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L’Organizzazione dei Servizi per 

le Demenze: lo “storico” 1997 

 Regione Emilia Romagna → direttive generali (DGR 

1581/99)  

 Progetto Ministeriale Cronos → farmaci sulle demenze 

(DM 20/07/2000) 

 A Ferrara → nel 2000  siglato il primo Accordo di 

Programma inter-istituzionale (Comune, Az. 

Ospedaliera di Fe, Università degli Studi di Fe,  Az. 

USL di Fe, Associazione di volontariato-AMA-Fe) 



IL PROGETTO REGIONALE (DGR 

1581/99) 

 Approccio globale con modello di rete integrata e multi-

professionale 

 Garantire una diagnosi tempestiva, definire gli interventi 

farmacologici più idonei, migliorare la qualità della vita dei pazienti 

e dei familiari 

 Riconoscimento del ruolo e sostegno alle associazioni 

 Sostenere il ruolo dei MMG nell’individuazione precoce dei 

pazienti e nella gestione del paziente al domicilio 

 Implementare e specializzare la rete dei servizi per i pazienti affetti 

da demenza 

 Creazione di Consultori per le Demenze 





L’accordo di programma e la realta’ 

Ferrarese (1997-2000) 

 Incontri preliminari a partire dall’autunno del 97 

 La visione di un progetto globale ed integrato per la cura 
del paziente affetto da Demenza 

 Nel 2000 viene sottoscritto il primo Accordo di 
Programma inter-istituzionale sottoscritto da: Comune, 
Az. Ospedaliera di Fe, Università degli Studi di Fe,  Az. 
USL di Fe, Associazione di volontariato-AMA-Fe 

 Nasce a Ferrara il Consultorio ed il Centro Esperto per le 
Demenze 

 



Lo stato attuale 
Centro Esperto per la diagnosi ed il  

trattamento delle patologie dementigene 

 

 

 

 

 

 

 

Valenza territoriale cittadina e per i “casi dubbi” 
(second opinion) o di “difficile inquadramento 
clinico” (es. forme giovanili o quadri atipici) 

 

 

 

 

Az. Ospedaliera-Universitaria 
U.O. Geriatria 

IMI 2 

U.O.Neurologia 

 

 

 



La provincia di Ferrara 



Lo stato attuale 
Centri Delegati per la diagnosi ed il  

trattamento delle patologie dementigene 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione capillare sul territorio per migliorare 
la persa in carico e l’assistenza garantendo 

facilità nell’accesso 

 

 

 

 

 

Az. USL Ferrara 
Cento (Plattis-RSA)/ Bondeno (H-Cento) 

Portomaggiore (RSA) -   

Valle Oppio (H) 

Copparo (Casa della Salute) 

 

 

 

 



Le funzioni del Centro Esperto e dei Centri Delegati   

“SANITARIE”: 

 Diagnosi differenziale delle varie patologie dementigene 

 Impostazione dei trattamenti farmacologici  

 Follow-up dei pazienti 

“MEDICO-LEGALI” 

 Prescrizione ausili 

 Certificazioni medico-legali 

“CONSULTORIALI” 

 Councelling e supporto psicologico 

 Strategie comportamentali 

 Tecniche domiciliari di stimolazione cognitiva 

“SOCIALI” 

 Orientamento sui servizi della rete 

“ATTIVITA’ FORMATIVE” 

 Corsi di aggiornamento MMG 

 Formazione ad operatori nel settore socio-sanitario 

 Informazione e attività di comunicazione alla cittadinanza 

 

 

 

 



L’Accordo di Programma e  

Il Progetto di miglioramento (2008) 

 La rilevanza epidemiologica delle Malattie Dementigene: la Demenza 
riguarda un numero crescente di persone  (sono circa 850 nuovi casi/anno 
nella provincia di Ferrara,  pari all’11 per mille/anno degli ultra65enni)  

 La cronicità: Le Demenze sono malattie di lunga durata (10/12 anni) e che 
quindi per tempo prolungato vedono le persone rimanere presso la propria 
abitazione, all’interno della loro famiglia. 

 Il bisogno di cura : il nostro utente è sia la persona affetta da demenza sia 
la sua famiglia … la ‘diagnosi’ non riguarda solo lo stato di salute della 
persona, ma anche la tenuta della sua rete parentale 

 La ‘presa in carico’ non è solo della persona affetta da demenza,  ma 
anche della sua famiglia. 

 Necessità di servizi “specializzati”, “integrati” e “flessibili” 

 



Assessorato alle Politiche sociali del 
Comune di Ferrara 
Azienda di Servizi alla Persona (ASP)  
dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e 
Voghiera  
Azienda Speciale di Servizi alla 
Persona (ASSP) dei Comuni del 
Copparese 
Azienda Usl di Ferrara 
Azienda Ospedaliera S. Anna di 
Ferrara 
Università degli studi di Ferrara 
Associazione Malattia Alzheimer 
(AMA) di Ferrara 

  

Tavolo istituzionale Gruppo tecnico 

Rappresentante Az. USL 

Rappresentante Az. Osp-Univ 

Rappresentanti Servizi Sociali 

ASP Fe e ASSP Copparo 

Rappresentante Associazione 

AMA 

la Proposta di miglioramento 

della rete dei servizi per le 

demenze 

L’Accordo di Programma ruota attorno al lavoro di 

due organismi stabili 

 
 

 

  

 



LO STATO DELL’ARTE 
 

Accordo di Programma 2011 – 2013 

(In fase di rinnovo)  

Miglioramento ed implementazione  

della Rete di Servizi per pazienti affetti da Demenza 

 

Consolidare i progetti di integrazione 

Qualificare i percorsi assistenziali 

Integrazione con il MMG 

Interventi a sostegno della domiciliarità 

Centro Diurno e Nucleo Speciale dell’ASP 

Sostegno all’Associazione AMA 

 

 

 

 



La formazione e 

l’informazione: 

 

• Per i MMG 

• Per gli Operatori 

• Per i Familiari 

  



La formazione e 

l’informazione per i 

familiari 

 
• Corsi per i care-

giver in sinergia con 

i Servizi Sociali 

• Le attività 

“informali”: I Cafè 

della Memoria 

  

 


