
1

Dati epidemiologici Dati epidemiologici Dati epidemiologici Dati epidemiologici Dati epidemiologici Dati epidemiologici Dati epidemiologici Dati epidemiologici 

di incidenza e di incidenza e di incidenza e di incidenza e di incidenza e di incidenza e di incidenza e di incidenza e 

prevalenza della prevalenza della prevalenza della prevalenza della prevalenza della prevalenza della prevalenza della prevalenza della 

demenza in provincia demenza in provincia demenza in provincia demenza in provincia demenza in provincia demenza in provincia demenza in provincia demenza in provincia 

di Bergamodi Bergamodi Bergamodi Bergamodi Bergamodi Bergamodi Bergamodi Bergamo

Alberto Zucchi

Servizio Epidemiologia Aziendale-Dipartimento PAC

ASL di Bergamo

Alberto Zucchi

Servizio Epidemiologia Aziendale-Dipartimento PAC

ASL di Bergamo

COMITATO SCIENTIFICO INTERAZIENDALE DELLE DEMENZE
Carlo Alberto Defanti (Gazzaniga), Massimo Moleri (Bergamo), Gloria Belotti 
(Bergamo), Massimo Camerlingo (Zingonia), Paola Merlo (Bergamo), Sara 

Fascendini (Bergamo), Lucia De Ponti (Bergamo), Benigno Carrara (Bergamo)

COMITATO SCIENTIFICO INTERAZIENDALE DELLE DEMENZE
Carlo Alberto Defanti (Gazzaniga), Massimo Moleri (Bergamo), Gloria Belotti 
(Bergamo), Massimo Camerlingo (Zingonia), Paola Merlo (Bergamo), Sara 

Fascendini (Bergamo), Lucia De Ponti (Bergamo), Benigno Carrara (Bergamo)

The Silver Tsunami

Il contesto demografico

“Il mondo invecchia”
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L’invecchiamento della popolazione a livello mondiale (in particolare

nelle popolazioni occidentali) sta determinando una 

profonda trasformazione della struttura demografica d ella società

Demografia

All’inizio del 1900, i soggetti di età superiore ai 64 anni 

(anziani ) costituivano circa l’1 % della popolazione totale,

nel 1990 erano già il 10%

All’inizio del 1900, i soggetti di età superiore ai 64 anni 

(anziani ) costituivano circa l’1 % della popolazione totale,

nel 1990 erano già il 10%
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Dal 2003 l’Italia risulta il paese con il più alto indice di vecchiaia al 

mondo: enorme crescita della popolazione anziana a fronte di una sostanziale 
stabilità della popolazione <60 anni. 

Modificazione della popolazione giovane (<20 anni) ed anziana (≥60 anni) in 
Italia nel periodo 1950-2020

In Italia il dato demografico più rilevante, per le implicazioni economiche e 

socio-sanitarie, è l’incremento dei soggetti oldest old (soggetti  d’età 80

anni e più), oggi pari a 2.3 milioni
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Segmento di popolazione dove si concentrano 
morbosità e disabilità:

elevato numero di soggetti FRAGILI con 
bisogni assistenziali COMPLESSI

Poli-patologici, spesso funzionalmente disabili, 
talora in condizioni socio-economiche precarie

Segmento di popolazione dove si concentrano 
morbosità e disabilità:

elevato numero di soggetti FRAGILI con 
bisogni assistenziali COMPLESSI

Poli-patologici, spesso funzionalmente disabili, 
talora in condizioni socio-economiche precarie

Gli oldest oldGli oldest old

Un ulteriore elemento che caratterizza l’invecchiamento della 
popolazione occidentale: le donne vivono mediamente più a lungo 

degli uomini: 

invecchiamento al femminile
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Dimensioni del problema a Bergamo

Indice di vecchiaia 

Piramide popolazione 

144,0Italia

141,0Lombardia

121,8Provincia  Bergamo

Le demenze contribuiscono in misura 
altamente significativa al 
Global Burden of Disease

(Carico Globale di Malattia) mondiale 
per l’elevata quantità di DALYs che 

determinano

(Disability Adjusted Life Years -anni di vita perduta per morte prematura, 
sommati agli anni di vita vissuta con disabilità o malattia)

Le demenze contribuiscono in misura 
altamente significativa al 
Global Burden of Disease

