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Le UVA, una storia nobile:

le professioni hanno costruito una rete prima 

inesistente, ed ancora oggi scarsamente 
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inesistente, ed ancora oggi scarsamente 

formalizzata, che ha cambiato radicalmente la 

cura alle persone affette da demenza.
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Uno scenario di riferimento in continua 

modificazione.

I servizi di cura devono avere la capacità 
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I servizi di cura devono avere la capacità 

di un adattamento senza soste.
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History offers reasons for hope.

Evidence of dementia’s decline shows once 

again that our burden of disease is malleable.again that our burden of disease is malleable.
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NEJM: 374,507, 2016



“Dementia remains very common, very expensive, 

and profoundly negative in its effects on people 

with the disorder and their families”.
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with the disorder and their families”.

Banerjee, 2013 
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I dati recenti pongono un freno al “pessimismo 

tragico”, ma non autorizzano alcun superficiale 

ottimismo.

I numeri continuano ad indicare una 

problematica di grande rilievo, alla quale però 
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problematica di grande rilievo, alla quale però 

non viene dedicata la necessaria attenzione, in 

particolare da chi finanzia la ricerca biomedica

(non solo in Italia!).



Accelerating stem cell trials for Alzheimer's disease

Joshua G Hunsberger, PhD, Prof Mahendra Rao, MD, Prof Joanne Kurtzberg, MD, Prof 

Jeff W M Bulte, PhD, Prof Anthony Atala, MD, Prof Frank M LaFerla, PhD, Prof Henry T 

Greely, JD, Prof Akira Sawa, MD, Prof Sam Gandy, MD, Prof Lon S Schneider, MD, Prof P 

Murali Doraiswamy, MBBS

Summary
At present, no effective cure or prophylaxis exists for Alzheimer's disease. Symptomatic treatments are modestly 

effective and offer only temporary benefit. Advances in induced pluripotent stem cell (iPSC) technology have the 

potential to enable development of so-called disease-in-a-dish personalised models to study disease 

mechanisms and reveal new therapeutic approaches, and large panels of iPSCs enable rapid screening of 
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mechanisms and reveal new therapeutic approaches, and large panels of iPSCs enable rapid screening of 

potential drug candidates. Different cell types can also be produced for therapeutic use. In 2015, the US Food 

and Drug Administration granted investigational new drug approval for the first phase 2A clinical trial of 

ischaemia-tolerant mesenchymal stem cells to treat Alzheimer's disease in the USA. Similar trials are either 

underway or being planned in Europe and Asia. Although safety and ethical concerns remain, we call for the 

acceleration of human stem cell-based translational research into the causes and potential treatments of 

Alzheimer's disease.

The Lancet Neurology

Volume 15, Issue 2, Pages 219-230 (February 2016) 

DOI: 10.1016/S1474-4422(15)00332-4
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Uno scenario in movimento che impone al 

medico una conoscenza approfondita dei vari 

aspetti che caratterizzano la presa in carico.
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aspetti che caratterizzano la presa in carico.

Le demenze non si curano con le pillole…

chimiche o psicologiche. 



Le Unità di Valutazione Alzheimer come 

risposta al bisogno.

Pur tra mille difficoltà, in questi anni la 

grande maggioranza ha preso in carico 
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grande maggioranza ha preso in carico 

positivamente le esigenze diagnostiche, 

terapeutiche e di follow up dei malati e 

delle loro famiglie.



Cosa abbiamo imparato dall’esperienza delle UVA?
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Cosa abbiamo imparato dall’esperienza delle UVA?
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L’attenzione per gli “small gains”
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L’attenzione per gli “small gains”



I momenti critici nella storia naturale

� insight di malattia 

� comunicazione della diagnosi

� terapia dei sintomi cognitivi e dei BPSD
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� terapia dei sintomi cognitivi e dei BPSD

� la care della patologia somatica

� decisioni terapeutiche in fase avanzata

� l’allocazione nei servizi più adeguati

� la morte

� il supporto alla famiglia



La rete dei servizi

� La famiglia che non nasconde

� MMG

� UVA

� Centri di alta specializzazione (?)

