


SommariO
LA DISFUNZIONE ERETTILE NEL SOGGETTO ANZIANO:DIAGNOSI E CURA.............................................................................4

DALLA NEUROINFIAMMAZIONE ALLA NEUROPROTEZIONE: FOCUS 
SUL DETERIORAMENTO COGNITIVO E SPUNTI PER NUOVI TARGET 
TERAPEUTICI..........................................................................................................................................................................................14
 
PRENDERE IN CARICO IL  PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA NELLE CURE PRIMARIE: UN’IPOTESI PROGETTUALE 
ORGANIZZATIVA.....................................................................................................................................................................................21



Direttore Responsabile
Saverio Marino

Editor in Chief
Giovanni Gelmini

Coordinatore editoriale Sezione Clinica
Francesco Badagliacca

Coordinatore editoriale
Sezione Socio-Comportamentale

Luisa Bartorelli  

Comitato in Redazione
Rocco Amendolara,  Laura Calcara, Pietro 

Gareri,  Giancarlo Isaia, Michele Garulli, Titti 
Pavese,  Morena Pellati,  Cristina Basso,  Luisa 

Guglielmi,  Lorenzo Sampietro,  Roberto 
Bellavigna,  Giuliana Mercadante .

Comitato Scientifico
Giuseppe Abate,  Giuseppe Andreis, Fabrizio 
Arrigoni, Gianpaolo Boccongelli, Piero Angelo 

Bonati, Renato Bottura, Carmine Cafariello, 
Vincenzo Canonico, Andrea Capasso, Alberto 

Cester, Robin Chattat,  Julie Lidia Citarella,  
Raffaele Conforti,  Antonino Maria Cotroneo,  

Domenico Cucinotta,  Luigi Di Ciocco,  
Silvana Maria Di Placido, Andrea Fabbo,  

Luigi Forgione,  Pasqualina Insardà,  Attilio 
Giacummo,  Gianbattista Guerrini,  Francesco 

Landi,  Vincenzo Leoci, Marcello Maggio, 
Ernesto Palummeri, Giuseppe Paolisso, 

Gabriele Peperoni, Francesco Perticone, 
Franco Rengo,  Franco Romagnoni, Alberto 

Pilotto, Francesco Santamaria, Umberto 
Senin, Alessandra Tognetti,  Marco Trabucchi, 

Orazio Zanetti.

Foto di copertina  
GIOVANNI GELMINI

Presidente 
Pietro Gareri

Past President
Salvatore Putignano

Vice Presidente
Luigi Forgione

Segretario
Lucia Iallonardo

Tesoriere
Francesco Santamaria

Responsabili Scientifici 
Attilio Giacummo, Giovanni Gelmini

Delega per rapporti con SUMAI, AGENAS
Gabriele Peperoni

Delega per i rapporti con il Ministero della Salute 
Salvatore Putignano

Delega per i rapporti con le Istituzioni ed i Distretti Socio-Sanitari
Maurizio Rocca

Delega per i rapporti con SIGOt e studi intersocietari 
Andrea Corsonello

Responsabili newsletter (cadenza mensile)
Giuseppe Pistoia, Saverio Marino, Luigi Forgione

Rivista Geriatria Extraospedaliera
Giovanni Gelmini, Saverio Marino, Francesco Badagliacca, Luisa Bartorelli

Aggiornamento sito web
Gabriele Peperoni

Rapporti con AIP e SIGG
Pietro Gareri

ORGANIGRAMMA DELLA 
RIVISTA

CONSIGLIO DIRETTIVO 
NAZIONALE

DELEGHE



| 4AGE Geriatria Extraospedaliera |  Aprile 2020

Introduzione

Le disfunzioni sessuali 
maschili, ed in specie la 
disfunzione erettile o 
impotenza, interessano dal 
10 al 25% degli uomini di 
mezza età e degli anziani. 
La divulgazione dei più 
recenti trattamenti e una 
maggiore accettazione della 
disfunzione da parte dei 
pazienti e della società hanno 
portato ad un incremento 
dei casi diagnosticati ed a un 
conseguente aumento delle 
risorse economiche destinate 
alla salute per il controllo e 
la cura di questa frequente 
patologia. La compromissione 
della funzione erettile ha 
un profondo impatto sul 
benessere del soggetto 
affetto. Poiché molti pazienti 
sono imbarazzati ad iniziare 
una discussione sulla funzione 
sessuale, i medici dovrebbero 
parlarne per primi al fine 
di evidenziare un’eventuale 
storia di disfunzione sessuale. 
In questo articolo quello che 
si vuole mettere in risalto 
sono le recenti acquisizioni 

diagnostiche e terapeutiche 
circa un disagio che può 
essere ridotto o addirittura 
annullato, attraverso un lavoro 
che vede protagonisti diversi 
professionisti sanitari che con 
il loro intervento possono 
migliorare di molto la quality 
of life del paziente anziano, 
ove anche la sfera sessuale ha 
un suo ruolo precipuo.

Descrizione 

Con il termine impotenza o 
disfunzione erettile (DE), 
al di là di ogni discussione 
semantica sulla terminologia, 
nel maschio, si intende 
l’incapacità di ottenere e 
di mantenere una erezione 
del pene sufficiente a 
permettere un rapporto 
sessuale soddisfacente per 
il paziente stesso e per la 
coppia. Può essere di natura 
psicogena o organica, la forma 
più frequente è la organica. 
Può essere temporanea, 
se di natura psicogena; 
periodica, nello scompenso 
metabolico; persistente, 
nel caso di complicanze 

croniche.(1-2) Come per 
l’incontinenza urinaria o altre 
problematiche del pavimento 
pelvico molti ne soffrono 
ma pochissimi trovano 
il coraggio di parlarne. Il 
medico, consapevole di ciò, 
già a partire da questo dato, 
può con scienza, coscienza 
ed atteggiamento empatico, 
contribuire fattivamente al 
miglioramento dell’assistenza 
del soggetto anziano con DE, 
favorendo quel cambiamento 
culturale non solo auspicabile 
ma necessario.

Fisiopatologia Ed 
Etiopatiogenesi

La disfunzione erettile 
può derivare da tre cause 
fondamentali:
• Incapacità ad iniziare 

l’erezione (da fattori 
psicologi, endocrinologici o 
neurologici);

• Incapacità di riempimento 
(vascolare);

• Incapacità di raggiungere 
un adeguato flusso 
ematico all’interno della 
rete lacunare (disfunzione 
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veno-occlusiva). 
Queste fasi non si escludono 
a vicenda, per cui in molti 
pazienti più fattori possono 
contribuire alla DE. Il diabete, 
l’arteriosclerosi e le cause 
iatrogene rendono conto di 
più dello 80% dei casi di DE 
nell’anziano.
Ergo, i  requisiti fisiologici 
essenziali per ottenere una 
valida erezione peniena sono:
• Una innervazione intatta 

(se viene meno si avrà 
un deficit erettivo di 
ottenimento)

• Un sistema arterioso 
indenne (se viene meno si 
avrà un deficit erettivo di 
riempimento)

• Una appropriata risposta 
della muscolatura liscia

• Un meccanismo veno-
occlusivo integro (se viene 
meno si avrà un deficit di 
mantenimento)

Le cause di disfunzione 
erettile, come già anticipato, 
dal punto di vista etiologico 
si distinguono in psicogene 
ed organiche. Nel 1959 
Wershub dichiarò che il 90% 
di casi di DE fosse di origine 
psicogena. Oggigiorno questa 
percentuale è notevolmente 
diminuita e le forme organiche 
sono diventate più frequenti 
di quelle psicogene grazie 
all’utilizzo di nuove e più 
sofisticate apparecchiature 
diagnostiche e al sempre più 
vivo interesse per questo 

campo di ricerca.  Le cause 
psicogene riguardano: 
problemi di coppia e 
disarmonia coniugale, 
ansia da prestazione, 
schizofrenia, frustrazione 
ed insuccessi nella vita 
quotidiana, depressione, 
stress professionali, abuso 
di alcol e/o di sostanze 
stupefacenti. Spesso la 
componente psicologica si 
associa alla causa organica, 
per l’incapacità dell’individuo 
di saper accettare una 
limitazione dell’attività 
sessuale causata da un danno 
fisico. Nell’ambito delle cause 
organiche abbiamo: le 
vascolari (c’è un’alterazione 
del flusso ematici verso il 
pene e dal pene, si pensi 
all’aterosclerosi o ad un 
danno traumatico vascolare, 
all’ipercolesterolemia,
all’ipertensione arteriosa), 
le neurogene (a carico 
dell’encefalo e/o del midollo 
spinale, si pensi alle lesioni 
traumatiche, all’ictus, alle 
neuropatie periferiche da 
diabete mellito o da etilismo), 
le farmacologiche (numerosi 
sono i farmaci associati 
a DE, si pensi a sedativi, 
antiipertensivi, ormoni, 
antidepressivi, interferone, 
farmaci per il carcinoma 
prostatico, pur tuttavia gli 
effetti avversi legati a terapia 
farmacologia sono aggiuntivi, 
specie nei soggetti più 

anziani), il diabete (per via 
delle complicanze micro e 
macrovascolari, ad essere 
correlate maggiormente con 
l’età sono le complicanze 
macrovascolari), le iatrogene 
non farmacologiche (da 
lesione dei nervi erigendi, in 
corso di chirurgia demolitiva 
pelvica) e quelle dovute ad 
una patologia d’organo (cioè 
peniena, come ad esempio la 
Malattia di La Peyronie). Tutti 
i fattori suddetti hanno come 
unico organo bersaglio i 
corpi cavernosi del pene.
La DE può essere esordio, 
sintomo sentinella, di una 
patologia sistemica, anche 
rilevante.(3) 