(Carico Globale di Malattia) mondiale 
per l’elevata quantità di DALYs che 

determinano

(Disability Adjusted Life Years -anni di vita perduta per morte prematura, 
sommati agli anni di vita vissuta con disabilità o malattia)

Il contesto epidemiologico
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Epidemiologia generale patologie neurologiche nell’anziano

Le patologie neurologiche nell’anziano 
(ed in particolare le DEMENZE) costituiscono un 

importante problema di sanità pubblica: 
tipicamente correlate con l’aumento dell’età, sono 

caratterizzate da un elevato quoziente di prevalenza e da un 
pesante impatto sanitario, socio-sanitario e sociale. 

Nei paesi occidentali esse sono al primo posto quale 
causa di perdita in DALYs (Disability-Adjusted Life 
Years), indicatore che valuta il numero di anni di vita 
attiva persi a causa di morte prematura e disabilità. 

Le demenze non riguardano solo le 
persone che ne soffrono, ma anche 

chi si
occupa dei malati. 

Calcolando che in ogni famiglia 
con un malato 

in media tre persone sono
direttamente confrontate alla 

malattia, 
si può stimare in circa 

19 milioni il numero di europei
direttamente interessati dalle 

demenze.

Georges J et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr 
Psychiatry. 2008;23:546-551
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Global Burden Of Disease delle patologie 
neurologiche nell’anziano

Il 40% delle perdite in DALYs è sostenuto dalle 
persone di età superiore ai 60 anni:

l’Italia, paese in cui gli ultrasessantenni costituiscono 
oltre il 24% della popolazione, 

si colloca presumibilmente ai primi posti nel mondo 
relativamente al peso di queste patologie
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Global Burden Of DiseaseGlobal Burden Of Disease

Global Burden Of Disease
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Global 
Burden Of 

Disease

Il peso 
della 

demenza 
è, ad 

esempio, 
quasi 

doppio di 
quello 

generato 
dal 

diabete 
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I costi

La stima dei costi per le demenze assommava nel 
2008 nei paesi UE ad oltre 160 miliardi di Euro, con 

una stima dei costi delle sole cure informali 
(assistenza non rimborsata sostenuta

da famiglie ed altri) intorno al 56% del totale. 

Le previsioni basate sull’evoluzione demografica in 
Europa fanno ipotizzare un aumento di circa il 43% 

di tali costi entro il 2030.

29.74424.9854.759Italia

17.5269.5567.971Europe (including Turkey)

21.42611.6729.754

EU27 + candidate countries , 
EEA countries and 
Switzerland

22.1941.2279.925EU 27

Total costsInformal careDirect costs

Annual cost per demented in Europe (€) in 2008 for Alzheimer´s 
disease and other dementias

Wimo Anders et al. Regional/National cost of illnes s estimates. Available at http://www.alzheimer-euro pe.org/Our-Research/European-
Collaboration-on-Dementia/Cost-of-dementia/Regional -National-cost-of-illness-estimates
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Le demenze interessano il 5,3% degli uomini e il 7,2% delle donne 
over 64 aa.

Demenze

La malattia di 
Alzheimer (50%-

60%) e la demenza 
vascolare (10%-

20%) costituiscono le 
forme più frequenti.

Gli studi epidemiologici in letteratura presentano discrepanze 
quantitative importanti per prevalenza e incidenza, dovute a 

eterogeneità di fattori come criteri diagnostici adottati, 
modalità di arruolamento dei casi (campioni di popolazione, 
medici di famiglia, casistiche ospedaliere) e struttura della 

popolazione di riferimento (per classi d’età e sesso)

Epidemiologia generale

NECESSITANECESSITANECESSITANECESSITANECESSITANECESSITANECESSITANECESSITA’’’’’’’’ PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in PER IL PROGRAMMATORE SANITARIO (in 

primis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LEprimis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LEprimis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LEprimis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LEprimis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LEprimis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LEprimis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LEprimis ASL E REGIONE) DI CONOSCERE LE

STIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALISTIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALISTIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALISTIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALISTIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALISTIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALISTIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALISTIME EPIDEMIOLOGICHE LOCALI
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Applicando le stime esistenti in 
letteratura si ottiene un range