� ADI e centri diurni Alzheimer
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� ADI e centri diurni Alzheimer

� Ospedali per acuti

� Centri di riabilitazione

� Residenze (RSA, centri servizi, case di riposo, ecc.)

� Residenze “leggere”

� Hospice (?)



Caratteristiche dei servizi per le persone affette 

da demenza

� continuità (defragmenting care)

� specificità
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� specificità

� efficacia

� tecnologia-relazione

� costi controllati
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Le UVA si sono mosse all’interno di una rete dei 

servizi molto variegata, in alcuni punti 

sufficientemente completa, in altri inadeguata.
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sufficientemente completa, in altri inadeguata.

Il dovere di curare ha prevalso sulle crisi.



Il 47,7% dei caregiver afferma di aver reagito subito alla comparsa 

dei primi sintomi della malattia del proprio assistito, interpellando il 

medico di medicina generale (47,2%), lo specialista pubblico (33,1%) 

o lo specialista privato (13,6%). Solo il 6,1% si è rivolto 

immediatamente a una Uva (Unità di valutazione Alzheimer). 

Tuttavia, la gran parte degli intervistati dichiara di aver ricevuto la 

diagnosi da un professionista diverso da quello consultato per primo 

(63,1%). A formulare la diagnosi di Alzheimer è principalmente lo 

specialista pubblico (65,5%), in particolare un neurologo (nel 35,6% 
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specialista pubblico (65,5%), in particolare un neurologo (nel 35,6% 

dei casi) o un geriatra (29,9%), e solo per il 13,4% è stato uno 

specialista privato. Nel tempo si è ridotta la percentuale di pazienti 

che hanno ricevuto la diagnosi da una Uva (dal 41,1% nel 2006 al 

20,6% nel 2015), mentre è aumentata la quota di diagnosticati dallo 

specialista pubblico (era il 37,9% nel 2006, è il 65,5% oggi). Il tempo 

medio per arrivare a una diagnosi resta elevato, pur essendo 

diminuito da 2,5 anni nel 1999 a 1,8 anni nel 2015.

(Censis, 2016)



Le problematiche del nostro tempo che impongono 

un ripensamento delle funzioni delle UVA

� La crisi della struttura famigliare

� Lo stigma ancora diffuso
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Lo stigma ancora diffuso

� La crisi economica e la riduzione del welfare

� Le nuove tecnologie diagnostiche ad alto costo

� La crisi del modello interattivo ospedale-territorio

� I farmaci generici



Dal 1999 al 2015 l’età media dei malati 

assistiti a casa è passata da 73,6 anni a 78,8; 

quella dei loro caregiver da 53,3 anni a 59,2.

Inoltre è aumentata la condizione di 

solitudine della diade paziente-caregiver, che 
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solitudine della diade paziente-caregiver, che 

è passata da 23% al 30%.

(Censis, 2016)



La crisi aumenta il ruolo di un servizio specifico, 

in grado di rispondere alla molteplicità dei 

bisogni.

In vicinanza dell’8 marzo è doveroso ricordare 

che -secondo il Censis- in 10 anni è aumentato 

il numero dei coniugi impegnati come caregiver 
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il numero dei coniugi impegnati come caregiver 

(dal 25,2% al 37%), dei quali la maggior parte 

sono donne.

Inoltre è aumentata la condizione di solitudine 

della coppia (dal 22,9% al 34,3%).



Che fare per ridare ruolo alle UVA?

� formazione specifica (esiste formalmente un

“esperto della demenza”?)

� ricerca biologica, clinica e organizzativa

� costruzione di una cultura (VMD, complessità, 

tempi …)
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tempi …)

� sperimentazione controllata di nuovi interventi

� coscienza diffusa sui diritti dei malati e delle famiglie

� alleanze diffuse con le famiglie e le loro associazioni

organizzate

� prepararsi al futuro … 



Le UVA (o come vengono chiamate nelle varie 

declinazioni burocratiche!) rappresentano ancora, 

nonostante tutto, l’ossatura della rete italiana di 

cura delle demenze.
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cura delle demenze.

Una generosità che si prolunga …

Il dovere di sostenere il lavoro delle UVA da parte 

delle società scientifiche.



32