Approccio diagnostico al 
paziente
Un buon rapporto medico 
paziente aiuta a chiarire le 
cause di DE

L’inquadramento 
diagnostico è complesso e 
multidisciplinare(4) e prevede: 
• Una raccolta 

anamnestica       
approfondita che indaghi 
la storia clinica e gli aspetti 
sessuologici e psicosociali 
in maniera mirata, il 
colloquio deve ovviamente 
essere condotto con 
estrema delicatezza. 
Questionari standardizzati 
sono disponibili per 
valutare la DE, incluso 



l’International Index of 
Erectile Function(IIEF) e il 
Sexual Health Inventory 
for Men (SHIM), una 
versione ridotta dell’IIEF 
e pertanto più facilmente 
somministrabile;

• Un esame obiettivo 
generale e specialistico, 
ossia psicologico, 
vascolare, neurologico, 
endocrinologico e 
dell’apparato urogenitale 
con valutazione della 
PA, valutazione dei polsi 
arteriosi nelle comuni 
sedi di repere, presenza 
o meno dei riflessi anale 
e bulbo cavernoso (tale 
valutazione serve per 
determinare se c’è un 
normale funzionamento 
dei nervi del pene; in 
condizioni normali, alla 
compressione del glande 
fa seguito una contrazione 
dello sfintere anale, 
questa valutazione risulta 
particolarmente utile nei 
pazienti con sospette 
patologie neurologiche 
e diabetiche), presenza 
o meno di ginecomastia, 
volume testicolare, 
anomalie peniene, 
esplorazione rettale 
(prostata);

• La prescrizione esami 
di laboratorio generali e 
specifici che consentano di 
verificare lo stato di salute 
generale e sessuale del 

soggetto. Rientrano nella 
valutazione di primo livello 
la routine ematologica con 
particolare attenzione al 
profilo ormonale (dosaggi 
ormonali con testosterone 
totale e libero, LH, FSH, 
prolattina, estradiolo), 
glicemia, emoglobina 
glicosilata, assetto lipidico. 
Completati questi esami, 
se ad esempio la causa 
non appare chiara o si 
vuole essere più accurati 
nella valutazione si 
farà ricorso a esami di 
secondo livello ossia a: 
test diagnostici psicologici, 
ecocolordoppler penieno 
basale e dinamico, 
valutazione delle erezioni 
notturne tramite Rigiscan, 
ecotomografia peniena 
(malattia di La Peyronie), 
cavernosometria 
e/o cavernosografia, 
arteriografia, test 
neurologici, nel sospetto di 
causa neurogena (risposte 
evocate sacrali, riflesso 
pudendo-pudendo e 
riflesso pelvico pudendo; 
potenziali evocati somato-
sensoriali corticali e spinali; 
velocità di conduzione del 
nervo dorsale del pene; 
EMG dei muscoli del piano 
perineale).(5)

Terapia

Ieri le terapie erano basate 

sulla alchimia, la magia e la 
fantasia, oggi si desidera una 
terapia che sia semplice, non 
invasiva, indolore e con una 
alta probabilità di successo. La 
terapia della DE è indirizzata 
verso la cura delle cause 
che hanno determinato 
il deficit. Le opzioni 
terapeutiche prevedono, 
come per l’inquadramento 
diagnostico, un lavoro di 
equipè multidisciplinare che 
rassicuri e metta il soggetto 
o la coppia a proprio agio. 
L’educazione del paziente 
e della sua partener è 
essenziale nel trattamento 
della DE. Ovviamente la 
scelta terapeutica, oltre che 
tenere conto della causa, 
dovrà tenere conto del grado 
di invasività, degli obiettivi 
terapeutici e delle aspettative. 
Nei casi di DE psicogena, 
il paziente e la partner 
possono essere indirizzati 
allo specialista psicologo che, 
previo colloquio, instaurerà 
una terapia comportamentale. 
L’intervento dello psicologo in 
realtà risulta essere efficace e 
di supporto anche nelle forme 
organiche, quindi anche nel 
paziente con diabete mellito 
(per ridurre la componente 
ansiosa), ove il trattamento 
può essere conservativo 
o chirurgico. Nelle forme 
psicogene si può anche fare 
ricorso ai farmaci per os.
In linea generale nel 
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trattamento della DE è 
previsto: 
• un intervento sui fattori 

di rischio modificabili 
e modificazioni dello 
stile di vita: ad esempio 
incoraggiamento 
alla sospensione del 
tabagismo, attività fisica 
regolare, riduzione del 
peso corporeo, riduzione 
del consumo di alcol, 
controllo della PA, 
astensione dall’uso di 
stupefacenti;

• ottimizzazione della 
terapia delle eventuali 
malattie concomitanti 
(IPA, diabete, malattie 
cardiovascolari, malattie 
endocrine. Nel diabete 
si punterà in primis 
alla ottimizzazione del 
controllo glicemico tramite 
un corretto stile di vita, gli 
ipoglicemizzanti orali e se 
necessario l’insulina);

• ricorso a Farmaci orali 
(PDE-5Inibitori): si 
tratta degli inibitori 
della fosfodiesterasi, 
sono farmaci ad azione 
vasodilatatoria pro-
erettiva, si pensi ad 
Avanafil, Sildenafil 
(nome commerciale 
Viagra), Tadalafil (nome 
commerciale Cialis), 
Vardenafil (nome 
commerciale Levitra). 
La loro efficacia migliora 
nel corso del tempo. 

Dopo un corretto 
inquadramento da parte 
dell’andrologo e quando 
non è controindicato, 
è possibile stilare un 
programma terapeutico a 
lungo termine specifico per 
questa categoria di farmaci 
in modo tale che essi 
possano essere dispensati 
gratuitamente dal SSN (è 
necessaria la compilazione 
di un piano terapeutico 
redatto dall’andrologo). È 
prevista una consulenza 
cardiologica prima 
della prescrizione del 
farmaco per interferenze 
farmacologiche e 
valutazione situazione 
cardiologica. Gli effetti 
collaterali attribuibili 
a questi farmaci sono 
prevalentemente 
lievi-moderati, e dose-
dipendenti, e soltanto 
raramente determinano 
l’interruzione del 
trattamento. Un possibile 
quanto tipico effetto 
collaterale riguarda una 
anomalia della visione, 
dei colori nella regione 
del blu, con difetto di 
discriminazione blu-verde. 
Questo effetto, di per 
sé innocuo, riscontrato 
particolarmente con il 
Sildenafil, è da attribuire 
alla stimolazione della 
fosfodiesterasi-6 presente 
nei coni e bastoncini della 

retina. Non è stato invece 
riscontrato o è più raro 
con l’uso di Vardenafil 
e Tadalafil, più specifici 
per la fosfodiesterasi-5 
e di scarsa selettività 
per la fosfodiesterasi-6. 
Altri effetti collaterali 
consistenti in cefalea, 
“flushing” (rossore) e rinite 
(naso chiuso) sono da 
attribuire alla inibizione 
della fosfodiesterasi 
della muscolatura liscia 
vasale, con conseguente 
vasodilatazione nei vari 
distretti interessati. La 
dispepsia (bruciore, peso 
epigastrico) è dovuta 
all’interessamento 
della muscolatura della 
giunzione gastro-esofagea. 
Dolore muscolare e mal 
di schiena, osservati 
con Tadalafil, sono 
attribuibili alla inibizione 
della fosfodiesterasi-11, 
presente nella parete 
vasale dei muscoli 
scheletrici. Tutti gli effetti 
collaterali derivano 
quindi dalla inibizione 
di varie isoforme della 
fosfodiesterasi presenti 
nei diversi organi e tessuti 
e gli effetti sono tanto 
minori quanto maggiore 
è la specificità esclusiva 
per la fosfodiesterasi-5 
presente nel pene. Circa 
le controindicazioni 
poiché tutti i farmaci 
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di questa classe 
agiscono aumentando la 
disponibilità di nitrossido, 
ne è proibito l’impiego 
in associazione con i 
nitrati, di uso comune 
nella terapia e nella 
prevenzione dell’angina 
pectoris e più in generale 
nelle coronaropatie. I 
nitrati infatti inducono 
la generazione di 
ossido nitrico che, in 
sinergia con un inibitore 
fosfodiesterasico, può 
determinare una riduzione 
critica della pressione 
arteriosa. Vi è perciò una 
controindicazione assoluta 
all’impiego di questi 
farmaci in associazione, sia 
costante sia saltuaria, con i 
nitroderivati somministrati 
per os, come per via 
transdermica (cerotti). 
L’impiego degli inibitori 
della fosfodiesterasi è 
controindicato in soggetti 
portatori di cardiopatie 
gravi, anche in assenza di 
uso di nitrati ma, in questo 
caso, è l’attività sessuale 
in sé a essere sconsigliata, 
se non previa una ottimale 
educazione sessuale, 
ancor prima dell’uso del 
farmaco. In conclusione, 
si può ritenere che, al di 
fuori di queste limitate 
controindicazioni, l’impiego 
degli inibitori della 
fosfodiesterasi sia, oltre 

che efficace in una ampia 
quota di pazienti, del tutto 
sicuro. In ogni caso, la loro 
prescrizione deve rimanere 
di esclusiva pertinenza del 
medico che ne conosce il 
meccanismo d’azione, ed è 
quindi in grado di stabilire 
l’appropriatezza del loro 
impiego, in rapporto alla 
patologia presente nei 
singoli pazienti. (6) Nel 
paziente anziano diabetico 
una particolare attenzione 
dovrebbe essere 
posta nella eventuale 
prescrizione di questi 
farmaci; (7)