"possibile" di prevalenza in 
provincia di Bergamo che va 

da 6000 a 9500 casi

Applicando le stime esistenti in 
letteratura si ottiene un range

"possibile" di prevalenza in 
provincia di Bergamo che va 

da 6000 a 9500 casi

Prevalenza delle Demenze a Bergamo

Di Carlo A et al. Incidence of dementia, Azheimer’s disease, and vascular dementia in Itay. The ILSA study. J Am Geriatr Soc 
2002;50:41-8. (studio ILSA -Italian Longitudinal Study on Aging)
Di Carlo A et al. Incidence of dementia, Azheimer’s disease, and vascular dementia in Itay. The ILSA study. J Am Geriatr Soc 
2002;50:41-8. (studio ILSA -Italian Longitudinal Study on Aging)

QUALI SONO LE QUALI SONO LE QUALI SONO LE QUALI SONO LE QUALI SONO LE QUALI SONO LE QUALI SONO LE QUALI SONO LE 

REALI DIMENSIONI REALI DIMENSIONI REALI DIMENSIONI REALI DIMENSIONI REALI DIMENSIONI REALI DIMENSIONI REALI DIMENSIONI REALI DIMENSIONI 

EPIDEMIOLOGICHE EPIDEMIOLOGICHE EPIDEMIOLOGICHE EPIDEMIOLOGICHE EPIDEMIOLOGICHE EPIDEMIOLOGICHE EPIDEMIOLOGICHE EPIDEMIOLOGICHE 

IN PROVINCIA IN PROVINCIA IN PROVINCIA IN PROVINCIA IN PROVINCIA IN PROVINCIA IN PROVINCIA IN PROVINCIA DIDIDIDIDIDIDIDI

BERGAMO ? BERGAMO ? BERGAMO ? BERGAMO ? BERGAMO ? BERGAMO ? BERGAMO ? BERGAMO ? 

QUALE APPROCCIO QUALE APPROCCIO QUALE APPROCCIO QUALE APPROCCIO QUALE APPROCCIO QUALE APPROCCIO QUALE APPROCCIO QUALE APPROCCIO 

METODOLOGICO ?METODOLOGICO ?METODOLOGICO ?METODOLOGICO ?METODOLOGICO ?METODOLOGICO ?METODOLOGICO ?METODOLOGICO ?

Demenze: epidemiologia LOCALELOCALELOCALELOCALE
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Epidemiologia LOCALE LOCALE LOCALE LOCALE delle Demenze

• Costituzione “Registro” ASL di patologia
• Approccio metodologico basato sull’uso 

intensivo dei flussi sanitari e socio-
sanitari di competenza ASL

“REGISTRO” DELLE DEMENZE 
ASL DI BERGAMO 

• Viene implementato sperimentalmente nel 
2006 -report dati 2004-2005 (R. Guaiana, L. De 
Ponti, Comitato Scientifico Interaziendale sulle Demenze)

• [2007-2010] “in sonno”
• 2011-2012 viene fortemente rilanciato 

dalla Direzione ASL. Si aggiornano i criteri 
di eligibilità e si imposta lo studio del triennio 
2009-2011.

• Viene implementato sperimentalmente nel 
2006 -report dati 2004-2005 (R. Guaiana, L. De 
Ponti, Comitato Scientifico Interaziendale sulle Demenze)

• [2007-2010] “in sonno”
• 2011-2012 viene fortemente rilanciato 

dalla Direzione ASL. Si aggiornano i criteri 
di eligibilità e si imposta lo studio del triennio 
2009-2011.
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Perché un “REGISTRO” ASL SULLE DEMENZE?Perché un “REGISTRO” ASL SULLE DEMENZE?

