogno, 
cosa hanno chiesto, cosa hanno ricevuto o/non ricevuto in termini di 
servizi e prestazioni dalle istituzioni e/o dal privato sociale in questi ulti-
mi dieci anni.
Il campione di riferimento è costituito da tutti i cittadini della Regione 
Campania e non, che si sono rivolti all’Associazione, nella speranza di 
trovare sostegno per affrontare i disagi che hanno incontrato nella gestio-
ne di situazioni difficili, dovute alla presenza di un paziente affetto dalla 
demenza di Alzheimer nell’ambito familiare.
È da tener presente, come dato di riferimento, che l’analisi dei dati ef-
fettuata si riferisce alle telefonate pervenute al nostro Centro Ascolto da 
settembre del 2000 al 31 dicembre 2010 da parte di Famiglie con persone 
affette da demenza e/o con bisogni complessi ma una vera e propria rac-
colta ed elaborazione dati su schede precostituite è iniziata solo nell’anno 
successivo, per strutturarsi poi con la creazione di un Data Base specifico 
nel 2003. Nel 2006, inoltre, l’associazione ha subito un furto con scas-
so a seguito del quale una parte dei dati raccolti (circa 6000) fino a quel 
momento sono andati persi. Pertanto i risultati della nostra indagine si 
riferiscono alle sole telefonate statisticamente misurabili, stimabili in un 
numero di 17.734.

Dati strutturali

Il Grafico 1 mostra come sono suddivisi i servizi offerti dal Centro Ascol-
to AIMA secondo i parametri del protocollo di accoglienza delicata (cfr. 
II.1) il servizio è strutturato su tre livelli verticali di intervento:1° Contat-
to - Telefono amico - Spazio Con Tatto.
Nel grafico è possibile notare come il 72% di utenti ha approfondito il 1° 
contatto con l’Associazione usufruendo del nostro Telefono amico; que-
sto servizio, che svolge come funzione prioritaria quella di segretariato 
sociale (analoga a quella indicata ex art. 22, comma 4 lett. A L. 328/2000), 
risponde all’esigenza primaria dei cittadini di avere informazioni comple-
te in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; 
di conoscere le risorse sociali e sanitarie disponibili nel territorio in cui 
vivono, utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi 
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della malattia; di avere informazioni specifiche sulla malattia; di essere 
indirizzati ai Servizi integrati presenti sul territorio. Non ultima in ordine 
di importanza, la possibilità, offerta dal Telefono Amico, di stabilire con 
gli operatori dell’accoglienza un rapporto di solidarietà, fiducia e stima 
durevole nel tempo. Il 19% ha chiesto ed ottenuto, inoltre, l’incontro con 
i nostri consulenti e solo per il 9% delle chiamate, l’utente ha effettuato 
esclusivamente il 1° accesso e/o ha avuto contatti sporadici in cui la richie-
sta era solo di informazioni generiche.
Questa è la rappresentazione grafica della dinamica di funzionamento del 
nostro Centro Ascolto; una dinamica di funzionamento circolare dove sono 
i flussi informativi che circolano mentre l’utente, la Famiglia rimane ferma.
Nel 1° contatto l’utente viene registrato, attraverso la compilazione di una 
scheda di accoglienza che racchiude tutti i dati socio-anagrafici e sanitari 
della persona affetta da Alzheimer e le informazioni sul suo caregiver.
La scheda è composta da una parte precostituita relativa alla raccolta delle 
informazioni anagrafiche, mediche, sociali, mediante la quale è possibile 
il report dei bisogni espressi e/o soddisfatti, e da una parte aperta nella 
quale i tecnici dell’accoglienza ed i professionisti dell’aiuto, riportano tut-
te le informazioni e/o percezioni che appartengono alla sfera psicologica 

Grafico 1
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dei pazienti e dei loro caregivers. Interesse dell’AIMA, infatti, non è solo 
quello di offrire dei servizi, ma anche di dare un supporto umano e rela-
zionale a tutti coloro che ne hanno bisogno.
Nel corso della telefonata al familiare viene dato il tempo di lasciarsi anda-
re, di iniziare a fidarsi, al fine di rendere l’operatore partecipe ai particolari 
che caratterizzano la vita quotidiana, senza omettere nulla. Al di là della 
cornetta non ci sono semplici interlocutori, ma persone esperte in grado di 
decodificare il bisogno, che si dedicano ad una prima accoglienza empatica 
dell’utente, capaci di ascoltare, capire e comprendere senza mai giudicare.
È dal momento in cui si instaura questo rapporto che inizia il 2° livello di 
intervento: il Telefono amico.
Dopo il 1° contatto con le eventuali successive telefonate intervengono gli 
operatori ed i consulenti del Telefono amico. Questo costituisce il primo 
vero approccio ai reali problemi e bisogni dell’ammalato e del suo caregi-
ver. I nostri helper ad ogni segnalazione rispondono con disponibilità, ac-
coglienza e solidarietà instaurando un rapporto di fiducia e comprensione 
con il familiare. Attraverso questo “spazio” virtuale, le famiglie sanno di 
poter ricorrere a noi ogni qual volta ne sentono il bisogno o quando in-
contrano nuovi ostacoli lungo l’evolversi degenerativo della Malattia.

Diagramma 1
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I nostri operatori espletano le funzioni di ascolto ed orientamento secon-
do due modalità:

in tempo reale quando le informazioni richieste sono immediatamente di-
sponibili o quando il bisogno viene valutato indifferibile;
in tempo differito quando è necessaria una ricerca più approfondita 
(Back Office Sociale).

Lo Spazio Con… Tatto, infine, approfondendo la dinamica innescata 
mediante il telefono amico, permette ai nostri soci di avvalersi, in forma 
gratuita, dell’assistenza di vari professionisti che offrono vari tipi di con-
sulenze (cfr. II.1)

Dati Socio Anagrafici

Nel grafico 2 vediamo che il 53% dei nostri utenti afferisce alla provin-
cia di Napoli, questo anche perché la sede principale dell’associazione è 
lì ubicata e le dislocazioni periferiche sono nate in itinere. È necessario 
soffermarsi sul problema “Missing”, che ritroveremo anche in seguito, 
generato dalla reticenza di alcuni utenti nel rilasciare qualsivoglia tipo di 
informazione propria o della persona ammalata. Questo perché l’Alzhei-
mer, per molto tempo, soprattutto qui al sud non è stata accettata come 
una patologia tra le tante, ma percepita come un “qualcosa” di cui vergo-
gnarsi e quindi da nascondere.

Grafico 2
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I NOSTRI CAREGIVER

In linea con i dati nazionali, anche i nostri avvalorano l’ipotesi che la De-
menza di Alzheimer sia una “Malattia” di genere, infatti, il 69% dei nostri 
utenti sono donne, così come il 54% (Graf. 5) dei pazienti. L’Alzheimer, 
infatti, colpisce di più le donne degli uomini, le donne sono le più coinvol-
te nella cura e nel supporto, soprattutto quando la gravità della Malattia 
riduce drasticamente l’autosufficienza del paziente. Questo conferma la 
tradizionale centralità delle figure femminili nella gestione dei processi di 
cura, sia in rapporto allo svolgimento diretto delle attività di assistenza, sia 
nella funzione di connessione con le reti di supporto formali ed informali. 
Secondo la ricerca condotta dal Censis (2006) sui costi sociali ed economici 
della Malattia, sono proprio le donne ad essere le principali caregivers; e an-
cora, tre volte su quattro (76,6%) è la donna ad occuparsi dell’assistenza 
domestica agli ammalati ed il 40,9% delle volte il compito è affidato alle 
badanti (per l’80% straniere). Se i malati, sono uomini, nel 54,3% dei casi 
vengono assistiti dalle mogli, se invece sono donne nel 60,3% dei casi tocca 
alle figlie prendersene cura ed il grafico successivo ne è una riprova.
Il grafico 4 evidenzia come un ruolo essenziale lo svolge la solidarietà 
intergenerazionale, infatti più del 50% dei caregivers sono figli; un’intera 
generazione di uomini e donne particolarmente schiacciata nel loro ruolo 
di sostegno che spesso sperimentano forti dosi di stress, con costi eleva-
tissimi per l’intera società, in termini di salute, ore lavorative perse (costi 
indiretti) tempo libero e sofferenza psicologica (costi intangibili).