• iniezione 
intracavernosa (farmaci 
iniettabili nel pene: 
prostaglandina E1, 
papaverina, fentolamina). 
Solitamente è prevista la 
somministrazione della 
Prostaglandina di tipo 
E all’interno dei corpi 
cavernosi (strutture 
funzionali del pene). 
L’efficacia è elevata (rigidità 
completa della durata di 
almeno 2h nell’80% dei 
pazienti). L’unico handicap 
è rappresentato dalla via 
di somministrazione che 
è ritenuta scomoda dalla 
maggior parte dei pazienti 
e dal fatto che in alcuni 
pazienti può determinarsi 
un dolore in fase di 
erezione che regredisce 
completamente dopo il 

termine dell’effetto della 
iniezione. Normalmente il 
dolore si riduce di intensità 
nelle somministrazioni 
successive. In alcuni casi 
quando la esecuzione della 
procedura non è eseguita 
in maniera corretta può 
risultare inefficace. Non 
tutti i pazienti accettano 
di buon grado questo tipo 
di somministrazione ed 
alcuni possono iniziarla 
per poi abbandonarla. 
Sono possibili complicanze 
la fibrosi locale ed il 
priapismo o erezione 
prolungata. (Figura 1: 
Iniezione intracavernosa) 

La farmaco-stimolazione 
intracavernosa con 
sostanze vasodilatatrici 
può essere utilizzata 
anche a scopo diagnostico. 
Infatti qualora sia assente 
l’erezione del pene, 
nonostante l’iniezione, 
significa che la DE è di 
natura organica.  Con lo 
stesso principio attivo 
ma con diverso dosaggio 
esistono anche delle 
creme da spalmare sul 
meato uretrale più facili da 
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usare ma che hanno una 
efficacia inferiore rispetto 
alla terapia che prevede 
l’iniezione intracavernosa; 

• terapia chirurgica 
con chirurgia venosa, 
rivascolarizzazione 
arteriosa, chirurgia dei 
corpi cavernosi, impianto 
di protesi peniene che 
sono fondamentalmente 
di due tipi: malleabili 
e idrauliche; (Figura 2: 
Esempio di protesi peniena 
idraulica tri-componente 
per il trattamento della 
disfunzione erettile)

• vacuum device: 
(apparecchio che fa 
il vuoto, dispositivo 
meccanico a pressione 
negativa) è uno strumento 
di forma cilindrica che si 
applica intorno al pene 
determinando, quando 
attivato, una erezione 
artificiale indotta da un 
richiamo di una certa 
quantità di sangue nel 
pene. Nel programma 
riabilitativo è indicato 
per ridurre il rischio 
che il pene tenda ad 

atrofizzarsi riducendosi 
di volume. Dispositivo 
Vacuum è un dispositivo 
medico certificato che 
permette di intraprendere 
un'adeguata riabilitazione 
del tessuto erettile, 
motore dell'erezione.(8) La 
riabilitazione cavernosa 
avviene attraverso un 
percorso terapeutico 
reso possibile anche 
grazie all'utilizzo di questo 
dispositivo. che può 
essere utilizzato sia per 
la ginnastica vascolare 
sia per l'erezione indotta. 
per ginnastica vascolare 
intendiamo la quantità ed 
il tempo di aspirazione 
esercitati mediante il 
vacuum sul pene. Questa 
funzione determina un 
certo grado di estensione 
ed espansione del pene, 
dato dal riempimento 
ematico dei corpi 
cavernosi, spongioso e del 
glande.(9) Circa l’erezione 
indotta l’anello costrittivo, 
posizionato alla base 
del pene, permette di 
mantenere attiva l’erezione 
poichè impedisce il 
reflusso di sangue, 
consentendo un rapporto 
sessuale soddisfacente e 
normale. Il trattamento 
prevede l’utilizzo del 
vacuum per 20-25 min 
al giorno per un primo 
ciclo di almeno 6 mesi 

oppure come indicazione 
dallo specialista. Per un 
corretto utilizzo, un po' 
come per la iniezione 
intracavernosa, il training 
da parte di un andrologo 
o del medico riabilitatore  
è fondamentale per un 
corretto utilizzo. (Figura 3: 
Vacuum device)

• terapia androgenica. Il 
trattamento sostitutivo con 
testosterone è indicato 
nell’ipogonadismo, sia 
primario che secondario. 
I sovracitati approcci 
terapeutici, sono efficaci 
in moltissimi casi, ma 
non sono privi di effetti 
collaterali, talvolta 
anche gravi, e di precise 
controindicazioni che 
possono trasformare 
un momento piacevole, 
in un momento 
fortemente ansiogeno, 
talvolta addirittura da 
programmare, in base 
all’azione del prodotto 
scelto. Il rapporto sessuale 
necessita di serenità, di 
naturalezza, spontaneità 
e soprattutto casualità, 
concetti che di certo 
possono essere alterati 
con l’impiego di soluzioni 
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troppo invasive o da 
programmare a tempo 
per curare l’impotenza. 
Inoltre la stessa famosa 
“pillola blu” che molti 
contavo potesse risolvere 
il problema agisce sul 
sintomo ma non sulla 
causa. Da qualche anno, 
per fortuna si sta cercando 
di superare i limiti dei 
farmaci sintomatici o di 
dispositivi macchinosi 
e ingombrati o degli 
interventi chirurgici con 
protocolli terapeutici di 
riabilitazione funzionale. 
Molteplici effetti positivi 
nel trattamento della DE 
sono stati documentati 
dalla scienza medica negli 
ultimi anni con il ricorso 
alle onde d’urto (a bassa 
intensità). Le onde d’urto 
o, come si definiscono in 
inglese, le shockwaves, 
sono onde acustiche 
che generano impulsi di 
pressione. Le onde d’urto 
ad alta e media intensità 
sono state già ampiamente 
impiegate in vari campi 
della medicina, quali 
l’ortopedia e la medicina 
fisica e riabilitativa, per 
la cura delle patologie 
dei tendini, o delle fasciti 
plantari, e la stessa 
urologia per il trattamento 
dei calcoli renali. Le 
onde d’urto che vengono 
impiegate per la cura dei 

problemi di erezione 
sono caratterizzate da 
una bassa intensità, 
ed è per questo che 
vengono definite con 
acronimo inglese LI-
ESWT (Low Intensity 
– Extracorporeal 
ShockWave Therapy), 
ossia terapia 
extracorporea con 
onde d’ urto a bassa 
intensità.(10)In particolare, 
tale impiego ha generato 
notevoli miglioramenti 
della microcircolazione 
associati alla formazione 
di nuovi vasi sanguigni nel 
pene, quindi alle proprietà 
angiogeniche di cui 
godono (vascolarizzazione 
del pene) con vantaggi nel 
deficit vascolare arterioso 
tipico dei pazienti diabetici, 
ipertesi, dislipidemici, 
obesi, accaniti fumatori, 
arteriopatici ecc. Le 
onde d’ urto sono in 
grado di aumentare 
l’afflusso sanguigno 
determinando ripetuti 
microtraumi a livello 
delle membrane cellulari, 
quindi agiscono sula 
componente vascolare,  
con ottimi risultati per 
la terapia definitiva 
della disfunzione erettile 
di origine vascolare 
(pensiamo al soggetto 
anziano diabetico). Resta 
ancora  sperimentale il 

loro impiego nell'ambito 
della riabilitazione dopo 
prostatectomia radicale, 
in questo caso bisogna 
discriminare tra i pazienti 
in cui i nervi sono stati 
risparmiati e quelli in 
cui invece ciò non è 
stato possibile. Ulteriori 
studi scientifici hanno 
dimostrato che i pazienti in 
cui la terapia con farmaci 
orali era precedentemente 
inefficace, sono diventati 
responsivi a tali farmaci 
dopo essere stati 
sottoposti ad un ciclo di 
terapia con onde d’ urto. 
Quest’ ultimo elemento 
è di fondamentale 
importanza, dal momento 
che in passato i pazienti 
che non rispondevano 
alla terapia orale erano 
costretti a essere 
sottoposti ad impianto 
chirurgico di una protesi 
peniena pur di svolgere 
attività sessuale.(11)Esistono 
vari tipi di protocolli 
terapeutici che possono 
essere impiegati per la 
terapia con onde d’ urto. 
Tali protocolli variano 
a seconda del tipo di 
sonda utilizzabile (focale 
o lineare), periodicità del 
trattamento (una volta a 
settimana o bisettimanale) 
e durata del trattamento. 
Gli studi effettuati hanno 
dimostrato che i risultati 
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migliori sono ottenibili 
con cicli di trattamento 
frequenti e di lunga 
durata. In particolare 
il miglior protocollo 
sperimentato consiste 
in 12 sessioni cadenzate 
nell’arco di 9 settimane. 
Prima di essere sottoposto 
al trattamento con onde 
d’urto per disfunzione 
erettile il paziente deve 
essere inizialmente visitato 
dallo specialista uro-
andrologo e dal medico 
fisiatra. Se entrambi 
confermano l’indicazione, 
si potrà procedere con 
le sedute. Il paziente 
viene invitato a sdraiarsi 
sul lettino medico. 
Sommariamente, con 
una sonda che si applica 
su 6 parti distinte del 
pene (base del pene 
destra, base del pene 
sinistra, pene distale 
destro, pene distale 
sinistro, crura destra, 
crura sinistra) si inviano 
in media per ciascuna 
parte 500 impulsi per ogni 
seduta di trattamento 
con onde d’urto per un 
totale di 3000 colpi. Il 
trattamento sull’asta 
del pene (base e porzione 
distale) viene effettuato 
con il paziente in posizione 
supina comodamente 
disteso sul lettino. Per 
erogare gli impulsi sulle 

