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Ospedalizzazione della Persona con 
Demenza

• Peggioramento dei BPSD

• Maggiore rischio di delirium

• Maggiore rischio di mortalità

• Maggiore durata del ricovero

• Minore accesso a cure palliative

• Minore rispetto delle 
volontà/orientamento religioso

• Maggiore rischio di 
istituzionalizzazione

• Maggiore stess per i caregiver
www.youtube.com/watch?v=DtA2sMAjU_Y
28 mar 2014 - Caricato da Guy's and St Thomas' NHS 
Foundation Trust
Created by nurses at Guy's and St Thomas' to raise awareness 
of dementia among staff, Barbara's Story ...



La dimensione del problema nella provincia di 
Modena (anno 2016)

ospedali della provincia di Modena (compresi gli ospedali privati quali 
Villa Igea, Villa Rosa ed Hesperia Hospital di Modena e Villa Pineta di 
Gaiato di Pavullo) 

• 2.508 ricoveri con diagnosi di “demenza” (corrispondenti ai codici diagnostici 33182; 

29013; 29010; 29012; 29040; 3310; 29042; 29020; 29043) 

• 1.349 ricoveri con diagnosi di “delirium” (corrispondenti ai codici diagnostici D2930, 

D2931, D2920, D29281, D2910, D2903, D29041, D29042, D29011, D3483, D34982, D2922, D29382, D2982) 

3.857 ricoveri (65% per demenza e 35% per delirium) che hanno 
interessato n°3.117 persone

Dott. A. Fabbo & L. De Salvatore. , Relazione Annuale Progetto Demenze  (DGR 990/ 2016)  



Principali cause di ricovero

Studio prospettico di 4 mesi: reclutati 118 pazienti demenza di Alzheimer ricoverati presso il pronto soccorso del 
Toulouse University Hospital. 

• Disturbi del comportamento 26.3% e cadute 18.6%

• I paziente erano generalmente ad uno stato avanzato di malattia e presentavano 
malnutrizione e grave disabilità.

• 1/3 dei pazienti erano già stati ricoverati per gli stessi problemi nei mesi precedenti. 

• Molti pazienti assumevano psicofarmaci (71%) ed in particolare ansiolitici e neurolettici 

• La lettera di dimissione indicava i farmaci come fattori contribuenti al ricovero nel 25% dei 
pazienti 

Descriptive analysis of emergency hospital admissions of patients with Alzheimer disease.

Alzheimer Dis Assoc Disord. 2001 Jan-Mar;15(1):21-5.

Nourhashémi F1, Andrieu S, Sastres N, Ducassé JL, Lauque D, Sinclair AJ, Albarède JL, Vellas BJ.



Causa del Ricovero
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RICOVERI DA 
DAY-SERVICE

• Solo il 17% dei pazienti 
afferenti al servizio 
vengono ricoverati 

Evitare accessi in PS 
impropri

Evitare ricoveri ospedalieri
impropri



Obiettivi: 
primo non 
nuocere

• Curare la persona 
ripristinando un equilibrio 
(small gain) 

• Ridurre  la durata del ricovero

• Ridurre le complicanze del 
ricovero

• Ridurre impatto 
ospedalizzazione sulla 
funzionalità e sui BPSD

• Ridurre incidenza Delirium

• Ridurre uso di antipsicotici

• Ridurre contenzioni



Problemi nella gestione ospedaliera del 
paziente affetto da demenza



• 2012 il Dementia Action Alliance, 
in partnership con il NHS Institute
for Innovation and Improvement, 
hanno lanciato un progetto per 
migliorare la cura delle persone 
con demenza negli ospedali per 
acuti. 

• Obiettivo:  era coinvolgere tutti gli 
ospedali Inglesi nel progetto di 
diventare Dementia Friendly entro 
il 2013

Aree di interesse del progetto:

• L’ambiente di cura

• Le conoscenze l’atteggiamento e le 
qualità del personale 

• La capacità di riconoscere la 
presenza di deterioramento 
cognitivo

• La capacità di supportare la 
dimissione a domicilio delle 
persone affette da demenza 

• L’utilizzo di un piano di cura 
centrato sulla persona che 
coinvolga familiari e caregivers.



Become a Dementia friendly…. 
1st step Education! 





La Valutazione Multidimensionale Geriatrica

Psicorganico
Stato cognitivo,affettivo

Funzionale
Disabilità

Sociale
Ambiente, relazioni, 

assistenza

Biologico
Stato di salute, segni, sintomi, 

polifarmacoterapia…

Analisi accurata della persona anziana a più dimensioni:



Consulenze Ospedaliere: costante aumento 
della richiesta 
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Numero di consulenze per tipologie di reparti

178

46

14
4

62

246

54

19

6

70

247

43
53

8

51

0

50

100

150

200

250

300

medicine lungodegenza chirurgie Diagnosi e cura geriatria

2015 2016 sett.2017



Conclusions This review suggests that strategies

such as dementia awareness training alone will

not improve dementia care or outcomes for 

patients with dementia. 

Instead, how staff are supported to implement

learning and resources by senior team members

with dementia expertise is a key component for 

improving care practices and patient outcomes.



Ma cosa 

significa 

ambiente???

L’importanza 

dell’ambiente 

2nd step:  
environment



Il Gentle Care:
Moyra Jones 

Approccio protesico
centrato sulla 

persona nel rispetto 
della persona



Alcuni spunti…

Per ridurre i BPSD legati all’ambiente stressante:

• Stanze singole

• Spazi aperti evitando i corridoi

• Possibilità di vedere fuori la natura e 

possibilmente di potervi accedere (giardini)

• Ambienti luminosi

• Ambieti tranquilli

Acustica

Illuminazione

Spazi

giardini 

www.dementiacentre.com

dementia@hammondcare.com

Mary Marshall 

“Desing enabling buildings

for people with dementia : 

haow can this reduce distress

behaviuor”



Ambiente protesico

Sicurezza

Stimolazione



Is your ward dementia friendly? 
EHE programme



3° Step: 
percorsi

e 
Organizzazione

Pronto 

Soccorso

Reparti per 

acuti

Lungodegenze

/riabilitazioni

Puass

CDCD

Strutture 

Territoriali

Associazioni

Cure 

Domiciliari 

/MMG





EU Action on Dementia

• 15 organisations from 13 countries. Scotland, 
France, Italy, Netherlands, Spain, UK (DoH) 
and Norway ( the only non EU Member State 
involved in the Joint Action) 

• promote the implementation in Member
States of coordinated actions to improve the 
situation of people with dementia and their
carers, building on the outcomes of the 
ALCOVE Joint Action. 





L’ospedale dementia friendly: • Aumentare la conoscenza sul 
problema della 
demenza/delirium

• Rendere più sicuro l’ambiente 

• Migliorare la comunicazione con 
paziente/caregiver

• Maggiore personale per 
l’assistenza

• Maggiore coinvolgimento dei 
familiari

• Rapida mobilizzazione del 
paziente

• Stimolazione del paziente 

• Ridurre le contenzioni

• Aumentare la collaborazione 
con la rete  territoriale (MMG, 
Puass, CRA..)

Migliorare il 
processo di 

cura

Ridurre le 
complicanze

Ridurre i tempi 
di degenza

Special Care Unit

Coinvolgimento di 

tutte le unità 

operative interessate   



Grazie per l’attenzione

Contatti: francesca.neviani@tiscali.it