27% 

69% 

4% 

SESSO_Caregiver 

Uomini

Donne

Missing

Grafico 3
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I pazienti

Grafico 5

Il grafico 5 fotografa la distribuzione del sesso degli ammalati: il 54% di 
essi è di sesso femminile, contro il 37% di uomini. A conferma di quan-
to esposto sopra (Graf. 3) anche gli ammalati sono per la maggior parte 
donne, probabilmente anche in relazione alla loro maggiore aspettativa di 
vita.

Grafico 4
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Grafico 6
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Età 

Nel nostro territorio, l’Alzheimer colpisce prevalentemente la fascia di età 
che va dai 71 agli 80 anni, infatti, il 32% dei nostri utenti si colloca in questo 
range (Graf. 6); la percentuale più bassa riguarda la fascia di età che supera i 90 
anni. È necessario notare che, nonostante l’aumento del numero dei “Grandi 
Vecchi”, il dato rimane poco significativo perché è raro che effettivamente 
venga raggiunta questa soglia. L’affinarsi delle tecniche diagnostiche, la dif-
fusione delle informazioni e l’aumentata sensibilità per il “pianeta demenze” 
spiegano l’alta percentuale di persone, > 50 e < di 70 anni, ammalate.

I Bisogni

Dopo aver indicato le caratteristiche socio demografiche dei caregivers 
e delle persone affette da demenza: provenienza, sesso, età, grado di pa-
rentela risulta opportuno proseguire quest’analisi attraverso l’indicazione 
delle diverse esigenze che i nostri utenti hanno avvertito negli ultimi 10 
anni.
Dati, questi, che definiscono i reali bisogni delle persone che vivono il 
dramma dell’Alzheimer e delle loro famiglie; attraverso questi dati si au-
spica la possibilità di andare a ridefinire l’offerta dei Servizi e delle Presta-
zioni sul nostro territorio
Volendo quantificare in un numero la realtà vissuta dai nostri operatori, 
possiamo dire che sono 24.932 i bisogni espressi dalle famiglie a cui si è 
dovuto trovare risposta (numero riferito ai numerosi bisogni espressi nel 
corso delle telefonate ricevute).
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Nel grafico 7 vediamo il panorama dei bisogni espressi dai nostri utenti 
intesi come aree di riferimento e servizi specifici. Le basse percentuali del 
Supporto Psicologico (1%), Supporto Medico- Legale (1%) e Altro (1%) 
si spiegano tenendo conto che sono delle richieste specifiche e non aree di 
riferimento. Il principale bisogno emerso è relativo all’area dei Servizi So-
ciali nella quale, come vedremo di seguito, il più sentito è quello relativo 
alle informazioni circa la patologia e la sua evoluzione.

Diagramma 2

Assistenza domiciliare Servizi sociali

Medico/ Inferistica/ Riabilitativa Sostegno economico/ assegni di cura

Socio-assistenziale Trasporto
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Assistenza A.I.M.A Altri servizi sociali

ADI Segretariato Sociale

Servizi sanitari Formazione

Ricovero di sollievo Gruppi di auto-muto-aiuto

Ricovero ospedaliero Percorsi educativi

Riabilitazione cognitiva Formazione operatori

Altri servizi sanitari Caffè Alzheimer

Strutture Supporto psicologico

Residenziali Supporto medico legale

Semi residenziali Altro

Nel diagramma 2 vediamo nello specifico i contenuti delle aree di riferimento 
ed i servizi specifici che andremo ad analizzare di seguito.
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La prima area di riferimento analizzata è quella relativa all’Assistenza Do-
miciliare (Fig. 25 e Graf. 8). Questa, viene considerata un’area a sé perché 
include al suo interno: l’assistenza Socio-assistenziale (intesa come assi-
stenza domestica, asssitenza alla persona, attività occupazionale, di svago 
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Grafico 8

Figura 25
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e compagnia), l’assistenza Medico/infermieristica/ riabilitativa, l’ADI (of-
ferte dalle AA.SS.LL. e dagli EE.LL), l’assistenza fornita dall’AIMA e l’as-
sistenza delle Badanti. È possibile quantificare nel dettaglio le richieste di 
assistenza domiciliare pervenute al nostro Centro Ascolto. L’assistenza do-
miciliare in sé rappresenta il 33% dei bisogni espressi dai nostri utenti nel 
corso del decennio, reso 100 questo 33%, al suo interno le percentuali quasi 
si eguagliano, con una predominanza, non netta, dell’ADI.

Grafico 9

Nel grafico 9 abbiamo ritenuto opportuno sottolineare che, reso 100 il 23% dei bi-
sogni di assistenza Socio-assistenziale, ben il 36% delle richieste riguardano un sup-
porto per le attività occupazionali e di svago dei pazienti e che il 17% degli utenti 
chiedono per il loro caro la possibilità di avere compagnia. Nella nostra decennale at-
tività abbiamo, infatti, raccolto le istanze di molti nuclei familiari che hanno richiesto 
un operatore per passeggiare, leggere, chiacchierare del passato, tutte attività, quindi, 
di sostegno al paziente, forme di comunicazione e di relazione ricercate nell’ambito 
di una rete amicale e professionale più allargata. In qualche modo, attraverso vari 
progetti (alcuni dei quali finanziati dal Ministero degli Interni mediante il Servizio 
Civile) c’è stato, da parte dell’AIMA il tentativo di rispondere a questa esigenza di 
“attività occupazionali, svago e compagnia”, questo attraverso attività che sono sì di 
risocializzazione per prevenire forme di solitudine e depressione del paziente, ma an-
che di vigilanza e di sostegno alla Famiglia per contribuire alla riduzione dello stress 
della stessa e del caregiver.
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La successiva macro area analizzata è quella relativa ai Servizi Sanitari.

Figura 26

A loro volta, secondo la classificazione da noi effettuata (Graf. 10), i Servizi 
Sanitari (9% dei bisogni espressi nel graf. 7) comprendono Ricovero di sollievo, 
Ricovero ospedaliero, Riabilitazione cognitiva ed Altri servizi sanitari (assisten-
za specialistica di tipo oculistica, odontoiatrica, nutrizionale, palliativa…).

Grafico 10
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Osserviamo le percentuali di richieste pervenute in relazione a quest’area 
di riferimento (sempre reso 100 il 9% dei bisogni espressi). In questo caso 
ci preme sottolineare la prevalenza della richiesta di riabilitazione cogniti-
va che soprattutto nella prima fase della malattia costituisce un valido aiu-
to al mantenimento delle funzioni cognitive del paziente ed un supporto 
allo stress del caregiver.
Il più delle volte le famiglie rifiutano soluzioni che prevedono l’istituzionaliz-
zazione di lungo periodo, prediligendo i ricoveri di sollievo.

“…bastarono pochi giorni lontano dalla sua casa dalle sue cosa dai suoi cari 
per farlo andare via per sempre…” (Musella et al., 2007, pag. 69)

“…isolati dal mondo, lontani dalla propria casa, lontano dai propri cari…si 
muore ogni giorno… Sempre… un po’ di più ” (Musella et al., 2007, pag. 89).

La permanenza al proprio domicilio diventa, quindi, un ambizioso obiet-
tivo che appare ancora più diffuso fra gli abitanti delle Regioni del sud 
Italia, come la Campania, dove le case di riposo ricevono solo il 4,3% 
dell’utenza ed i ricoveri ospedalieri un ancora più esiguo 3,3% (Censis/
AIMA, 1999). Un dato che può rappresentare da una parte l’espressione 
di una forte resistenza culturale a fare una scelta considerata l’equivalente 
di un ”abbandono” del parente malato e dall’altra, di una più diffusa sfi-
ducia verso le strutture sanitarie e assistenziali.