crura del pene, viene 
chiesto al paziente di 
flettere le ginocchia e 
divaricare le gambe. 
Dopodichè, sollevando lo 
scroto, il manipolo viene 
applicato sul perineo, la 
zona anatomica compresa 
tra scroto ed ano. Le crura 
rappresentano la parte 
più prossimale dei corpi 
cavernosi che originano 
dalla porzione inferiore 
del pube (margine 
ischiatico).  La durata di 
ciascuna seduta è di circa 
10-15’. Assai importante 
è la quantità di energia 
erogata e il numero di 
colpi somministrati per 
ogni seduta di trattamento 
con onde d’urto per 
disfunzione erettile. Infatti, 
una dose di energia 
eccessivamente alta può 
essere controproducente, 
dal momento che può 
causare danno al tessuto 
penieno con conseguente 
peggioramento della 
funzionalità erettile. Per il 
resto, il trattamento non 
solo è assolutamente 
indolore ma anche privo 
di effetti collaterali. Alla 
luce di quanto esposto è 
pertanto fondamentale 
rivolgersi per questo tipo di 
terapia a medici qualificati, 
che abbiano l’esperienza 
e l’abilità di personalizzare 
il trattamento. In 

conclusione, se paragonata 
con terapie, quali 
l’iniezione intracavernosa 
o l’impianto chirurgico di 
protesi peniene, la terapia 
con onde d’urto ha il 
vantaggio di essere non 
invasiva e di assicurare 
effetti permanenti e 
duraturi. Può essere usata 
anche nei pazienti che 
assumono antiaggreganti 
(es.: cardioaspirina) o 
terapia anticoagulante 
(es. Coumadin). (Figura 
4: Trattamento con onde 
d’urto, situazione vascolare 
pre e  post-trattamento) 

Altra tecnica di medicina 
fisica e riabilitativa che ad 
oggi è sperimentale e che 
a differenza delle onde 
d’urto non agisce sulla 
componente vascolare 
bensì sulla componente 
nervosa del deficit erettile 
è la Neurostimolazione. 
In questo caso si 
applicano elettrodi sulla 
superficie del pene e 
grazie alla generazione 
di una differenza di 
potenziale si determina 
un passaggio di corrente 
elettrica attraverso i nervi 
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ripristinandone il normale 
funzionamento. 

Conclusione

Il percorso riabilitativo e 
di recupero della funzione 
sessuale nei soggetti affetti 
da impotenza è un percorso 
lungo ed impegnativo, 
specie nei pazienti anziani, 
che spesso, a prescindere 
da questa disfunzione, 
presentano numerose 
altre problematiche da 
affrontare. Per tale motivo il 
paziente va incoraggiato al 
dialogo, educato, motivato 
ed “accompagnato” nel 
percorso terapeutico, qualora 
decidesse di intraprenderlo, 
con la consapevolezza da 
parte di tutti, professionisti 
sanitari e paziente che i 
risultati non sono immediati 
ma che “prima o poi 
arrivano”.
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Riassunto

La neurodegenerazione è strettamente correlata alla neuroinfiammazione. Essa si 
accompagna a stress ossidativo, ed a significative alterazioni del metabolismo energetico 
cellulare. La neuroinfiammazione è dovuta all’attivazione ed alla proliferazione di cellule non 
neuronali (microglia, astrocita, mastocita) e si associa al rilascio di mediatori proinfiammatori 
in grado di alterare la plasticità sinaptica. L’attivazione della microglia e degli astrociti porta 
alla liberazione di mediatori tossici (radicali liberi, citochine infiammatorie), laddove il 
bersaglio finale è comunque rappresentato dal neurone colinergico. 
Diverse sostanze sono capaci di promuovere la neuroprotezione; recenti evidenze hanno 
dimostrato che nell’ambito della neuroprotezione un ruolo cruciale viene svolto dalle 
sirtuine. La SIRT1 è attivata dalla restrizione calorica, dalla biosintesi del NAD e da una 
serie di attivatori, chiamati STACs (Sirtuin Activating Compounds). Tra questi, uno dei più 
potenti è la citicolina. 
È stato ampiamente evidenziato che la citicolina ha diverse proprietà neuroprotettive e 
diverse evidenze scientifiche in letteratura hanno dimostrato il suo ruolo.

Abstract

Neurodegeneration is closely linked to neuroinflammation. It is often associated with 
oxidative stress and meaningful changes in cell energy meatabolism. Neuroinflammation 
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Dal danno neuronale alla 
neuroinfiammazione

I meccanismi patogenetici 
che conducono al danno del 
tessuto nervoso in disordini 
acuti come lo stroke, i traumi 
cranici, le lesioni midollari ed 
in patologie croniche come le 
malattie neurodegenerative 
sono simili (1, 2). 
Nel processo fisiopatologico 
della morte neuronale sono 
coinvolti lo stress ossidativo, 
le alterazioni metaboliche, 
il danno del DNA, l'apoptosi 
neuronale, le alterazioni 
dell’omeostasi del calcio e 
l'eccitotossicità. Il meccanismo 
comune che porta alla 
distruzione neuronale è la 
perdita di permeabilità della 
membrana mitocondriale; 
inoltre, la disfunzione 
mitocondriale è perfettamente 
in grado di promuovere la 
neurodegenerazione (1).

(Figura 1. La figura mostra 
come i principali meccanismi 
alla base delle malattie 

neurodegenerative, vascolari, 
traumatiche che portano alla 
distruzione neuronale ed alla 
morte hanno un comune 
substrato patogenetico.)

Ma il primum movens ormai 
universalmente riconosciuto 
nella neurodegenerazione 
e quindi anche nel 
deterioramento cognitivo 
è la neuroinfiammazione(3). 
Essa si accompagna a stress 
ossidativo, ed a significative 
alterazioni del metabolismo 
energetico cellulare. La 
neuroinfiammazione è 
definita come la risposta 

reattiva del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC) a tutti gli 
elementi che interferiscono 
con l’omeostasi all’interno o 
all’esterno del SNC e questa 

risposta è coinvolta in tutte 
i disturbi neurologici, inclusi 
malattie dell’età evolutiva, 
traumatiche, ischemiche, 
metaboliche, infettive, 
neoplastiche, tossiche e 
neurodegenerative(4). 
Un ruolo centrale nel 
metabolismo neuronale spetta 
agli astrociti ed alla cosiddetta 
unità morfofunzionale 
dinamica neurone centrale/

is due to non-neuronal cell activation (microglia, astrocytes, mast cells) activation and 
proliferation. Also, it is associated to pro-inflammatory substances release, able to modify 
synaptic palsticity. Microglia and astrocytes activation leads to toxic agents release (reactive 
oxygen species, inflammatory cytokines); however, the final target of this process is 
cholinergic neuron. A number of substances can promote neuroprotection; recent scientific 
evidences focused the role of sirtuins. In particular, SIRT1 is activated by caloric restriction, 
NAD biosynthesis and different activators, called STACs (Sirtuin Activating Compounds). 
Citicolin is one of the most powerful STACs. Citicoline has been widely shown to possess 
neuroprotective action and lots of studies strenghtened its possible role.
Parole chiave: neuroinfiammazione, neuroprotezione, precursori colinergici
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cellule non neuronali(5). La 
neuroinfiammazione è quindi 
dovuta all’attivazione ed 
alla proliferazione di cellule 
non neuronali (microglia, 
astrocita, mastocita) e si 
associa al rilascio di mediatori 
proinfiammatori in grado di 
alterare la plasticità sinaptica. 
In altre parole, l’attivazione 
della microglia e degli astrociti 
porta alla liberazione di 
mediatori tossici (ROS – 
reactive oxygen species, 
citochine infiammatorie), 
laddove il bersaglio finale è 
comunque rappresentato dal 
neurone colinergico. 
La microglia nel SNC ha 
la peculiarità di essere 
eterogenea con differenti 
fenotipi funzionali; dallo 
stato di riposo ha la capacità 
di convertirsi a due fenotipi 
funzionalmente attivi, M1, 
che è proinfiammatorio ed 
M2 che è neuroprotettivo, 
immunosoppressivo ed 
antiinfiammatorio, ed aiuta 
pertanto nel processo di 
guarigione tessutale (6). Il 
rapporto dell’attivazione M1/
M2 è alterato nelle patologie 
neurodegenerative; in 
particolare, il fenotipo M2 
favorisce la produzione di 
citochine antiinfiammatorie 
IL-4, IL-13, IL-10 e TGF-β 
che antagonizzano l’attività 
proinfiammatorie per 
ristabilire condizioni di 
normalità (6). Inoltre, è in grado 

di favorire l’espressione dei 
recettori del cannabinoidi CB1 
e CB2.
Il ruolo dei precursori 
colinergici nella 
neuroprotezione

Diverse sostanze sono 

capaci di promuovere la 
neuroprotezione e quindi 
possono avere una ragione di 
impiego nel deterioramento 
cognitivo: antiossidanti, 
sostanze anti-citotossiche, 
inibitori dell’apoptosi, FANS 
(antiinfiammatori non 
steroidei), agenti neurotrofici, 
chelanti dei metalli, 
modulatori dei canali ionici, 
stimolanti del metabolismo 
energetico cellulare e terapia 
genica. In particolare, la PEA 
(palmitoiletanolamide) ha 
una struttura molto simile 
al glutatione; la luteolina ha 
una funzione neuroprotettiva 
attraverso l’inibizione 
dello stress ossidativo e 

della degranulazione delle 
mastcellule e la liberazione di 
citochine antiinfiammatorie (1). 
Figura 2. La figura mostra 
alcune attività ed alcune 
sostanze che possono avere un 
ruolo neuroprotettivo.)

