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I Centri per i Disturbi Cognitivi della nostra Provincia 
prendono in carico i pazienti assicurando assistenza 

diversificata nelle varie fasi della malattia e 
garantendo la continuità delle cure e l’integrazione tra 
prestazioni sanitarie e sociali erogate negli ambiti che 

di volta in volta si rendono necessari 



Dettaglio Delibera di Giunta 
Numero adozione: 2581 

Data adozione: 30/12/1999 
Num. reg. proposta: SOC/99/48179 

Pubblicazione BUR: Num. 18 del 08/02/2000  
Oggetto: PROGETTO REGIONALE DEMENZE: 
APPROVAZIONE LINEE REGIONALI E PRIMI 

INTERVENTI ATTUATIVI. ASSEGNAZIONE 
FINANZIAMENTI AZIENDE U.S.L. 

 Testo della delibera (formato .html) 
  

 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=SOC/99/48179


Obiettivo n.4. Adeguare, espandere e specializzare la rete dei servizi nella "presa in 
carico" e "cura" di soggetti dementi. 
 
4.1 Promuovere un processo di adeguamento e di miglioramento dell'assistenza ai 
soggetti dementi in ogni servizio della rete. 
  
La 'specificità' di bisogni di cui sono portatori il soggetto demente e la sua famiglia 
rispetto alla tipologia di non autosufficienza che ha costituito sino ad oggi il target di 
riferimento dei Servizi, evidenzia l'urgenza di un rimodellamento/adattamento delle 
modalità di erogazione delle risposte da parte dell'intera rete dei Servizi. 
  
Si richiede dunque a tutti i Servizi, sia del territorio che semi-residenziali e residenziali, 
di prendere coscienza che vi è la necessità di adeguare la gestione dei soggetti 
dementi ad ogni livello della rete. 
 
( L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a 
favore di anziani non autosufficienti“) 
  
 



La Regione elabora una proposta di progetto per qualificazione della presa in carico e 
della cura dei soggetti affetti da demenza inseriti nei servizi della rete, evidenziando i 
criteri che ogni servizio della rete deve seguire per migliorare l'assistenza ai dementi. 
  
Il Servizio Assistenza Anziani, in collaborazione con il Consultorio per le demenze, tiene 
monitorata l'attuazione del programma di miglioramento di ogni servizio. 
  
Nell'ambito della comune responsabilità di tutti i servizi della rete nell'assistenza ad 
anziani colpiti da demenze, nella prospettiva di sperimentare forme innovative di 
assistenza al soggetto demente, è possibile prevedere, nel rispetto dei criteri elaborati 
dalla Regione: 
 
- l'attivazione di centri diurni organizzati e qualificati per accogliere anziani dementi 
con disturbi del comportamento di livello significativo, 
 
- l'attivazione di nuclei speciali per soggetti dementi all'interno di strutture residenziali 
per anziani non autosufficienti. 

  
 



2.2 Rete integrata e non separata. 

  
  
Occorre adeguare la rete dei servizi socio-sanitari ai bisogni complessi e specifici dei 
soggetti dementi e delle loro famiglie, migliorando lo standard di offerta, in una 
prospettiva di integrazione territoriale, professionale e sociale.  
 
Considerando la struttura e la diffusione territoriale dei servizi esistenti, nello spirito 
della L.R. 5/94, nella fase di avvio del progetto regionale, l'opzione di fondo per 
l'assistenza a persone dementi ed ai loro familiari fa perno sullo sviluppo, 
qualificazione e specializzazione della rete socio-sanitaria esistente e non contempla la 
previsione di percorsi né di strutture separate. 
  
La creazione di nodi della rete specializzati (quali centro diurni o nuclei nelle RSA) è 
prevista solo a livello sperimentale, secondo comunque i criteri predefiniti dal piano 
stesso. 
  
Le sperimentazioni hanno anche lo scopo di accumulare e diffondere cultura 
assistenziale qualificata e di fungere da stimolo per la intera rete dei servizi. 
 



Il Consultorio è inserito nella rete dei servizi e 
stabilisce forme di coordinamento con i Distretti (in 
particolare con il Dipartimento di cure primarie) ed i 
Servizi Assistenza Anziani di riferimento, in particolare 
al fine di assicurare l'attenta valutazione delle 
problematiche sociali e familiari sia al momento 
dell'invio per la diagnosi sia nelle fasi successive del 
percorso di cura. 
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Garantire la continuità delle cure  e 

l’integrazione tra prestazioni 
sanitarie e sociali nei diversi punti 

della rete socio sanitaria per i 
pazienti dimessi dal Nucleo 

Speciale Demenze di Villa Minozzo, 
Distretto di Castelnovo ne’ Monti. 
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obiettivi 

• Riduzione e stabilizzazione dei disturbi  comportamentali 

• Mantenimento/recupero delle capacità funzionali residue 

• Mantenimento/recupero della socialità 

• Razionalizzazione dell’intervento farmacologico e gestione 
della comorbilità 

• Sviluppare modalità di approccio riabilitativo e individuare 
strategie per contenere e prevenire i disturbi del 
comportamento 

• Accompagnamento del caregiver nell’acquisizione di strategie 
mirate alla gestione dei disturbi comportamentali e aiuto a 
tradurre i sintomi in bisogni del paziente 

• Mantenere collegamenti con il centro per i disturbi cognitivi 
che ha in carico il paziente e con l’Assistente Sociale RdC 

 



 
 

Tempo del ricovero (85 giorni) 
La permanenza al nucleo è: 

 •  a tempo determinato 

• è stabilita dall’équipe-UVG sulla base degli obiettivi 
individuati e condivisi con la famiglia 

• dipende dal tempo necessario per raggiungere gli 
obiettivi del PAI 

• dipende anche dai tempi della famiglia o della 
struttura per prepararsi all’accoglienza  

• dipende dall’individuazione di un altro punto della 
rete adeguato per il paziente 

 



Dei 169 pazienti ricoverati 
dall’apertura,1-11-2004, a fine 2010: 
 71 sono stati dimessi a domicilio 
 77 in CP 
 1 in RSA 
 6 sono stati i decessi 
 4 i ricoveri ospedalieri.  
Solo 14 pazienti hanno avuto bisogno 
di un nuovo ingresso al nucleo. 



Perché è efficace la nostra esperienza 

 
Perché l’approccio si basa su: 

 

 

Flessibilità  

Massima personalizzazione 

Presa in carico congiunta di paziente-caregiver 

Ambiente protesico 

 



Quando il passaggio delle informazioni 
relative agli aspetti clinici e ai bisogni 
del paziente è attento e capillare e i 

geriatri dei Centri per i disturbi 
cognitivi lo presidiano e lo tengono 
monitorato, il progetto assistenziale 
predisposto per ciascun paziente è 

duraturo e non viene vanificato 
l’intervento specialistico del Nucleo. 