Figura 27
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Nel grafico 11, relativo alla macro area delle Strutture (fig. 27), si può sot-
tolineare come è maggiore la richiesta di ricovero in strutture Semi residen-
ziali siano esse di tipo sanitario o socio assistenziale probabilmente anche in 
relazione ad un fattore culturale della nostra realtà che tende a farsi carico 
direttamente del proprio familiare. Quello di cui hanno bisogno i nostri 
caregivers è la possibilità di permettere alle persone ammalate di conservare 
le loro funzioni il più a lungo possibile in un luogo adeguato che consente 
di non perdere il filo diretto con la propria realtà familiare. Le strutture 
Semi residenziali come strumento ecologico a sostegno della domiciliarità 
Da notare l’alta richiesta di strutture residenziali e semiresidenziali anche di 
tipo socio assistenziale nonostante queste siano riservate soprattutto a pa-
zienti autosufficienti, il che non ha consentito di trovare adeguata riposta.
La quarta macro area di riferimento dei bisogni rilevati è quella dei Servizi So-
ciali. Questa raggiunge la maggiore percentuale tra i vari bisogni espressi (41% 
graf. 7) ed al suo interno comprende le voci di cui alla figura 28 e al grafico 12.
Fotografando (Graf. 12) le percentuali raggiunte dalle sottodimensioni di 
quest’area, c’è una netta prevalenza nella richiesta del Servizio di Segretariato 
Sociale che totalizza l’86% probabilmente perché, come sostengono numerosi 
studi, le Famiglie, non vogliono delegare la gestione della cura, vogliono poter 
offrire ai loro cari una cura competente ed amorevole ma con il supporto di co-
noscenze, competenze e servizi collaterali. Ciò ci viene confermato dal grafico 
che segue (Graf. 13) in cui si osservano le informazioni maggiormente richieste.

Grafico 11
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Figura 28 
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Grafico 12
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Grafico 13
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Segretariato Sociale 

In tale grafico emerge forte l’importanza che assume l‘informazione. Le maggiori 
richieste (reso 100 l’86% totalizzato dal Segretariato Sociale) sono quelle riguardan-
ti la Malattia e le sue problematiche, (24%,) e le richieste relative all’Associazione, 
al suo ruolo, ai suoi obiettivi, alle sue attività e più nello specifico alle prestazioni che 
offre (20%) seguite da un 17% di richieste di aiuto nell’orientamento ai servizi e da 
un 11% di consigli nella gestione di cura questo anche perché, soprattutto nei primi 
anni dell’Associazione, ma purtroppo molto spesso ancora oggi, le famiglie dopo la 
diagnosi sono lasciate da sole ad affrontare tutte le varie problematiche e per loro è 
difficile, se non impossibile reperire le informazioni necessarie in altri contesti.

Le informazioni circa la Malattia, come si evince dal grafico 14, sono di 
vario tipo: cos’é, quali sono i principali sintomi, quanti anni può durare e 
nel 19% dei casi (reso 100 il 24% di Info malattia) la presenza di eventuali 
fattori ereditari.
È il tipo di richiesta più alto, da parte di chi all’improvviso si sente cata-
pultato in un mondo del tutto sconosciuto. Molti di coloro che ci chiama-
no non hanno mai sentito parlare prima di allora di Alzheimer e ne sono 
terribilmente spaventati.
Un’attenzione particolare merita il grafico 15 che indica come la famiglia 
si senta spesso sola nella gestione quotidiana della malattia e come la sola 
diagnosi non sia esaustiva;
“…la sensazione dell’isolamento, della solitudine per noi caregiver è quasi 
più pesante della malattia. Restiamo soli in quest’isola che non ci vedrà 
mai famosi…” (Musella et al., 2007, pag. 79).
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Ottenuta la diagnosi eventi come i disturbi comportamentali (21%), la 
sicurezza abitativa (13%) e la gestione del dolore (13%) non possono ve-
dere il caregiver unico referente dell’assistenza con il suo carico di dolore 
e di solitudine, con vissuti di colpa, di inadeguatezza davanti a decisioni 
che implicano, anche dal punto di vista etico, la responsabilità totale di 
un’altra vita.
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Grafico 15

Chi incontra e ascolta i “caregiver”, che essi siano consapevoli o meno 
di essere definiti così, incontra una molteplicità di bisogni legati al loro 
ruolo; bisogni che vanno soddisfatti, che appartengono alla sfera sociale, 
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Grafico 14
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psicologica, etica (Cortina, 2003)1. Sono fatiche quotidiane che riguarda-
no l’assistenza diretta al malato, difficoltà economiche, relazioni con il 
mondo intricato dei servizi, fatto di reti spesso autoreferenziali o poco 
orientate. E ancora vediamo la stanchezza nel gestire comportamenti il-
logici, difficili da comprendere, magari aggressivi dell’anziano demente, 
oppure quella che nasce da complicati rapporti con il resto della famiglia.
Il sostegno a tutto questo è indispensabile! in fondo i “caregiver”, al di la 
del titolo solenne ed istituzionale, sono solo figli/mogli/mariti, perché se 
noi chiediamo ad una figlia: “Salve lei è il caregiver della signora Lucia?”, 
ci sentiamo rispondere “no! Sono semplicemente la figlia!”
La quinta macroarea di riferimento è quella della Formazione. Questo 
bisogno, che ammonta al 6% dei bisogni totali (Fig. 29 e Graf. 16), fa capo 
all’esigenza di conoscenza di operatori e familiari rispetto a varie temati-
che (Graf. 16).

Figura 29

1 Ploton L., La persona anziana. L’intervento medico e psicologico. I problemi delle de-
menze, Raffaello Cortina, Milano, 2003.
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In valori percentuali, il bisogno principale è quello dei Gruppi di Auto-
Mutuo Aiuto (55%). I caregivers sentono la necessità di confrontarsi e di 
beneficiare del supporto reciproco che scaturisce da questi incontri, or-
ganizzati con continuità nel corso del decennio. “ per noi parenti l’AIMA 
non è la soluzione ai problemi quotidiani, ma è stata l’occasione per non 
sentirci mai soli, per dar voce alle nostre problematiche  ” (Musella et al., 
2007, pag. 80) Immediatamente successivo è il bisogno di formazione per 
se stessi (15%) e per gli operatori (12%): questa patologia è diversa dalle 
altre, risulta necessaria una preparazione specialistica che permetta di ge-
stire la cura dei pazienti che non hanno la capacità degli altri ammalati di 
comunicare le proprie esigenze, i propri bisogni, la propria sofferenza, le 
proprie contrarietà e soprattutto di rivendicare i propri diritti.

Grafico 16
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Capitolo 1

Le vittime nascoste: 

i “Caregiver”

In italiano non esiste un termine altrettanto efficace ed incisivo. Si distin-
gue il:

Caregiver informale detto anche “primary caregiver”(figlio, coniuge e 
più raramente un altro familiare o un amico);
Caregiver formale (l’infermiere o qualsiasi altro professionista).

Ogni sistema familiare mette in atto una propria strategia nella scelta del 
caregiver che può dipendere:
 da vicende intergenerazionali;
 da condizioni contestuali in cui si manifesta la malattia del proprio con-
giunto;

 dal modo in cui le persone sono state considerate da bambini che in-
fluenza il rapporto tra i fratelli nell’età adulta (Globerman 1995).

Ulteriori elementi che caratterizzano questa figura sono:
 la capacità di mediazione tra la famiglia e la rete sociale; l’assenza di 
alternativa nella scelta;

 la presenza di dinamiche più collaborative nei confronti degli altri com-
ponenti il nucleo familiare;

 l’orientamento verso la padronanza”, ovvero la capacità del parente 
designato alla cura di dominare con sicurezza situazione di stress e di 
incertezza.

C. Musella, A. Nuzzo
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Vi sono, comunque, tendenze prevalenti a segnalare come la gestione del 
malato avvenga perlopiù all’interno del nucleo familiare ristretto:
Le persone maggiormente impegnate nella cura sono le donne spesso co-
niugate e con figli.
Ruolo essenziale svolge la solidarietà intergenerazionale: i figli sono i 
soggetti più attivi.