Altre sostanze a spiccato 
significato neuroprotettivo 
sono quelle in grado di inibire 
l’attivazione microgliale e 
la neuroinfiammazione. 
Tra queste il resveratrolo, 
la curcumina ed il riluzolo 
(7). Il resveratrolo è tuttora 
in fase di studio, ha 
riconosciute proprietà 
antiossidanti e sembra 
avere un effetto protettivo 
sulla citotossicità indotta da 
dopamina nel Parkinson ed 
in modelli sperimentali di 
deterioramento cognitivo 
conseguente ad ischemia 
cerebrale in associazione 
a precursori colinergici 
come la citicolina (8). Può 



inoltre attenuare la risposta 
infiammatoria nella microglia 
attivata (7). La curcumina è un 
composto fenolico estratto 
dall’erba perenne Curcuma 
longa, caratterizzata da 
proprietà antiinfiammatorie 
ed antiossidanti; 
sembrerebbe in grado di 
inibire la proliferazione e la 
differenziazione microgliale. Il 
riluzolo ha mostrato proprietà 
neuroprotettive nel Parkinson 
e nella SLA, riducendo i livelli 
di proteina glicofibrillare nello 
striato di modelli animali.
Recenti evidenze hanno 
dimostrato che nell’ambito 
della neuroprotezione un 
ruolo cruciale viene svolto 
dalle sirtuine. Le sirtuine 
sono deacetilasi con azione 
neuroprotettiva; in particolare, 
l’attivazione della sirtuina 1 
(SIRT1) ha un ruolo sia nello 
stroke che nell’Alzheimer, 
la sirtuina 2 sembrerebbe 
essere importante nelle 
sindromi parkinsoniane. 
La SIRT1 è attivata dalla 
restrizione calorica, 
dalla biosintesi del NAD 
(Nicotinamide-dinucleotide) 
e da una serie di attivatori, 
chiamati STACs (Sirtuin 
Activating Compounds). Tra 
questi, uno dei più potenti 
è la citicolina, precursore 
colinergico, laddove come 
si diceva sopra il neurone 
colinergico costituisce il 
pathway finale comune dei 

processi neurodegenerativi 
e neuroinfiammatori. È stato 
ampiamente evidenziato 
che la citicolina ha diverse 
proprietà neuroprotettive ed è 
efficace nel malfunzionamento 
cognitivo di diversa 
eziologia (9). La citicolina è 
un componente endogeno 
fisiologicamente prodotto 
dall’organismo umano, 
inibisce l’apoptosi associata 
all’ischemia cerebrale e 
la neurodegenerazione, 
è in grado di potenziare 
la neuroplasticità, è un 
precursore naturale della 
sintesi dei fosfolipidi, come 
la fosfatidilcolina e serve 
come fonte di colina in diversi 
pathways per la biosintesi di 
acetilcolina. 
La tabella 1 riporta alcune 
delle caratteristiche principali 
di questa molecola utilizzata in 
tutto il mondo.

Diversi studi (VITA, IDEALE) 
hanno dimostrato il 

ruolo della citicolina nel 
deterioramento cognitivo 
vascolare(13, 14). Sulla scia di altri 
studi che hanno enfatizzato 
il ruolo del potenziamento 
del sistema colinergico nel 
deterioramento cognitivo, 
lo studio CITIRIVAD ha 
dimostrato, in pazienti 
con demenza di Alzheimer 
o demenza mista, che 
l’associazione di citicolina 1g. 
per via orale con un inibitore 
delle colinesterasi (AchEI), la 
rivastigmina transdermica al 
massimo dosaggio tollerato, 
rallenta la progressione della 
malattia(15). Un altro studio, 
retrospettivo e multicentrico, 
lo studio CITICHOLINAGE, ha 
dimostrato che in pazienti 
anziani affetti da demenza 
di Alzheimer, l’associazione 
della citicolina 1g. per via 
orale agli AchEI determina 
un significativo incremento 

nel MMSE, o comunque un 
rallentamento della perdita 
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cognitiva, incoraggiando 
pertanto l’uso di questa 
terapia combinata, anche per 
l’ottima tollerabilità(16). Studi 
futuri in associazione con 
la memantina e gli AchEI e 
su campioni più significativi 
di pazienti, potrebbero 
confermare i benefici 
della terapia(17). Sarebbe 
interessante anche andare ad 
evidenziare il possibile ruolo 
su alcuni outcomes quali il 
movimento, le ADL, il tono 
dell’umore, il sonno, i disturbi 
comportamentali. Questo 
diventa molto importante alla 
luce degli scarsi risultati di vari 
farmaci in sperimentazione e 
nell’ottica di dover cercare di 
massimizzare le attuali terapie 
disponibili.
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PRENDERE IN CARICO IL  PAZIENTE 
AFFETTO DA DEMENZA NELLE CURE 
PRIMARIE: UN’IPOTESI PROGETTUALE 
ORGANIZZATIVA

Morena PELLATI  -  Roberta BOIARDI - Patrizia FERRARI -  Chiara FINELLI - Giovanni GELMINI*  
AUSL Reggio Emilia – U.O. Complessa “Programma Geriatria Territoriale”
* AUSL Parma – Dipartimento Cure Primarie  - Distretto Valli Taro e Ceno 

Introduzione

La demenza è una sindrome 
clinica caratterizzata da 
perdita di più funzioni 
cognitive, tra le quali quasi 
sempre la memoria, di entità 
tale da interferire con le usuali 
attività sociali  e lavorative 
del paziente. Oltre ai sintomi 
cognitivi sono presenti sintomi 
non cognitivi che riguardano  
la sfera della personalità, 
l'affettività, l'ideazione e 
la percezione, le funzioni 
vegetative, il comportamento.
Nonostante si siano fatti 
grossi progressi nella 
conoscenza dei meccanismi 
patogenetici che portano 

alle varie presentazioni del 
quadro cognitivo, ad oggi non 
esistono farmaci in grado di 
contrastare il progredire della 
malattia, né efficaci misure 
di prevenzione. Per questo 
la demenza rappresenta una 
sfida per i sistemi sanitari, per 
i medici, per i ricercatori, per 
le famiglie e per i pazienti.

I dati di prevalenza 
indicano che il 5-7% degli 
ultrasessantenni è affetto da 
una forma di demenza (nel 
50-60% dei casi si tratta di 
demenza di Alzheimer) con 
un aumento progressivo con 
l'età fino al 25–35% fra gli ultra 
ottantacinquenni. Dall'età di 

65 anni la prevalenza della 
demenza infatti raddoppia 
ogni quinquennio fino a 90 
anni: nella fascia tra 65–69 
anni ha una prevalenza 
dell'1,5 %; nella fascia 70–74 
del 3%; tra i 75–79 anni del 
6%; tra gli 80 e gli 84 anni del 
12% e nella fascia 85–89 del 
24%; oltre i 90 anni interessa il 
35–45% della popolazione.

La diagnosi di demenza è il 
risultato di uno scrupoloso 
ed approfondito processo 
valutativo che porta anche 
alla esclusione delle altre 
possibili cause di decadimento 
cognitivo. Una diagnosi 
eziologica accurata è 

Abstract

Gli autori riportano una possibile modalità applicativa del PDTA della demenza, che si sta 
applicando in via sperimentale in alcuni Distretti dell'AUSL di Reggio Emilia, nato da un'idea 
di Pellati-Gelmini, sulla base di un programma simile vigente in Regione Emilia Romagna 
da diverso tempo e riguardante la presa in carico integrata tra specialisti e MMG in ambito 
psichiatrico (progetto Leggieri).
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importante per riconoscere 
le forme reversibili ed è, 
anche nelle forme irreversibili, 
la premessa necessaria 
all'impostazione della 
terapia farmacologica e dei 
trattamenti riabilitativi, alla 
definizione della prognosi, alla 
pianificazione degli interventi 
socio–assistenziali.
Occorre considerare che 
la patologia ha un impatto 
molto rilevante sulla famiglia 
del paziente, pertanto una 
accurata diagnosi ci consente 
di fornire alla famiglia 
informazioni più precise circa 
il decorso  della malattia, gli 
atteggiamenti e le modalità 
di relazione più appropriate, 
i servizi disponibili, i problemi 
legali ed etici che si potranno 
porre durante il decorso della 
malattia.