• Monitoraggio permanente fenomeno per analisi dei trend 
epidemiologici 

• Supporto a studi epidemiologico-clinici
• Supporto a monitoraggio andamento clinico pazienti per 

l'ottimizzazione dei percorsi diagnostici, terapeutici, 
riabilitativi e assistenziali

• Monitoraggio del consumo di risorse sanitarie e socio-
sanitarie, per definire profili di costo e razionalizzare gli 
interventi a sostegno del paziente e del suo caregiver

• Monitoraggio dei risultati dei trattamenti effettuati, 
attraverso l’individuazione di misure di outcome e 
valutandone gli indicatori di sopravvivenza relativa

• Monitoraggio permanente fenomeno per analisi dei trend 
epidemiologici 

• Supporto a studi epidemiologico-clinici
• Supporto a monitoraggio andamento clinico pazienti per 

l'ottimizzazione dei percorsi diagnostici, terapeutici, 
riabilitativi e assistenziali

• Monitoraggio del consumo di risorse sanitarie e socio-
sanitarie, per definire profili di costo e razionalizzare gli 
interventi a sostegno del paziente e del suo caregiver

• Monitoraggio dei risultati dei trattamenti effettuati, 
attraverso l’individuazione di misure di outcome e 
valutandone gli indicatori di sopravvivenza relativa

APPROCCIO METODOLOGICO: 
INTEGRAZIONE FONTI INFORMATIVE

Il presupposto è includere 

ogni soggetto che, nella sua storia personale di 
contatti con strutture sanitarie o socio-sanitarie, abbia 

avuto una diagnosi di demenza, 

ovvero abbia ricevuto una prescrizione farmacologica 
compatile con tale diagnosi, ovvero abbia 

un’esenzione ticket per patologia legata alla demenza
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DB SDODB SDO

DB ESENZIONIDB ESENZIONI

DB PRESCRIZIONI DB PRESCRIZIONI 
FARMACEUTICHEFARMACEUTICHE

APPROCCIO METODOLOGICO:

INTEGRAZIONE FONTI INFORMATIVE

DB eligibili
“Demenza”

Base 
per Registro

Area di filtro 
(algoritmi 

di assegnazione
e validazione)

DB DB SOSIASOSIA Necessaria 
individuazione univoca 

del paziente!

Necessaria 
individuazione univoca 

del paziente!

DB ESENZIONIDB ESENZIONI
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DB SDODB SDO

Ricoveri (SDO) e SOSIA: codici ICD-IX-CMRicoveri (SDO) e SOSIA: codici ICDRicoveri (SDO) e SOSIA: codici ICD--IXIX--CMCM

DB DB SOSIASOSIA

In prima e seconda diagnosiIn prima e seconda diagnosi
Criterio molto “conservativo”Criterio molto “conservativo”

DB PRESCRIZIONI DB PRESCRIZIONI FARMACOLOGICHEFARMACOLOGICHE

Codici ATC  Codici ATC  Farmaci neurolettici e antiFarmaci neurolettici e anti--depressividepressivi

Assistiti di età maggiore o uguale a 64 anni, che abbiano avuto nel 
corso del periodo in studio, una delle seguenti prescrizioni di farmaci, 
ma considerandoli validi come tracciante solo se, nel triennio, vi fosse 

evidenza di almeno un’altra fonte presente:

Assistiti di età maggiore o uguale a 64 anni, che abbiano avuto nel 
corso del periodo in studio, una delle seguenti prescrizioni di farmaci, 
ma considerandoli validi come tracciante solo se, nel triennio, vi fosse 

evidenza di almeno un’altra fonte presente:
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DB PRESCRIZIONI DB PRESCRIZIONI FARMACOLOGICHEFARMACOLOGICHE

Codici ATC  Codici ATC  Farmaci AnticolinesterasiciFarmaci Anticolinesterasici

Assistiti di età maggiore o uguale a 60 anni, che abbiano avuto nel 
corso del periodo in studio, una delle seguenti prescrizioni di farmaci:

Assistiti di età maggiore o uguale a 60 anni, che abbiano avuto nel 
corso del periodo in studio, una delle seguenti prescrizioni di farmaci:

Dati Registro delle Demenze ASL di Bergamo

In 3 anni di osservazione sono stati 
tracciati 10.118 casi (over 60aa)

100,010118TOTALE

69,16993F

30,93125M

%N
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Registro 
Demenze 

ASL di 
Bergamo

Distribuzione 
casi 

prevalenti 
nel triennio 
per singolo 
anno di età

(>= 60)
e genere

10.118 soggetti nel triennio: da quali fonti?10.118 soggetti nel triennio: da quali fonti?

