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PIANO NAZIONALE DEMENZE – Strategie per la promozione ed il

miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali

nel settore delle demenze

• Obiettivo 1: Interventi e misure di Politica sanitaria e 
sociosanitaria

Azioni:

…

-Realizzazione di una mappa aggiornata dell’offerta sanitaria, sociosanitaria e
sociale anche in collaborazione con le amministrazioni comunali

• Obiettivo 2: Creazione di una rete integrata per le demenze e

realizzazione della gestione integrata



Servizi Valutazione Demenze ossia 

Servizi destinatari della Nota 85 

AIFA, denominati per il censimento 

“Unità di Valutazione Alzheimer 

(UVA o EX-UVA)” e che nelle 

diverse Regioni hanno anche altre 

denominazioni



Centri Diurni ossia le Strutture 

socio-sanitarie semiresidenziali 

pubbliche o convenzionate in 

regime di accreditamento che 

accolgono pazienti affetti da 

Demenze



Strutture Residenziali a carattere 

sanitario e socio sanitario, 

pubbliche o convenzionate in 

regime di accreditamento (o 

autorizzate in via di 

accreditamento) che, con diverse 

denominazioni e modalità di 

classificazione nelle Regioni, 

accolgono persone affette da 

demenza



Dalla survey dei servizi dedicati 

all’Osservatorio Demenze

• Ideazione e realizzazione 
di una piattaforma per la 
gestione del censimento 
e dell’aggiornamento 
periodico

• Creazione di un 
Portale dedicato e 
rendere accessibile 
la mappa dei servizi

• Caratterizzazione dei 
servizi attraverso una 
scheda basata su 
indicatori (struttura/ 
processo/esito)

• Reperimento degli 
elenchi regionali e 
individuazione dei 
servizi sui territori 
(con i ref. regionali)

Censire i 
servizi socio 

sanitari 
dedicati

Descrivere i 
servizi 

attraverso 
criteri 

espliciti

Realizzare 
una mappa 
dinamica 
dei servizi 
dedicati

Rendere 
disponibili 
gli indirizzi 

censiti

Obiettivi della survey



Soggetti coinvolti

Survey
Servizi socio 
sanitari per 
le demenze

Gruppo di 
lavoro ISS

Gruppo di 
supporto 
tecnico –

scientifico per 
le schede 

raccolta dati

Referenti 
regionali

Servizi per 
le demenze

Ministero 
Salute

Responsabile scientifico: 

Nicola Vanacore

DG Prevenzione

Referente scientifico: 

Teresa Di Fiandra
Gruppo 

multidisciplinare di 

15 colleghi

Circa 60 fra 

Referenti regionali 

e referenti locali

Circa 2000 servizi 

coinvolti



Reperimento Elenchi servizi

Referenti regionali

Amministratori locali

Verifica preliminare completezza elenchi

Contatto diretto con i 
servizi

Ulteriore contatto con i 
referenti e altri 
amministratori in caso 
di mancanza di elenchi

Convalida elenchi servizi

Richiesta di convalida 
degli elenchi ai referenti 
regionali

Segnalazione ai 
referenti regionali 
persistenza di difficoltà 
nel reperire gli elenchi

Censimento dei servizi dedicati



Distribuzione dei 

servizi per le 

demenze identificati 

a partire dagli 

elenchi regionali e 

locali 

Anagrafe di 

2161 servizi 

per le 

demenze

Dati al 6 novembre 2014



Gruppo multidisciplinare a supporto dell’elaborazione 
delle schede

Formulazione dei contenuti delle schede per le 
tre tipologie di servizi (indicatori 
struttura/processo/esito)

Invio delle Schede ad un gruppo pilota

Riformulazione domande oggetto di segnalazione 
per eventuali difficoltà non previste

Progettazione schede on-line

• Invio link univoco per centro

• Raccolta standardizzata delle informazioni

• Possibilità di aggiornare ed  estrapolare le informazioni 

Descrivere i servizi: Schede Rilevazione dati per tipologia





Informazioni raccolte attraverso la scheda

aspetti strutturali ed 

organizzativi dei Servizi, in 

particolare per 

l’identificazione del 

servizio, la collocazione 

territoriale

Modalità di accesso e 

organizzazione delle risorse 

di personale impegnate nel 

Servizio

procedure adottate: 

interventi erogati e servizi 

forniti

attività svolta e utenti 

seguiti (2013)