La presenza di sintomi non 
cognitivi va valutata con 
particolare attenzione, sia per 
la rilevanza dal punto di vista 
diagnostico, che per l'impatto 
sulla qualità della vita del 
paziente e della famiglia, ed 
anche perché costituiscono 
uno degli outcome primari 
per l'intervento terapeutico 
(farmacologico e non 
farmacologico) della demenza. 
I sintomi non cognitivi 
possono essere presenti già 
nelle prime fasi della malattia, 
sono eterogenei, fluttuanti 
e influenzabili da variabili 

somatiche ed ambientali; 
rappresentano inoltre 
una delle cause principali 
di istituzionalizzazione  
per lo stress  ed il carico 
assistenziale dei caregiver.
Le alterazioni della personalità 
sono il sintomo non  cognitivo 
più frequente: il 70% circa dei 
pazienti manifesta apatia, il 
40% irritabilità, il 30% circa 
disinibizione; l'agitazione è 
un disturbo molto particolare 
che può andare dalla 
vocalizzazione persistente alla 
aggressività ed è presente nel 
60% dei casi; l'ansia si trova 
nel 50% dei casi; le modifiche 
del tono dell'umore vanno 
dal 30 al 50% dei pazienti, 
ed infine i sintomi psicotici 
possono variare dal 30 al 60%.
Il trattamento dei disturbi 
comportamentali è uno 
dei principiali outcome 
della care del paziente e 
richiede spesso un approccio 
multimodale, che comprende 
l'addestramento dei familiari 
e dei caregivers, l'utilizzo 
di farmaci e di procedure 
non farmacologiche di tipo 
comportamentale.
Il non adeguato trattamento 
dei disturbi comportamentali 
determina un eccesso di 
disabilità, una diminuzione 
della qualità della vita del 
paziente stesso e dei caregiver 
, uno aumento dello stress dei 
caregiver, un maggior rischio 
di istituzionalizzazione ed un 

aumento dei costi sociali.
Lo sviluppo delle conoscenze 
e l'aumento della 
complessità organizzativa, 
hanno evidenziato che 
l'ottimizzazione di singoli atti, 
operazioni, trattamenti non 
coincide con il miglior livello 
di tutela della salute. Questo 
accade per le patologie acute, 
ma in misura maggiore per le 
condizioni di cronicità.
L'approccio per processi 
diagnostici-terapeutici–
assistenziali (PDTA), consente 
di superare, i modelli 
assistenziali in uso che si sono 
rivelati inadeguati non solo 
sul piano della appropriatezza 
della risposta, in alcuni 
casi,  ma anche sul piano 
economico.
Consente inoltre di migliorare 
la conoscenza più puntuale 
dei servizi esistenti ed un loro 
appropriato utilizzo, oltre ad 
una più organica integrazione 
tra servizi/strutture e tra 
operatori.

La Regione Emilia-Romagna, 
considerato l’impatto 
sociale delle demenze senili 
e la stima di circa 50.000 
casi prevalenti affetti dalle 
diverse forme demenziali 
nella popolazione regionale, 
con la Delibera di Giunta 
Regionale n. 2581/99, ha 
istituito il Progetto Regionale 
Demenze. Il progetto che ha 
dato vita ad una rete di servizi, 
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presente su tutto il territorio 
regionale, di 56 Centri 
specializzati (consultori e 
centri esperti) nella diagnosi e 
cura delle demenze, collegati 
ai servizi socio-sanitari anche 
domiciliari.
Le Aziende USL e Ospedaliere 
della Regione sono quindi 
tenute alla realizzazione dei 
seguenti obiettivi comuni:

1. Garantire una diagnosi 
adeguata e tempestiva;

2. Migliorare la qualità delle 
cure e della vita delle 
persone con demenza e 
dei loro familiari;

3. Favorire il mantenimento 
a domicilio degli anziani 
colpiti da sindromi 
demenziali;

4. Adeguare, espandere e 
specializzare la rete dei 
servizi socio-sanitari nella 
“presa in carico” e “cura” di 
soggetti dementi;

5. Modificare la relazione tra 
servizi/anziani e famiglie, 
rendendo la rete dei 
servizi istituzionali capace 
di sostenere le famiglie e 
le reti di aiuto informali, 
valorizzando l’apporto 
delle associazioni;

6. Qualificare i processi 
assistenziali interni agli 
ospedali nei reparti 
maggiormente interessati 
da ricoveri di persone con 
demenza.

Descrizione dell’Azienda

Nel 2018 i Centri per i 
disturbi cognitivi di Reggio 
Emilia erano in tutto 6, a 
fronte di una popolazione 
residente >65 anni di 114.756 
abitanti. I tempi di attesa per 
una prima visita risultano 
aumentati rispetto al 2017 in 
tutta la regione, superando 
abbondantemente i 2 mesi 
(71 gg vs 60,3 gg nel 2018), 
ma con una forte variabilità, 
dato che solo la Ausl di Reggio 
Emilia registra tempi di attesa 
inferiori ai due mesi (45gg).
Nel 2017 i centri della Regione 
hanno effettuato 24.823 
prime visite e preso in carico 
18.419 persone. Nell’Ausl di 
Reggio Emilia i pazienti che 
hanno effettuato una prime 
visite sono state 2816, di cui 
l’84% presi in carico (2559). 
Anche nel 2018, le fonti di 
invio ai centri rimangono 
sostanzialmente invariate, 
confermando al MMG il ruolo 
di “case finding”.
Nel corso del 2018 i centri 
dell’Ausl di Reggio Emilia 
hanno effettuato 1445 
diagnosi di demenza ed 
individuato 524 situazioni a 
rischio di demenza, mentre 
in 220 casi è stata esclusa 
ogni forma di demenza. Erano 
tuttavia 750 i casi in corso di 
definizione.
Nella Ausl di Reggio Emilia 
oltre a dar continuità agli 

interventi già avviati negli 
scorsi anni, presso il Centro 
Disturbi Cognitivi di Albinea 
, sono state allestite sale 
attrezzate e dedicate alle 
attività “palestra della 
memoria” e “palestra del 
gesto”, dove in condivisione 
con la struttura residenziale, 
viene utilizzata la cucinetta 
riabilitativa, per attività con 
pazienti per cui si prevede un 
percorso volto a potenziare 
le abilità e le autonomie della 
vita quotidiana (percorsi 
di kitchen training). Al fine 
di creare una continuità 
terapeutica al domicilio, ed 
accompagnare il familiare 
nell’accettazione della malattia 
adeguando la relazione e il 
comportamento, le attività 
coinvolgono anche i familiari. 
Nell’anno 2018 sono
stati presi in carico sia pazienti 
in stimolazione cognitiva-
funzionale che in terapia 
occupazionale.
Nell’Ausl di Reggio Emilia sono 
34 gli operatori presenti nei 
centri per un totale di 37.642 
ore dedicate.

Pianificazione 
dell’intervento

Il project work si pone 
l’obiettivo di analizzare 
l’applicazione del Progetto 
Regionale Demenze 
nell’Ausl di Reggio Emilia e 
di evidenziarne le possibili 



azioni di miglioramento che 
potrebbero essere messe in 
atto. 
A 15 anni dalla sua 
introduzione è sentita la 
necessità di :
1. una maggior qualificazione 

dei centri per i disturbi 
cognitivi 

2. fare una analisi 
dell'adeguatezza degli 
obiettivi del progetto 
regionale e definire degli 
obiettivi specifici aziendali

Criticità attuali

Nonostante vi siano 
indicazioni precise regionali, 
che prevedono l’istituzione  
di un programma demenze 
locale, con un responsabile 
di riferimento, che dovrebbe 
indicare / presidiare le 
linee operative,   i centri 
per i disturbi cognitivi, 
mantengono un grado 
elevato di autoreferenzialità, 
sia organizzative che per le 
caratteristiche cliniche.
Si può semplificare dicendo 
che :
• Mancano indicatori che 

consentano di verificare 
le modalità cliniche e 
organizzative al fine di una 
puntuale condivisione 

L’accesso al Centro per i 
Disturbi Cognitivi avviene 
su richiesta del MMG o di 
altro specialista tramite 
prenotazione CUP; vi sono 

in ogni centro percorsi 
preferenziali per situazioni 
particolari, con peculiarità 
locali.
• Occorre definire gli 

strumenti semplici che 
consentano agli MMG di 
eseguire una diagnosi 
precoce / screening della 
loro popolazione. Si 
dovranno definire target 
di età e caratteristiche 
di familiarità. Ma andrà 
soprattutto valutare il 
compenso economico di 
tale attività come per altro 
prevista negli altri percorsi.