…il 51% dei pazienti in RSA in provincia di 
Bergamo presenta una diagnosi di 

demenza…
(E. Schiavina, R. Bresciani, A.Zucchi -DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

2012 AREA ANZIANI ASL Bergamo) 
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Prevalenza puntuale all’ 1/1/2012

• Casi prevalenti: 8921
–M: 2733 (30,6%)
–F: 6188 (69,4%)

• Casi prevalenti: 8921
–M: 2733 (30,6%)
–F: 6188 (69,4%)

per unaper unaper unaper unaper unaper unaper unaper una

Prevalenza Prevalenza Prevalenza Prevalenza Prevalenza Prevalenza Prevalenza Prevalenza (su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a

81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 per 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitanti

Prevalenza totale 2011 per classe età (per 100 ab.)
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Dati Registro Demenze ASL di Bergamo
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Prevalenza puntuale all’ 1/1/2006

• Casi prevalenti: 5.599• Casi prevalenti: 5.599

in 6 anni, vi è stato 
un incremento 

complessivo del 
57,5% dei casi

in 6 anni, vi è stato 
un incremento 

complessivo del 
57,5% dei casi

Età media dei soggetti prevalenti per anno e genere

827880,362011

817879,902010

837982,082009

FemmineMaschiEtà media
Anno 1.a 
tracciatura
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Demenze - Prevalenza 2011 per Ambito (per 10.000 ab.)
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Scatterplot of IndVecc against Prevalenza

01-Bergamo

02-Dalmine

03-Seriate

04-Grumello

05-Valle Cavallina

06-Monte Bronzone-Basso Sebino 07-Alto Sebino

08-Valle Seriana

09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve

10-Valle Brembana

11-Valle Imagna e Villa Almè

12-Isola Bergamasca
13-Treviglio

14-Romano di Lombardia

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Prevalenza

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

In
dV

ec
c

01-Bergamo

02-Dalmine

03-Seriate

04-Grumello

05-Valle Cavallina

06-Monte Bronzone-Basso Sebino 07-Alto Sebino

08-Valle Seriana

09-Valle Seriana Sup e Val di Scalve

10-Valle Brembana

11-Valle Imagna e Villa Almè

12-Isola Bergamasca
13-Treviglio

14-Romano di Lombardia



22

INCIDENZAINCIDENZAINCIDENZAINCIDENZAINCIDENZAINCIDENZAINCIDENZAINCIDENZA

ININININININININ PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA DIDIDIDIDIDIDIDI BERGAMO (2011)BERGAMO (2011)BERGAMO (2011)BERGAMO (2011)BERGAMO (2011)BERGAMO (2011)BERGAMO (2011)BERGAMO (2011)
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- Deceduti, 

- Emigrati, etc…

- Deceduti, 

- Emigrati, etc…

Base prevalenza

IncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenza

stimatastimatastimatastimata

IncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenza

stimatastimatastimatastimatastimatastimatastimatastimata

Prevalenti 

GIA’ NOTI

Prevalenti 

GIA’ NOTI

Individuazione

Nuovi casi

Individuazione

Nuovi casi
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INCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA IN PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA DIDIDIDI BERGAMO BERGAMO BERGAMO BERGAMO ––––anno 2011anno 2011anno 2011anno 2011INCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA ININCIDENZA IN PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA DIDIDIDIDIDIDIDI BERGAMO BERGAMO BERGAMO BERGAMO BERGAMO BERGAMO BERGAMO BERGAMO ––––––––anno 2011anno 2011anno 2011anno 2011anno 2011anno 2011anno 2011anno 2011

1720 NUOVI CASI1720 NUOVI CASI1720 NUOVI CASI1720 NUOVI CASI1720 NUOVI CASI1720 NUOVI CASI1720 NUOVI CASI1720 NUOVI CASI, , , , , , , , per unper unper unper unper unper unper unper un

Tasso di incidenza Tasso di incidenza Tasso di incidenza Tasso di incidenza Tasso di incidenza Tasso di incidenza Tasso di incidenza Tasso di incidenza (su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a(su popolazione generale ) pari a

15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 per 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitantiper 10.000 abitanti

Incidenza stimata anno 2011–provincia di Bergamo

Tasso Incidenza 
(su popolazione over 60) 

PER GENERE:

MASCHI: 53,6 per 10.000 abitanti

FEMMINE: 99,3 per 10.000 abitanti

Tasso Incidenza Tasso Incidenza 
(su popolazione over 60) (su popolazione over 60) 