Figura 30

Tab. 3 - Profilo socio-demografico dei caregiver

-
nile, 81,2% nel caso di pazienti gravi)

tra 61 e 70 e 13% oltre 70) e 35% con professione retribuita (27,7% casalinghe)

Forte coinvolgimento delle famiglie

casi)

Fonte: inchiesta Censis/AIMA su 802 famiglie pubblicata negli atti del Convegno 
“La mente rubata”. Roma, aprile 1999.

Come si può notare dalla figura sopra riportata, che non si discosta molto 
dalla realtà attuale fotografata dalla nostra ricerca, i caregiver si trovano in 
prevalenza in età attiva: l’assistenza si configura, quindi, come un’attività 
che si aggiunge allo svolgimento di altri ruoli, professionali, genitoriali, 
familiari con tutte le conseguenze che ciò comporta sulla dimensione af-
fettiva, sulla disponibilità di tempo, sullo stress psicofisico. Il “caregiver” 
informale è, dunque, quella persona che all’interno della famiglia si assu-
me il ruolo principale di cura e di assistenza del congiunto malato. Questa 
figura riveste un’importanza cruciale nella sua famiglia ed ha un ruolo 
nodale nella storia della malattia, in termini sociali ed economici. Vivere in 
casa piuttosto che in un istituto consente al paziente una migliore qualità 
della vita e probabilmente rallenta anche la progressione dei deficit fun-
zionali; questo però deve comportare la capacità del caregiver di svolgere 
in modo efficace il proprio compito di cura, mediante un adeguato sup-
porto senza che ne ricevi nessun aggravio. Stime recenti indicano invece 
che cresce in modo allarmante il costo per le cure sostenute non solo per 
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il paziente ma anche per il caregiver. L’istituzionalizzazione del paziente, 
molto spesso costosa ed inappropriata può essere evitata, quindi, ma solo 
garantendo l’equilibrio fisico, mentale, affettivo, la tranquillità e disponi-
bilità economica di colui che presta le cure, la seconda vittima della malat-
tia di Alzheimer. Per fare ciò occorre garantire l’assistenza domiciliare la 
cui permanenza può essere incrementata con la Teleassistenza e la Teleme-
dicina, il Centro Diurno, la struttura socioassistenziale, la riabilitazione, i 
ricoveri di sollievo ed infine i reparti ospedalieri, nel caso di acuzie.
Il prendersi cura di genitori o familiari anziani è sempre stata una preoccu-
pazione centrale nella dinamica e nell’economia familiare ma oggi i carer, 
nella maggioranza dei casi, si trovano spesso da soli a dover fronteggiare 
tali problemi per periodi sempre più lunghi, con delle serie conseguenze 
per la loro salute psicofisica.
Un elemento della dimensione assistenziale da non sottovalutare è il tem-
po che il familiare dedica quotidianamente al congiunto malato.
Il carico di assistenza, infatti, varia da un minimo di sette ore al giorno 
per l’assistenza diretta del paziente e quasi undici ore per la sua sorve-
glianza
Ovviamente com’è naturale aspettarsi, il grado di avanzamento della ma-
lattia ha una relazione diretta con l’impegno del caregiver: con la demenza 
severa si può arrivare a dedicare oltre quindici ore alla sorveglianza. Al di 
là delle sensibili differenze dovute alle oggettive condizioni del paziente, 
possiamo dire che, in media, tre quarti della giornata del caregiver sono 
assorbiti da compiti di cura. Al tempo libero sono dedicate solo poco più 
di due ore al giorno.
Si tratta di rare ore di libertà che, si può supporre, siano comunque preva-
lentemente dedicate alle occupazioni domestiche e in misura molto mino-
re allo svago e al tempo libero.
In sostanza i nuclei familiari coinvolti sono costretti a mettere in campo 
risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie per portare avanti le ordi-
narie attività ed a ridefinire gli equilibri familiari alla luce delle esigenze 
assistenziali del malato.
A questo si deve aggiungere (è sempre bene ribadirlo) che tale forma di 
sostegno è, spesso, fonte per le famiglie di grande difficoltà e sofferenza. 
Il più delle volte è una scelta totalizzante in ragione della carenza di altri 
supporti e di altre forme di sostegno. Il prendersi cura di un anziano di-
sabile per un lungo periodo di tempo produce una varietà di conseguenze 
che possono essere nocive per la salute del carer.
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Figura 31

Numerosi studi dimostrano l’esistenza di una più alta frequenza di pro-
blematiche come la depressione e di altri quadri psicosomatici in gruppi 
di carer confrontati con gruppi di controllo (Giuseppe Sacco Universita 
degli Studi di Siena).
Questo perché i caregiver sperimentano fortemente il senso di colpa, per 
il senso di inadeguatezza nella gestione dell’assistenza e, in caso di falli-
mento, se decidono per l’istituzionalizzazione, anche se loro malgrado. 
La sensazione è quella di aver abbandonato il proprio caro o di aver tradi-
to qualche promessa fatta in passato o di non aver resistito nell’impegno 
assistenziale in modo adeguato (Tesi 2000 A. Nuzzo).
Come vediamo ambedue le vittime della malattia hanno bisogno di aiuto; 
ma mentre per il malato questo risulta evidente, per il familiare bisogna 
superare da un lato la sua possibile incapacità a manifestare questo bi-
sogno e dall’altro l’incapacità frequente di fornirglielo. L’aiuto di cui ha 
bisogno è di varia natura: centrale è l’aiuto concreto nell’organizzazione 
della vita domestica, nel risolvere problemi pratici, nella formazione per 
imparare ad agire in modo competente nei confronti del malato. Altrettan-
to importante è l’aiuto psicologico necessario ad affrontare le tematiche 
importanti che emergono nell’accudimento di un malato di Alzheimer e 
che ignorate porterebbero il caregiver ad un catastrofico esaurimento. Il 
compito di assistenza rappresenta non soltanto una fatica fisica e psicolo-
gica ma sottrae tempo ad altre attività ed occupazioni; lo spazio fruibile 
in casa si riduce, il sonno è frequentemente disturbato, l’impossibilità di 
lasciar solo il paziente limita consistentemente l’autonomia dei familiari. 
Particolarmente incrinabili sono le relazioni sociali a causa dei problemi 
legati alle difficoltà ad uscire o a ricevere conoscenti ed amici.
Da non sottovalutare sono i problemi di salute: mancanza di sonno, stan-
chezza, logorio delle capacità fisiche e della salute in generale. Tutto que-
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sto porta ad uno scompenso delle dinamiche familiari e di coppia. Il care-
giver sente di non essere apprezzato sufficientemente per il suo impegno 
e spesso c’è anche del risentimento per la vera o presunta mancanza di 
disponibilità degli altri familiari a collaborare in alcuni momenti del la-
voro di assistenza. In modo particolare le risposte positive dei congiunti 
in termini emotivi e comportamentali sono le forme di aiuto più efficaci a 
contenere e ridurre lo stress e la depressione del caregiver anche quando 
quest’ultimo non può contare su una collaborazione attiva e concreta.
A fronte di tale situazione non è possibile ignorare che un’assistenza così 
prolungata a un paziente demente non può contare sulle risorse personali 
di un solo individuo, anche nel caso che riceva il pieno sostegno della sua 
famiglia.
Si deve pensare ad un sostegno esterno attraverso il supporto di uno psi-
coterapeuta o di un gruppo di self-care poiché il vissuto psicologico di 
colui che presta le cure al demente è molto complesso. Va considerata e 
giustificata la necessità di strutture apposite, diurne, per ricoveri tempora-
nei o definitivi. Molte persone lamentano un sentimento di “svuotamen-
to emotivo”, una generale sensazione di estraneità emotiva e relazionale, 
oltre che un senso di delusione ed amarezza di fronte al destino proprio 
e del familiare colpito da una malattia così drammatica. La paradossale 
condizione di dover mantenere in vita un rapporto che tende giorno per 
giorno a farsi sempre più unidirezionale, con una persona del tutto di-
versa da quella che fino ad allora avevano conosciuto e che, al contrario, 
manifesta una crescente difficoltà a comprenderli e finanche a riconoscerli 
(Tesi 2000 A. Nuzzo).