Rispetto al follow-up 
successivo , i centri indirizzano 
gli utenti, al curante, ma 
nelle situazioni terapizzate 
, viene già definito un 
successivo controllo, le altre 
situazioni, possono rientrare 
nel percorso precedente o 
essere invitati a ricontattare il 
centro dando comunque una 
tempistica indicativa.
I MMG non eseguono un 
vero monitoraggio di tali 
utenti, per tale motivo , la 
maggior parte dei care-giver 
mantiene il medico del centro 
come riferimento anche per 
problematiche non cognitive.
• Specifica definizione dei 

ruoli dei vari professionisti 
interessati

• Rispetto ai punti della 
rete residenziale o 
semiresindenziale, a volte 
manca una integrazione 

con il centro / MMG, 
spesso l’utente si reca di 
sua iniziativa al servizio 
sociale, e viene inserito 
senza un contatto diretto 
, anche solo per definire 
l’appropriatezza del punto 
definito  per le condizioni 
cliniche.

Attori del PDTA

• Strutture per le demenze: 
Centro per i Disturbi 
cognitivi ambulatori (CDC), 
che può anche essere 
inserito in una Casa della 
Salute

• MMG
• Servizi domiciliari della 

Azienda USL o dei comuni
• Strutture residenziali 

e semiresidenziali per 
anziani e disabili (queste 
ultime  in relazione alle età 
giovanili)

• Strutture specifiche per le 
demenze: nuclei o centri 
diurni demenze

La coorte dei pazienti

Sarà necessario individuare i 
codici ICD9-CM chiaramente 
si potranno fare ricerche 
sulle banche dati SDO, 
ma soprattutto sull'attività 
ambulatoriale, anche se non 
sarà semplice, in quanto in 
alcuni casi si utilizzano cartelle 
che non seguono i flussi 
ASA. Sicuramente il dato è 
recuperabile direttamente dai 
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centri per i disturbi cognitivi, 
in considerazione del debito 
informativo che viene richiesto 
dalla regione, ma comunque 
per macrogruppi.
Occorre anche stadiare 
il livello della patologia 
passaggio fondamentale per 
programmare gli interventi 
più adatti in rapporto sia ai 
benefici  sia ai rischi attesi 
dei pazienti. I soggetti che 
sono nel medesimo stadio 
di malattia formeranno un 
sottoinsieme di pazienti, 
omogeneo per fabbisogno 
di salute cui dare risposte 
attraverso azioni specifiche.
Gli stadi di malattia vanno 
distinti in lieve–moderata 
e grave, ma fondamentale 
risulta anche la distinzione per 
fasce d'età.
Le fasce inferiori ai 60 anni, 
ma anche, in alcuni casi, tra i 
60 e i 70 anni, per la specificità 
legata alla giovane età / 
buone condizioni cognitive 
richiedono interventi che ,  per 
obiettivo finale, sarebbero 
analoghi a  di 70 anni, ma i 
care – giver non accettano 
che vengano equiparati a tali 
situazioni.
Rispetto alle codifiche 
usando ICD9-CM , possiamo 
considerare le codifiche 
dal 290  e sottosistemi al 
294 e sottoinsiemi, che 
classificano il decadimento 
cognitivo, 310 e sottoinsiemi 
che codificano la demenza 

frontale, 332 demenza di 
Alzheimer e sottoinsiemi, 430 
e sottoinsiemi per la demenza 
frontale.

Fasi della gestione del 
paziente

Al momento attuale la 
gestione dei passaggi, a 
volte, risulta frammentata 
o con un non sufficiente 
coordinamento:
• Fase del sospetto 

diagnostico, con invio al 
CDC 

• Diagnosi ed eventuale 
avvio al trattamento 

• Gestione del follow up 
• Monitoraggio e gestione 

domiciliare del malato 
• Gestione e ingresso nei 

servizi diurni e residenziali 
della rete territoriale 

• Gestione dei disturbi del 
comportamento 

• Informazione, formazione 
e supporto a familiari 
e caregiver per una 
adeguata gestione del 
paziente

• Formazione degli operatori 
per una assistenza più 
qualificata 

Tali punti sono tutt’oggi 
declinati o non 
completamente o in modo 
differente nei centri sia 
della stessa ASL che tra ASL 
differenti della Regione. 
Per ridurre la frammentazione 
, la  presa in carico del 
paziente,  potrebbe essere 
suddivisa  in più episodi di 



cura.
Il modello ideale potrebbe 
essere creato sulla stregua 
del progetto Leggieri , dove 
viene graduato l’intervento 
del MMG, che in tale patologia 
gioca un ruolo rilevante 
, oltre a quello degli altri 
professionisti e attori formali 
ed informali.

La suddivisione in livelli non 
coincide con quella delle linee 
guida del 1999, che declinava i 
3 stadi lieve – medio – e grave 
, declinandovi le differenti 
sintomatologie, ma senza 
entrare nello specifico degli 
attori coinvolti. Allo stesso 
modo vengono definite le 
caratteristiche cliniche per 
l'inserimento nei vari punti 
della rete,ma anche in questo 
caso senza una specifica 
definizione delle figure 
coinvolte.

La figura infermieristica è 
importante in ogni stadio 
di malattia , ed in alcune 
situazioni, stadi IV e V, assume 
il ruolo di case manager.

Il primo livello è la presa 
in carico del deficit cognitivo 
lieve, senza alterazioni del 
comportamento, dove il 
supporto socio-assistenziale 
non è necessario o di minima, 
il CDC dopo inquadramento 
diagnostico mantiene 
il paziente in follow up, 

lasciando la gestione diretta e 
la tempistica al suo MMG, che 
ne rimane l’attore principale .
Prima dell’invio il MMG può 
avere svolto delle semplici 
batterie testistiche  o richiesto 
esami di routine  condivisi. 
Modena ha già, da alcuni 
anni, condiviso obiettivi di 
questo genere con i Medici 
di Medicina Generale, 
con risultati non sempre 
soddisfacenti.

Secondo livello la situazione 
arriva al CDC od evolve 
in stadio lieve moderato 
( in relazione agli aspetti 
sintomatologici cognitivi e 
non cognitivi), la clinica è 
strutturata, vi è un discreto 
compenso terapeutico, il 
paziente può essere inserito 
in terapia con controlli 
programmati (ACHEI-I). Il 
MMG tiene monitorato il 
paziente,  si  ipotizzano 
momenti di contatto tra il 
medico del centro e il curante 
del paziente, per condividere 
l'eventuale necessità anche 
di servizi della rete o per il 
supporto alla famiglia. 
Le principali condizioni di 
contato tra CDC e MMG 
possono essere così 
brevemente riassunte:
• Condizioni di urgenza/

emergenza clinica legate 
alla terapia (soprattutto 
se nuovo avvio o recente 
modifica di terapia 

cognitiva)
• Comparsa di effetti 

indesiderati da farmaco

Terzo livello il paziente in 
stadio malattia moderato 
(specie in compresenza di 
comorbilità o in terapia a 
piano terapeutico) richiede 
periodiche puntualizzazioni, 
a volte anche a carattere 
di urgenza, per cui CDC 
può svolgere ruolo di vera 
e propria consulenza, non 
solo di supporto alla famiglia, 
ma anche clinica e per 
l'attivazione di altri punti della 
rete. 
Le principali condizioni di 
contato tra CDC e MMG 
possono essere così 
brevemente riassunte:
• Condizioni di urgenza/

emergenza clinica legate 
alla terapia (soprattutto 
se nuovo avvio o recente 
modifica di terapia 
cognitiva e/o sedativa–
neurolettica )

• Comparsa di effetti 
indesiderati da farmaco

• Comparsa di 
peggioramento di disturbi 
comportamentali

A questo punto entriamo 
nell'ambito dove sicuramente 
quanto sopra affermato 
viene ad avere una evidenza 
più tangibile nell’ordine dei 
risultati. Negli stadio moderati 
gravi–gravi e/o con importanti 
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alterazioni comportamentali, 
è necessaria una adeguata 
integrazione operativa e 
omogeneità di risposta.
In effetti possono divenire 
più frequenti le necessità di 
valutazione da parte del CDC, 
sia come reale valutazione 
del paziente, ma anche come 
contatto telefonico e con il 
MMG che con la famiglia. Può 
diventare necessario definire 
un percorso di ADI o anche 
di SADI, si cominciano ad 
attivare percorsi residenziali 
( sia per sollievo che definitivi 
) , ma anche semiresidenziali, 
sia come supporto al 
caregiver, ma anche di tutela e 
stimolazione del paziente. 
Meno frequenti, ma presenti 
in relazione sempre alle 
caratteristiche dell'assistenza 
informale, i ricoveri 
ospedalieri, con conseguente 
marcato peggioramento 
spesso delle condizioni.

Quarto livello è la 
situazione moderata–grave, 
dove l'approccio integrato 
diviene fondamentale, 
il compenso clinico può 
non essere ottimale, e la 
necessita di rivalutazione 
del caso, e quindi anche del 
progetto assistenziale,  più 
frequente. Diviene prioritario 
l'intervento multidisciplinare 
dell'approccio psicosociale.

Quinto livello può essere 

lo stadio più grave (dove 
vi è una quasi completa 
disconnessione con l'esterno 
da se) e/o  terminale della 
malattia o gravi alterazioni 
comportamentali. Anche in 
questo caso l'attività può 
essere solo ad approccio 
multiprofessionale, con 
importante sostegno anche da 
parte del sociale, l'attivazione 
di luoghi adeguata alla 
miglioramento e terapeutico 
(luoghi residenziali specifici 
per le demenze), supporto alla 
famiglia per migliorare tutti gli 
approcci non farmacologico. 
Gestione del fine vita, 
purtroppo su tali pazienti 
il rischio è di intervenire o 
troppo presto o troppo tardi, 
le manifestazioni cliniche 
non sono ben definibili e 
inquadrabili, uno degli aspetti 
più difficoltosi da gestire è 
l'alimentazione, essendo 
ad ogni buon conto l'ultima 
abilità che viene persa, ma 
spesso si ha solo una perdita 
della successione delle azioni 
che portano ad operare la 
deglutizione.