Di cosa dispongono i servizi e come è organizzato il lavoro?STRUTTURA
• Risorse di strutture e di personale

Che cosa fanno i servizi in termini di prestazioni rese e di 
procedure?PROCESSO

• Procedure

Cosa ottengono in termini di risultati clinici e sociali?ESITO
• Risultati

DIMENSIONI/INDICATORI attraverso i quali descrivere i Servizi





Realizzare una mappa dinamica dei servizi: ideazione modalità di 

raccolta e aggiornamento



UVA: primi risultati censimento 2014



Elenco di 138 U.V.A. 
su 6 Regioni e la 
Provincia Autonoma di 
Trento

Censimento UVA: invio delle schede rilevazione dati

Inizio invio fine 

giugno 2014
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Gli elenchi saranno inviati ai referenti 

regionali per una convalida

138 UVA contattate 

su 6 regioni e 1 provincia autonoma 

(indirizzari reperiti a livello regionale e locale)

11 indirizzi esclusi perché sub-uva 

(8) o non più attivi (3) 
(completamento e verifica indirizzari tramite 

e-mail e contatto telefonico)

95 schede UVA analizzate 
(ricevute al 10 ottobre)

9 schede UVA 
non ancora ricevute 

23 schede UVA ricevute
(dopo il 10 ottobre)

Censimento UVA: invio delle schede rilevazione dati



U.V.A.: tasso di risposta per Regioni censite e 

Provincia Autonoma di Trento

Tasso risposte 

del 74,8% 

(95 su 127) 

al 10 ottobre

Adesione 

complessiva del 

92% ad oggi20
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Piemonte (67%)

Prov.Aut.Trento (83,3%)

Veneto (70%)

Lazio (97%)

Basilicata (100%)

Molise (100%)

Calabria (54,5%)

Numero risposte al 10 ottobre Numero risposte al 6 novembre

Numero centri eliminati dall'elenco Numero risposte mancanti



Denominazione delle U.V.A

Su 88 Servizi, circa 20 combinazioni diverse fra:

-Ambulatorio/Centro/Unità/Clinica

-Decadimento o Declino o Disturbo cognitivo / 

Demenze/ Alzheimer/Invecchiamento cerebrale 

/Memoria



Denominazione delle U.V.A: nuvola delle parole (word cloud)

che più frequentemente compaiono in 88 denominazioni delle UVA

Nuova denominazione proposta nel Piano Nazionale Demenze:

Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze - CDCD



Localizzazione delle U.V.A.

Dati su 91 U.V.A.

58,2%
28,6%

10,9%

2,2%

Ospedaliera Territoriale Universitaria/IRCSS Altro



Localizzazione delle U.V.A.

Dati su 91 U.V.A.

Regioni Univ./IRCSS Ospedaliera Territoriale Altro Totale

Molise 3 3

Prov.Aut.Trento 3 2 5

Basilicata 3 3

Lazio 7 9 12 28

Calabria 1 9 6 1 17

Veneto 14 1 15

Piemonte 2 15 2 1 20

Totale 10 53 26 2 91



Figure professionali presenti nelle U.V.A.
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Indicatore 
di struttura

Indicatore 
di processo

Indicatore 
di esito

Con la mappa dinamica dei 

servizi dedicati intendiamo 

rendere disponibili le 

informazioni sui Servizi utili 

per favore l’accesso da parte 

dei cittadini interessati

Con la survey potremo descrivere i Servizi 

dedicati  e, attraverso alcuni indicatori, 

evidenziare cambiamenti nel tempo e 

differenze tra realtà diverse



Il Portale

osservatorio.demenze@iss.it

Rivolto agli operatori socio-

sanitari, ai cittadini, ai pazienti 

ed ai familiari,  alle Istituzioni 

interessate dalla problematica

Obiettivo generale è costruire 

un portale specifico 

interamente dedicato alle 

demenze, organizzato in aree 

tematiche

www.iss.it/demenze



Mappa dei servizi: un 

esempio per le U.V.A. censite

www.iss.it/demenze



Servizi

Piano 
Nazionale 
Demenze

Epidemiologia
Osservatorio 

Demenze

Associazioni  
familiari dei 

pazienti

…

Spazio 
alle 

iniziative 
regionali

www.iss.it/demenze

… Prossimi passi

Co-costruire la mappa/ 

rete dei servizi dedicati 

e l’Osservatorio 

Demenze