“…È difficile accettare una malattia che nega all’essere umano la sua di-
gnità. È difficile accettare che la persona che ami , ogni giorno stacchi un 
biglietto di sola andata….” (Musella et al 2007 pag. 81).
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Capitolo 2

I costi dell’assistenza… 
ovvero il prezzo misconosciuto 

che la famiglia (e la collettività) paga

A tal proposito, anche se risulta abbastanza difficile compiere stime precise 
sul costo socio-economico delle sindromi demenziali, occorre far presente 
che l’impatto della patologia in termini economici è enorme. Le fonti più 
attendibili si riferiscono alla forma più comune di sindrome demenziale: la 
malattia di Alzheimer (AD).
Secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2010 da Alzheimer’s Disease 
International (ADI) partendo dai risultati dettagliati del Rapporto Mon-
diale Alzheimer 2009 stima il costo mondiale per il 2010 della demenza 
a US$604 Miliardi.
Circa il 70% dei costi si verificano nell’Europa Occidentale ed in Nord 
America.
I costi sono attribuiti all’assistenza “informale” (assistenza non rimbor-
sata sostenuta da famiglie ed altri), costi diretti di assistenza sociale (for-
nita da operatori della comunità, e in strutture residenziali) e costi diretti 
dell’assistenza sanitaria (costi per il trattamento della demenza e patologie 
simili in strutture sanitarie primarie o secondarie).
I costi sono attribuiti all’assistenza “informale” (assistenza non rimbor-
sata sostenuta da famiglie ed altri), costi diretti di assistenza sociale (for-
nita da operatori della comunità, e in strutture residenziali) e costi diretti 
dell’assistenza sanitaria (costi per il trattamento della demenza e patolo-
gie simili in strutture sanitarie primarie o secondarie).
In Italia, secondo l’ultima indagine AIMA/Censis, il Costo Medio An-
nuo per Paziente (CMAP), comprensivo sia dei costi familiari che di 
quelli a carico della collettività , è risultati pari a poco di 60.000 euro.

C. Musella, A. Nuzzo
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Manigrasso e Bernabei (2002) classificano i costi sostenuti dai caregivers 
in quattro aree:

 Costi occupazionali e finanziari (spese extra, mancati guadagni ecc.);
 Costi sociali (ritiro ed isolamento sociale, perdita di tempo libero ecc.);
 Costi emotivi (stress emotivo, vicariamento di di ruoli ecc.);
 Costi fisici (stress fisico, insorgenza e/o aggravamento di disturbi fisici 
ecc.).

Sembra che il Governo e le Regioni, nel corso degli anni, abbiano cercato 
di risolvere queste problematiche con provvedimenti legislativi ed econo-
mici come ad esempio:

 legge 104/92: la legge quadro sull’assistenza prevede, oltre a permessi 
lavorativi retribuiti, l’istituzione di un Fondo per l’integrazione degli 
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini 
handicappati.

 legge 162/98: “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti 
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” prevede 
una spesa di 30 e 60 miliardi di lire, circa, da ripartire tra le regioni te-
nuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità.

 legge 68/99: legge sul diritto al lavoro che prescrive che le regioni istitu-
iscano il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, da destinare al 
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei 
relativi servizi.

 decreto legislativo 229/99: al fine di favorire l’erogazione di forme di 
assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio 
sanitario nazionale e l’istituzione di fondi integrativi finalizzati a po-
tenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei 
livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario 
nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

Ciò nonostante il costo totale annuo di un ammalato a carico della famiglia 
è enorme e comprende spese dirette, indirette ed intangibili. Correggendo 
in base ai trend inflattivi le stime del progetto EURODEM (risalenti a 
circa un decennio orsono) è possibile stimare:
 i costi diretti dell’AD in Italia intorno ai 2000 mln di euro per anno;
 i costi indiretti, che sono all’incirca del 200-250% superiori ai costi di-

retti e sono essenzialmente sostenuti dalla famiglia, ed in particolare dal 
caregiver.
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COSTI DIRETTI → (pari a 14.886,89 euro) il 25% circa dei costi com-
plessivi con la quota decisamente più consistente (71,4%) a carico della 
famiglia mentre risulta a carico del SSN una quota pari al 28,6% (ancora 
elevata la quota a carico delle famiglie per i farmaci non specifici (84,1%). 
Questi sono i più facilmente e direttamente monetizzabili, in quanto ri-
guardano le spese sostenute per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni 
connessi con l’assistenza dei malati.
Queste spese, che riguardano l’assistenza del personale sanitario, del perso-
nale sociale ed ausiliario e forse da oggi anche le terapie farmacologiche(cfr. 
3 parte 1) sono sostenute quasi interamente dalle famiglie, mentre la com-
ponente pubblica è poco rilevante.
Una colf, ad esempio, indispensabile nello stadio più grave della malattia, 
ha un costo di oltre 24 milioni di lire annui. Da non sottovalutare sono le 
spese per le variazioni architettoniche in ambito domestico che vengono 
affrontate sostanzialmente con esborsi di tasca propria da parte delle fa-
miglie coinvolte.

COSTI INDIRETTI → (pari a 46.019,02 euro) ,per definizione a carico 
della collettività, rappresentano il 75,6% del totale ed ancora una volta 
sono ampiamente legati agli oneri di assistenza che pesano sul caregiver, 
qui monetizzati, che rappresentano quasi il 95% del totale di questa cate-
goria di costi
Questi non prevedono una spesa vera e propria ma sono la conseguenza di 
una perdita di risorse. La loro analisi ne rende sicuramente più complessa la 
quantificazione. Vi sono problemi generali come la modalità di progressio-
ne della malattia, variabile e solo parzialmente prevedibile, e problemi legati 
alle procedure di selezione dei campioni, ai diversi disegni delle ricerche che 
possono rendere difficile e talora impossibile la comparazione di risultati di 
studi diversi.
Sicuramente, però, si può dire che quello prevalente è il costo dell’assi-
stenza domiciliare prestata dai caregiver. Questo viene valorizzato attra-
verso la stima dei mancati redditi da lavoro, e attraverso la quantificazio-
ne dei costi che sarebbe stato necessario sostenere nel caso di impiego di 
personale retribuito.

COSTI INTANGIBILI → Sono quei costi che si esprimono in termini di 
sofferenza fisica e psicologica del paziente e dei suoi familiari: essi sebbe-
ne non monetizzabili, sono dotati di grande rilevanza sociale e umana.
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Attraverso un’indagine di Censis/AIMA pubblicata nel 2007 “I costi so-
ciali ed economici della malattia di Alzheimer: cosa è cambiato?” è sta-
to possibile effettuare una nuova stima dei costi sociali della malattia di 
Alzheimer, basata sulle indicazioni fornite dai caregiver, già stimati nella 
ricerca pubblicata nel 1999 e risultati pari a circa 95 milioni di lire all’an-
no per malato, dato in linea con altri studi del periodo. Tale stima era 
stata ottenuta considerando, accanto ai costi diretti legati al pagamento di 
servizi e prestazioni, anche la monetizzazione dell’assistenza prestata dal 
caregiver, sia di quella diretta che della sorveglianza.
Il confronto con tale stima, per gli aspetti paragonabili, offre una serie di 
interessanti spunti.
Considerando l’insieme dei costi diretti a carico delle famiglie rilevati nel 
1999 (che rappresentano com’è noto effettivi esborsi monetari per l’ac-
quisto di servizi e prestazioni) si evidenzia nel 2006 un significativo incre-
mento in valore reale (i valori in lire del 1999 sono stati rivalutati in euro 
a prezzi 2006) passando dal corrispondente di circa 6.300  a poco più 
di 10.600  ed una lieve riduzione di quelli indiretti (– 14,1% in valore 
reale).