PER GENERE:PER GENERE:

MASCHI:MASCHI: 53,653,6 per 10.000 abitantiper 10.000 abitanti

FEMMINE: FEMMINE: 99,399,3 per 10.000 abitantiper 10.000 abitanti



24

Incidenza stimata 2011–provincia di Bergamo

Incidenza totale 2011 per classi di età (per 10.000  ab.)
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Incidenza stimata 2011 –provincia di Bergamo

1. STIME PRELIMINARI

2. PRIMO “ROUND” DI INCIDENZA: MIX DI 

• INCIDENZA REALE

• + PREVALENZA MISCONOSCIUTA ?

• + eterogeneità diagnostica per 
DEMENZE/ALZHEIMER in RSA?

1. STIME PRELIMINARI

2. PRIMO “ROUND” DI INCIDENZA: MIX DI 

• INCIDENZA REALE

• + PREVALENZA MISCONOSCIUTA ?

• + eterogeneità diagnostica per 
DEMENZE/ALZHEIMER in RSA?

SOVRASTIMA? SOVRASTIMA? SOVRASTIMA? SOVRASTIMA? 

SOTTOSTIMA? SOTTOSTIMA? SOTTOSTIMA? SOTTOSTIMA? 

SOVRASTIMA? SOVRASTIMA? SOVRASTIMA? SOVRASTIMA? 

SOTTOSTIMA? SOTTOSTIMA? SOTTOSTIMA? SOTTOSTIMA? 
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Alcune prospettiveAlcune prospettiveAlcune prospettiveAlcune prospettive di approfondimenti di approfondimenti di approfondimenti di approfondimenti 

epidemiologici epidemiologici epidemiologici epidemiologici per le Demenze a Bergamoper le Demenze a Bergamoper le Demenze a Bergamoper le Demenze a Bergamo

Alcune prospettiveAlcune prospettiveAlcune prospettiveAlcune prospettive di approfondimenti di approfondimenti di approfondimenti di approfondimenti 

epidemiologici epidemiologici epidemiologici epidemiologici per le Demenze a Bergamoper le Demenze a Bergamoper le Demenze a Bergamoper le Demenze a Bergamo

�Analisi del Burden of Disease, sanitario e socio-

sanitario (Studi di Costo, DALY ed altri indicatori)

�Prosecuzione monitoraggio epidemiologico con 

Registro: prevalenza, incidenza, sopravvivenza

�Analisi del carico del care-giver familiare e della sua 

rete istituzionale/informale di supporto

�Sviluppo sistemi di classificazione della complessità

dei pazienti non solo su base clinica, ma anche sociale

(“fragilità”)

CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI

La demenza e i bisogni di salute ad essa connessi 
rappresentano una grande sfida

per i sistemi sociosanitari dei paesi industrializzati, 
in relazione all’evoluzione demografica.

I pazienti anziani con demenza necessitano di un approccio 
integrato, che vede nella componente specialistica neurologica 
la baseline diagnostica-terapeutica, a favore di una maggiore 
attenzione al case management del paziente, del caregiver e 

del contesto sociale in cui vive. 

E’ necessario attivare/rafforzare politiche di welfare orientate 
allo sviluppo di interventi di sussidiarietà e inclusione sociale, 
incentrate sulle relazioni familiari,amicali e di "vicinato“, oltre 

che sulle tradizionali linee di offerta istituzionale.

La demenza e i bisogni di salute ad essa connessi 
rappresentano una grande sfida

per i sistemi sociosanitari dei paesi industrializzati, 
in relazione all’evoluzione demografica.

I pazienti anziani con demenza necessitano di un approccio 
integrato, che vede nella componente specialistica neurologica 
la baseline diagnostica-terapeutica, a favore di una maggiore 
attenzione al case management del paziente, del caregiver e 

del contesto sociale in cui vive. 

E’ necessario attivare/rafforzare politiche di welfare orientate 
allo sviluppo di interventi di sussidiarietà e inclusione sociale, 
incentrate sulle relazioni familiari,amicali e di "vicinato“, oltre 

che sulle tradizionali linee di offerta istituzionale.



26

Grazie per l'attenzione!Grazie per l'attenzione!Grazie per l'attenzione!