Tabella 14

1999________________
Lire euro

1999
a prezzi

2006
2006

Var. %
nominale

’99-’06

Var. % 
reale 

’99-’06

Costo diretti
per acquisto  

di servizi
e prestazioni

10.437.000 5.390,26 6.302,83 10.627,04 97,2 68,6

1999________________
Lire euro

1999
a prezzi

2006
2006

Var. %
nominale

’99-’06

Var. % 
reale 

’99-’06

Costi indiretti
ore di 

assistenza
e sorveglianza
monetizzate

83.600.034 43.175,81 50.485,48 43.355,82 0,4 – 14,1

Totale 94.037,034 48.566,07 56.788,31 53.982,86 11,2 – 4,9
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Tra il 1999 ed il 2006
 Confronto per le voci paragonabili (no quota SSN)
 Aumento costi diretti della famiglia (più badanti e più accesso a servizi)
 Meno costi indiretti (monetizzazione assistenza del caregiver)
 Leggera diminuzione in valore reale (– 4,9%)

Di fatto, i dati registrano lo spostamento di una parte dei compiti di assi-
stenza e sorveglianza dal caregiver alla badante, che nel computo dei costi 
si traduce in un passaggio dai costi indiretti a quelli diretti con un ulteriore 
incremento di questi ultimi, legato al maggior accesso a servizi e prestazioni 
che richiedono un esborso di denaro.
La nuova stima, anche alla luce del peso più significativo oggi assunto 
dai costi a carico del SSN, ha inteso fornire una valorizzazione anche di 
questi ultimi e completare la valutazione del costo sociale dell’Alzheimer 
considerando nel computo dei costi indiretti a carico della collettività an-
che quelli legati ai mancati redditi da lavoro dovuti all’insorgenza della 
malattia per quei pazienti ammalatisi in età produttiva.
L’analisi svolta evidenzia ancora una volta che il peso della assistenza rica-
de in misura consistente sulle famiglie ma ciò non è privo di implicazioni 
e costi sociali evidenti.
Una redistribuzione delle risorse che sollevi le famiglie da una spesa che 
incide pesantemente sui loro bilanci garantisce anche un importante re-
cupero di risorse per la collettività, e richiede al più presto l’attivazione 
di strategie di adeguamento dell’offerta sia sotto il profilo delle forme di 
finanziamento che in relazione alla strutturazione ed organizzazione dei 
servizi.





Il lavoro di cura 115

Capitolo 3

Il lavoro di cura

Nonostante la minore incidenza della popolazione anziana non autosuf-
ficiente consente di stimare una domanda di assistenza inferiore di altre 
regioni, va considerato anche un ulteriore indice, necessario per stimare la 
possibilità di incrementare le cure domiciliari integrate:
l’indice di carico di cura.
Esso considera non solo la quantità di persone anziane da assistere ma 
anche la effettiva capacità della famiglia di mantenere al domicilio i propri 
familiari non autosufficienti da parte della età di mezzo (30-59 anni) nei 
confronti della prima e quarta età che vede la Campania tra le regioni ita-
liane con maggiore carico di cura (fig. 32) seconda solo alla Sicilia.

Figura 32 - Indice di vecchiaia. Anno 2005. 

Fonte: ISTAT.

C. Musella, A. Nuzzo
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Figura 33 - Percentuale di popolazione ultrasettantacinquenne. Anno 2005.

Fonte: ISTAT.

Figura 34 - Indice di carico di cura. Anno 2005.

Fonte: ISTAT.

Di Alzheimer non si muore ma l’esperienza della morte appartiene a tutti gli 
anni della malattia. Da quando la persona ammalata rivela le prime difficol-
tà, da quando comincia a perdere le prime capacità i familiari assistono ad 
una lunghissima “morte in diretta”: il malato muore lentamente agli affetti, 
alle relazioni familiari e sociali, muore alla vita attiva, muore perché non ha 
più futuro. Il caregiver si trova quindi ad affrontare il doloroso processo di 
un “lutto anticipatorio”; capire che il proprio caro non è più quello di un 
tempo e sentire sempre di più la mancanza della sua compagnia è una situa-
zione per certi versi molto simile al dolore e al lutto che si prova dopo la 
morte di una persona amata, con tutto il vissuto di angoscia, rabbia e senso 
di colpa che questa esperienza comporta. Quando poi avviene la morte fisi-
ca del malato può esserci un vero e proprio sollievo da parte dei familiari ma 
questa può anche rappresentare un’ulteriore devastante perdita se i familiari 
hanno simbioticamente assunto su se stessi la responsabilità della malattia. 
Se il legame con il malato è diventato un’identità, se nell’accudirlo è stato 
riversato tutto quello che non c’è più, la morte sarà una perdita: la perdita 
della speranza e di un riconoscimento tanto atteso (Tesi 2000 A. Nuzzo).
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La famiglia ha bisogno da subito di parlare della morte fin da quando co-
minciano a viverla attraverso la malattia, da quando diventa una paura, un 
desiderio, un fantasma e una realtà.
I caregiver sperimentano il senso di colpa se decidono per l’istituzionaliz-
zazione, anche se non in prima persona, e dopo che questa si è verificata. La 
sensazione è quella di aver abbandonato il proprio parente o di aver tradito 
qualche promessa fatta in passato o di non aver resistito nell’impegno assi-
stenziale in modo adeguato.
Al contrario essi vogliono poter offrire ai loro cari una cura competente 
ed amorevole e, come dimostra una recente indagine effettuata nell’ambi-
to di un progetto di aiuto al caregiver nel suo lavoro di care1, rifiutano, 
con fermezza, soluzioni che prevedono l’istituzionalizzazione.
Il Progetto Caregiving: educazione e training, portato avanti nel 2008 ha, 
infatti, inteso perseguire, in linea con la nostra “mission”:
La riduzione dello stress e del carico emotivo dei caregivers;
Il miglioramento delle loro competenze relativamente alla malattia ed ai 
servizi.

Con esso abbiamo inteso offrire mezzi e strumenti di sostegno ai familiari 
nella gestione di cura per agire sul fenomeno della depressione, sui sensi 
di colpa e sui maltrattamenti nella relazione d’aiuto tra Persone con Al-
zheimer e caregiver.
Il contesto territoriale entro cui si è sviluppato il progetto riguarda Napoli e 
la sua provincia; tutti i nuclei familiari, quindi, lì residenti e con, al loro in-
terno, una persona anziana bisognosa di sostegno psicosociale soprattutto se 
affetto da Alzheimer nella fase lieve moderata della malattia, quando egli cioè 
può beneficiare ancora di attività come passeggiare, leggere, chiacchierare del 
passato o di attività atte a mantenere quanto più a lungo possibile le abilità 
funzionali.
I nostri volontari, all’interno di questo percorso progettuale durato 12 mesi, 
hanno lavorato per alleggerire il carico assistenziale attraverso il supporto 
domiciliare, per garantire un’informazione sui servizi e risorse presenti sul 
territorio, per educare contemporaneamente, al loro utilizzo, per valutare le 
competenze e delle capacità di copyng del parente/caregiver.
L’impatto del progetto sullo stress dei caregivers, è stato rilevato sommi-
nistrando il CBI (Caregiver Burden Inventory) (Novak e Guest, 1989) ad 
un campione di utenti del progetto, mentre lo sviluppo delle competenze è 

1 Il Progetto Caregiving: educazione e training AIMA Napoli 2008.
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stato verificato sottoponendo gli stessi soggetti ad un’intervista semi-strut-
turata, costruita a partire da due dimensioni analitiche essenziali: le compe-
tenze e la deistituzionalizzazione.
Le competenze dei caregivers sono state indagate sia rispetto alla malattia, 
sia rispetto all’offerta territoriale di servizi rivolti ai malati di Alzheimer. In 
particolare, per le competenze relative alla malattia, si è tentato di verificare 
quali fossero le conoscenze degli intervistati circa i sintomi dell’Alzheimer e 
le rispettive cure. Per le competenze attinenti ai servizi, sono state rilevate le 
conoscenze specifiche sulle prestazioni erogate, le fonti informative utiliz-
zate e la capacità di identificare correttamente le strutture a cui rivolgersi.
La propensione alla deistituzionalizzazione, è stata studiata valutando il 
comportamento del caregiver in merito al ricovero del proprio caro, in 
riferimento sia alle scelte passate, presenti e future, sia alle motivazioni di 
tali scelte.

Tabella 15 - Caregiving: educazione e training.

DIMENSIONI ANALITICHE

 Competenza Deistituzionalizzazione

Indicatori malattia servizi

sintomi esistenza azioni passate

cure attività propensione attuale

  uso motivazione

Fonte: Progetto Caregiving: educazione e training AIMA Napoli 2008.

L’ambizioso obiettivo della de-istituzionalizzazione appare, quindi, anche 
oggi sempre più diffuso fra gli abitanti del sud Italia dove, secondo una 
ricerca Censis del 1999, le case di riposo ricevono solo il 4,3% dell’uten-
za e i ricoveri ospedalieri un ancora più esiguo 3,3%2. Un dato che può 
rappresentare da una parte l’espressione di una forte resistenza culturale 
a fare una scelta considerata l’equivalente di un ”abbandono” del parente 
malato e dall’altra, di una più diffusa sfiducia verso le strutture sanitarie 
e assistenziali. Nel corso dell’inchiesta Censis/AIMA sempre del 1999 ed 
in linea con i nostri dati, è emersa, al contrario, l’utilità di quelle strutture 

2 Fonte: indagine Censis 1999 su un campione di 802 famiglie.
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e di quei servizi come i centri diurni, i reparti specializzati che possono 
fornire sollievo temporaneo, assistenza e sostegno al paziente che vive in 
famiglia e presso il proprio domicilio.
Sono le condizioni degli ammalati a rappresentare, comunque, una variabile 
importante nel determinare i desideri e le propensioni delle persone che se 
ne prendono cura. Nei primi stadi della malattia certamente sono preferiti 
quei servizi di supporto come l’assistenza domiciliare, i centri diurni, i re-
parti specializzati che aiutano la famiglia a sostenere il carico assistenziale.
Negli stadi più avanzati, quando ormai il paziente è costretto a letto, le prefe-
renze vanno a quelle strutture che permettono il ricovero, anche se periodico 
e temporaneo del soggetto sofferente. I familiari, però, accettano il ricovero 
solo se esso può avere luogo in una struttura che conoscono e di cui si fidano. 
Quindi, come vediamo, si evidenzia, sempre più, l’importanza di una struttura 
intermedia come un Centro Diurno che offra la possibilità di ricoveri di sollie-
vo ad un numero limitato di pazienti Il rapporto di fiducia con gli operatori che 
seguono il malato e la sua famiglia fin dall’insorgere della malattia, la valenza af-
fettiva attribuita dalla famiglia al servizio renderebbero meno traumatico anche 
un eventuale ricovero di sollievo che si rendesse necessario.
Sicuramente i familiari si sentirebbero meno in colpa se potessero affidare 
il proprio congiunto a personale competente e con il quale hanno costru-
ito nel tempo un rapporto di amicizia e fiducia. Da non sottovalutare, poi 
è la funzione riabilitativa che questa può esercitare sul paziente.
Malgrado l’apparenza di una progressione immodificabile della malattia, 
che può suscitare un senso di impotenza, è possibile, effettuare interventi 
riabilitativi per gran parte del decorso della malattia e soprattutto negli 
stadi di lieve e moderata gravità. In tal modo si possono offrire al paziente 
stimoli, svago e attività idonee, si possono potenziare le abilità cognitive e 
funzionali residue, ridurre le disabilità e migliorare la qualità della vita del 
paziente con effetti positivi anche sui familiari.
I dati fin qui delineati ci rendono evidente l’importanza di analizzare la re-
lazione che sussiste tra le caratteristiche e l’intensità del lavoro di assistenza 
svolto dal caregiver e l’eventuale insorgenza nello stesso di diverse sintoma-
tologie psicofisiche, anche se “alla luce dell’accesso limitato, della disponibi-
lità e del costo dei servizi di cura erogati dal servizio pubblico, probabilmente 
i caregiver continueranno ad avere la responsabilità schiacciante di provve-
dere a servizi di assistenza domestica e a lungo termine. Le donne compon-
gono circa i tre quarti del numero totale dei caregiver e sono di conseguenza 
maggiormente sottoposte a sforzi” (Collins e Jones 1197; Almberg et al., 1998; 
Yen e Shulz, 2000).
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Di notevole importanza risultano, quindi, tutta una serie di iniziative tese a 
qualificare e sostenere il caregiver nel suo compito quali:

– Attività formative/informative e di counseling;
– Attivazione reti di supporto formali ed informali;
– Sostegno nella gestione di cura;
– Gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
– Sviluppo dell’ empowerment dei protagonisti naturali della cura e abi-

lità di problem solving

Alla fine possiamo ribadire che nell’ottica delle attuali politiche volte al 
sostegno della domiciliarità è evidente che non è possibile prescindere da 
una considerazione centrale per la famiglia e per il suo ruolo nel processo 
di cura e nell’assistenza. Una corretta ed efficace gestione del paziente 
demente deve allora necessariamente porre la famiglia nel suo insieme al 
centro del sistema delle cure, riconoscendole il suo giusto ruolo
Non solo, quindi la persona con Alzheimer deve essere considerato il benefi-
ciario di diritto dei servizi di Welfare ma anche la Famiglia alla quale si richiede 
una sempre maggiore responsabilità come caregiver.
I dati relativi al carico assistenziale da parte del caregiver di cui siamo 
stati testimoni attivi in tutti questi anni ci hanno portato nei confronti di 
entrambe le categorie, alla ricerca di strategie che abbiano come obiettivo 
il miglioramento della qualità della vita in termini psicologici, sociali e 
relazionali.

Ricordiamo che

assistere “qualcuno” con demenza può portare al limite 
le risorse emotive di qualsiasi individuo

(Musella et al. 2007)
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Dall’analisi dei nostri dati emerge forte la volontà da parte della Fami-
glia, di assumere su di sé, la gestione di cura dei propri cari senza alcuna 
delega totale all’esterno ma con un’altrettanta forte richiesta di supporto, 
soprattutto attraverso l’informazione e i consigli nella gestione di cura 
(grafici 12 e 13).
Tale fenomeno riscontrabile, soprattutto nel sud Italia, può avere una sua 
lettura positiva in termini sociali, psicologici ed economici ma solo laddove 
esiste una reale Rete di servizi in grado di fornire al momento, la risposta più 
appropriata a sostegno della domiciliarità:
Assistenza domiciliare, Centri Diurni, struttura socioassistenziale, riabi-
litazione, ricoveri di sollievo ed infine reparti ospedalieri dedicati nel caso 
di ricoveri per il sopraggiungere di complicanze.

A supporto di ciò vediamo come, tra i bisogni maggiormente espressi 
emerge:

 l’assistenza domiciliare, comprendente varie tipologie, con il 33%. Reso 
100 questo 33%, al suo interno le percentuali quasi si eguagliano, con una 
predominanza, anche se non netta, dell’ADI.

Ma a fronte di tale bisogno la realtà della nostra regione mostra un qua-
dro disarmante di una offerta largamente carente di servizi alla Persona.
Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, infatti, dai dati riportati dai 
modelli FLS21 della Regione Campania risulta che negli anni 2001/2008 

C. Musella



122 Per concludere…

sono stati assistiti 16.918 pz in ADI pari ad una percentuale dell’1,8 di 
anziani trattati che ci vede tra gli ultimi posti a livello nazionale subito 
dopo la Sicilia con una percentuale dello 0,8%.

Da segnalare:
– che nel periodo 2000-2006 le Aziende Sanitarie Locali, oltre ai finan-

ziamenti provenienti dal Fondo Sanitario Regionale, hanno fruito di fi-
nanziamenti dedicati di quote riservate del Fondo Sanitario Nazionale 
e finalizzate – secondo quanto previsto dal comma 34 dell’art. 1 della 
legge 662/96 – all’obiettivo prioritario definito dal Piano Sanitario Na-
zionale ovvero al potenziamento delle cure domiciliari ai soggetti an-
ziani (Fondi CIPE - Fondi vincolati). Nel 2005 vengono ripartiti tra le 
varie AA.SS..LL. 51 milioni di euro ai sensi della D.G.R.C. 2106/2004 
“ripartizione fondi integrativi a valere sul F.S.N. 2002 con l’obiettivo 
di potenziare la rete delle “cure domiciliari”, senza considerare le an-
nualità successive che pure destinano risorse specifiche per i servizi alla 
Persona (tra cui  40.000.000 a valere sul FSN 2003 per l’attuazione del 
progetto “Rete integrata per la non autosufficienza” ripartiti tra le varie 
AA.SS.LL. con un acconto del 50% )

– che negli anni 2005/2006, dai dati elaborati dal Piano di azione obiet-
tivi di servizio, risulta che sono stati erogati a favore dei Comuni, per 
iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o 
psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospeda-
liero e nei centri di riabilitazione, di continuare a vivere nel proprio 
domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza, oltre alle risorse 
regionali quali  1.825.000,00 ai sensi della L.R. 8/2004,  700.000,00 V 
annualità di attuazione della Legge 328/00 - esercizio finanziario 2005, 
 1.125.000,00 VI annualità di attuazione della Legge 328/00 - eserci-

zio finanziario 2006 per la programmazione ed incentivazione dell’as-
sistenza domiciliare a persone prive di autonomia fisica o psichica” 
ed  9.500,00 ai sensi della misura POR 3.21 (per aree di intervento 
denominate welfare d’accesso),  20.347.235,00 di risorse nazionali 
(  8.347.235,00 Area Anziani – V annualità di attuazione della Legge 
328/00 – esercizio finanziario 2006 ed  12.000.000,00 VI annualità di 
attuazione della Legge 328/00 – esercizio finanziario 2007).

Da ricordare (come abbiamo segnalato nel capitolo “Il lavoro di cura”):
– che la Campania è tra le regioni italiane con maggiore carico di cura 

(fig. 32) seconda, anche in questo caso, solo alla Sicilia. 
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– che a sostegno della domiciliarità, dovrebbe essere presente, sul ter-
ritorio regionale, una Rete di servizi tra cui le strutture residenziali e 
semiresidenziali ma a fronte del fabbisogno previsto dalla normativa 
vigente risultano presenti, dai dati in nostro possesso:

 85 strutture socioassistenziali autorizzate ai sensi del regolamento 
6/2006 destinate ad anziani, parzialmente autosufficienti; questi nel 
tempo, causa il sopraggiungere di disabilità, hanno visto aggravare le 
loro condizioni di salute, per cui li vediamo molto spesso protagonisti 
di una vera e propria deportazione, da quelli che magari sono i luoghi 
di sempre a nuovi contesti, tra cose e persone sconosciute, dove dover 
finire la propria vita.

 6 Centri Diurni Alzheimer pubblici con un numero di posti attivati 
pari a 151 su tutto il territorio regionale.

 15 RSA pubbliche con peculiarità di tipo sanitario (RSA) destinate ad 
anziani non autosufficienti (ai sensi del DPR 14 Gennaio 1997 n. 37) di 
cui 7 solo nell’ASL Napoli 1 Centro con un numero di p.l. attivati pari 
a 570 su tutto il territorio regionale (circa il 50% dei p.l. sono dedicati a 
pz psichiatrici).

 1 Hospice pubblico che ha destinato tre posti di sollievo per l’Alzhiemer.
 Un numero imprecisato di strutture private in attesa di riconversione e/o 
di autorizzazione/accreditamento…

 Cure palliative inesistenti per la mancata attivazione della rete per i malati 
in fase terminale prevista dalla L. 38/2010 e dalla Conferenza Stato-Regio-
ni 2011.

Dati fortemente al di sotto del fabbisogno individuato dalla normativa 
vigente.
Altro dato emergente è il bisogno, data la peculiarità della patologia, di 
formazione per se stessi e per gli operatori: “questa patologia è diversa da 
dalle altre risulta necessaria una preparazione specialistica che permette la 
cura dei pazienti che non hanno la capacità di comunicare le proprie esi-
genze, i propri bisogni, la propria sofferenza e soprattutto di rivendicare i 
propri diritti” (grafico n. 16).
Per quanto suddetto, l’Associazione, chiede, sulla scorta di questa analisi, 
l’attivazione/potenziamento dei servizi a sostegno della domiciliarità, pur 
sapendo che molti bisogni non riusciranno a trovare risposte immediate.
Soprattutto perché oggi è sempre più difficile far conciliare il diritto alla 
salute, l’etica ed il razionamento delle risorse Ma la soluzione, al di la del 
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fatto che non è giusto che a pagare per gli errori altrui siano ancora una 
volta i cittadini, non la troveremo certo nei tagli ma negli investimenti, 
nell’ottimizzazione delle risorse, nella consapevolezza di dover garantire 
i livelli essenziali di assistenza (LEA) cosi come nella determinazione dei 
livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), nella ricerca di modelli 
assistenziali più adeguati nei confronti della non autosufficienza destinan-
do a ciò risorse certe, come quelle previste da:

 risorse Fondo Nazionale Sanitario
 risorse Fondo Nazionale Sociale
 risorse del Fondo Sanitario Regionale
 risorse Comuni
 risorse ASL
 altro (fondi CIPE, Europei, ecc…).

La conquista della salute, oggi, non è più concepibile come un compito 
riservato unicamente agli operatori della sanità. Sono i Cittadini, rappre-
sentati dalle loro Associazioni, i veri protagonisti del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale e quanto più sono competenti tanto più il loro 
ruolo diventa determinante nelle scelte politiche e nelle scelte program-
matiche da adottare, basate su reali esigenze e sulla soddisfazione dei ri-
sultati conseguiti.
Il No Profit, così, con un ruolo complementare e non sostitutivo dell’in-
tervento pubblico, potrà contribuire sicuramente al raggiungimento di un 
buono stato di salute.
Esso con il suo ruolo politico punterà sempre più all’innovazione ed 
alla promozione di politiche di salute più che mai attente ai soggetti 
deboli, potrà essere il vero fulcro delle politiche sanitarie e sociali su cui 
operare; questo sempre che la nostra politica, voglia finalmente valoriz-
zarne il ruolo e sostenerne lo sviluppo per la tutela dei suoi cittadini.

Già in passato siamo stati, più volte, protagonisti attivi delle politiche di 
programmazione sociale, laddove ci è stata data la possibilità prevista dal-
la normativa, c’eravamo; abbiamo immaginato scenari e prospettato solu-
zioni, a volte con piccoli risultati positivi ma più spesso invano.

Reiteriamo, quindi, tra le nostre richieste per le Fasce più Deboli, più 
fragili, per i non autosufficienti, per coloro affetti da patologie croniche:
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Servizi alla persona nell’ambito di un percorso di umanizzazione e con-
tinuità assistenziale.

Assegno di cura quale contributo economico per riconoscere e sostenere 
l’impegno diretto del familiare, che oggi svolge la professione di medico, 
infermiere, assistente sociale, badante, psicologo…

Definizione di criteri di autorizzazione e di accreditamento  delle varie 
strutture sanitarie, sociali e sociosanitarie che erogano le prestazioni

Voucher come mezzo attraverso cui sostenere il soddisfacimento di biso-
gni di ordine sociale dei soggetti fragili e come garanzia di rispetto della 
libera scelta, da parte del cittadino, della modalità e degli erogatori dell’as-
sistenza.

Verifiche, da parte dell’Ente Pubblico, del rispetto dei criteri minimi e di 
qualità (strutturali, tecnologici,  organizzattivi…)

Sistema di premialità, e non più finanziamenti a pioggia, basati sulla veri-
fica di qualità e sul gradimento dei servizi e delle prestazioni erogate.

Piccoli cambiamenti di rotta, idee per ridestinare le poche risorse asse-
gnate in modo più efficace ed efficiente che ci auguriamo possano trovare 
una concreta realizzazione in tempi brevi.

Caterina Musella
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