Proprio per l’importante 
influenza negativa della 
demenza, in modo particolare 
sui soggetti con plurime 
comorbilità, tanto che in 
molti non la ritengono una 
patologia che si assomma, 
ma una componente che 
altera profondamente 

l’equilibrio il passaggio 
da  modelli reattivi, basati 
sul paradigma dell'attesa 
dell'evento acuto, ad approcci 
proattivi improntati al 
paradigma preventivo, di 
riduzione nel tempo della 
progressione della malattia, 
all'empowerment del 
paziente (e della famiglia ) e 
alla qualificazione del team 
assistenziale (sanitario e 
sociale).

Punto d'accesso: per le 
situazioni senza criticità, 
rimane la prenotazione CUP, 
nel caso della prima visita, 
mentre per le situazioni 
complesse, l'accesso può 
essere, previa prescrizione del 
MMG; l'accettazione della casa 
della salute, che raccoglie con 
un breve colloquio le difficoltà 
del familiare.
Nelle situazioni in cui il quadro 
si aggravi progressivamente, 
cresce proporzionalmente 
la necessità di una presa in 
carico individuale che punti 
sia all'integrazione clinica e 
assistenziale individuale.

Dopo la valutazione da parte 
del CDC ed il raggiungimento 
di una diagnosi specifica, 
vi sono due ambiti che la 
momento sono uno orfano di 
una reale risposta , l’altro , pur 
nella presa in carico completa 
del malato e del cere –giver 
, potrebbe giovarsi di un 



approccio pro – attivo.

Un primo è legato all’età, e 
il riferimento è chiaramente 
quella giovanile, la famiglia/
l'ammalato, seppur in 
omogeneità di stadio di 
malattia, non accetta che il 
loro congiunto venga inserito 
in punti della rete, dove l'età 
media è più alta, ed lo stesso 
modo, fatica ad integrarsi nei 
gruppi di auto aiuto. Occorre 
ipotizzare un approccio più 
specifico, per cui si potrebbe 
ipotizzare un percorso 
formativo dei familiari, con 
un equipè muldidisciplinare, 
che gli aiuti a formare un 
loro piccolo gruppetto, 
che consenta a loro poi di 
mettere in atto dinamiche 
di sostegno reciproco, 
con la creazione anche di 
momenti di aggregazione dei 
malati. Questo consentirà di 
creare un gruppo che possa 
affrontare le problematiche 
legate all’attività lavorativa , 
alla patria potestà che ancora 
molto dovrebbero esercitare.

Il secondo, è un progetto 
di  gestione del paziente con 
problemi comportamentali, 
o a rischio di disturbi 
comportamentali, dove, su 
una casistica selezionata, si 
potrà agire in modo proattivo.
L'equipè, meglio la figura 
infermieristica , case manager,  
o, in relazione al burden 

del caregiver, la psicologa,  
mantiene dei contatti  
regolari, anche telefonici, 
sia nell'attesa della risposta 
terapeutica, ma anche nelle 
situazioni di maggior fragilità 
gestionale (vedi anche la 
situazione esplicitata sopra), 
si ridurranno gli eventi 
eccezionali/acuti.

Occorre inoltre sviluppare 
uno spazio di assistenza 
domiciliare dedicato a questi 
pazienti , che non sia solo 
mirato a bisogni sanitari.
• Definire criteri di 

individuazione dei 
pazienti che possono 
beneficiare di tale servizio 
e degli obiettivi di cura 
assistenza, fra i quali si 
citano i pazienti con iniziali 
disturbi comportamentali, 
ai quali occorre 
fornire suggerimenti 
per l’adeguamento 
dell’ambiente domestico 
e/o indicazioni per 
la corretta gestione 
dell’assistito.

• Pazienti in fase avanzata, 
per fornire a familiari/
caregiver supporto nella 
gestione delle cure 
igieniche, alimentazione, 
disturbi comportamentali 
oltre agli interventi 
di natura veramente 
sanitaria. 

• Valutazione e verifica 
del contesto domiciliare 

e familiare per 
fornire indicazioni di 
comportamento al 
caregiver e garantire 
la sperimentazione di 
intervento educatico-
riabilitativo–assistenziale.

• Utilizzo del monitoraggio 
periodico domiciliare quale 
strumento di osservazione 
e rilevazione precoce dei 
bisogni e di mantenimento  
di buone relazioni nella 
famiglia e con la famiglia.

Gli obiettivi su cui definire gli 
outcome dovrebbero essere:
1. migliorare l'appropriatezza 

e la tempestività degli 
interventi avendo come 
riferimento la best-practice

2. garantire uniformità e 
equità delle prestazioni 
erogate

3. ridurre le situazioni 
emergenti 

tutto ciò si può ottenere con 
1. una indicazione chiara e 

condivisa dei ruoli, compiti 
e responsabilità

2. integrazione delle 
competenze 
multidisciplinari e 
multiprofessionali che 
agiranno nel percorso

3. identificare gli strumenti 
di lavoro e il format 
informatico che consenta 
una condivisone delle 
informazioni a tutti gli 
attori coinvolti

4. definizione di indicatori 
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specifici e loro 
monitoraggio, in modo da 
poter valutare i fenomeni 
complessi e in tale modo 
orientare le decisioni

Occorre una programmazione 
economica finanziaria, oltre 
che organizzativa e produttiva 
sulla base della domanda di 
cura per valutare la tenuta 
del servizio in relazione alla 
programmazione, utilizzando 
strumenti  funzionali, ma coesi 
ed omogenei nel sistema.

Diviene oltremodo 
importante  all'interno 
della Casa della Salute 
per poter  implementare 
il  PDTA, integrare le unità 
organizzative per ottenere un 
microstruttura, identificando 
logiche di coordinamento 
interorganizzative, ma 
mantenendo l'autonomia 
istituzionale.

Importanza dell'integrazione 
clinica come presa in carico 
appunto della persona e dei 
suoi bisogni, in questo caso 
anche della famiglia, ma 
con un processo unitario e 
integrato.
Ma per ottenere tale 
integrazione le cure primarie 
devono essere concepite 
come system–keeping, 
cioè punto d'accesso in 
cui muoversi in un sistema 
integrato.

Fondamentale poi diviene o  
avere un budget di percorso, 
mantenendo i centri di spesa 
nelle unità operative e nei 
dipartimenti direttamente 
coinvolti, in alternativa 
si potrebbe allocare una 
quota capitaria ponderata 
sul budget di percorso 
a una rete di produttori 
comprendendo anche le 
aziende ospedaliere ecc., nel 
secondo caso si potrebbero 
avviare collaborazioni più 
complesse tra erogatori anche 
eterogenei, verosimilmente 
si potrebbe migliorare il 
controllo della spesa, seppur 
senza cali, ma si potrebbe 
meglio controllare la presa in 
carico e la domanda. 

Modalità operativa

Lo sforzo maggiore 
dovrà essere indirizzato 
a garantire una maggior 
tempestività di diagnosi, 
anche se a tutt’oggi non vi 
sono approcci terapeutici 
di cura , ne tanto meno è 
possibile definire i pazienti 
a cui la somministrazione 
precoce degli inibitori delle 
colinesterasi, consenta 
un reale rallentamento 
nell’evoluzione della patologia 
certi in ma sicuramente 
consente una miglior 
gestione  della famiglia, e un 
miglioramento della ricerca.

Occorre garantire uniformità 
ed equità delle prestazioni 
erogate ma anche cercare di 
evitare gli eventi straordinari, 
tutto questo con una  
adeguata preparazione 
della famiglia rispetto 
alla sintomatologia, una 
conoscenza delle fragilità 
gestionali della famiglia, 
che sono alla base di tale 
approccio.

E' necessario definire ruoli, 
compiti e responsabilità, per la 
pluralità di problematiche che 
possono insorgere comprese 
altre patologie croniche, 
diviene importante, almeno 
sulle situazioni più complesse, 
definire un case manager.

Per tali pazienti, la miglior 
modalità di gestione è 
l'approccio psicosociale, e per 
poter rendere effettivo tale 
percorso, è fondamentale 
l'integrazione delle 
competenze multidisciplinari 
e multiprofessionali coinvolte 
nel percorso.

Occorre stabilire uno 
strumento che consenta 
una adeguata modalità di 
comunicazione ed di scambio 
di informazioni. Il tentativo 
fatto da Reggio Emilia di una 
cartella che poteva essere 
condivisa tra il CDC, il MMG 
e le strutture residenziali, 
appare abbastanza complessa 
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nella compilazione, seppur 
molto utile, per la quantità di 
informazioni che poteva e può  
fornire.
Fondamentale risulta il 
monitoraggio periodico degli 
indicatori per una valutazione 
sintetica di fenomeni 
complessi e la possibilità di 
orientare le decisioni.

Rilevante  diviene il tentativo 
di governare la domanda, 
in continuo aumento, e la 
necessità di integrare la 
rete di offerta e i livelli di 
cura, per poter ridurre la 
frammentazione del sistema 
e le conseguenti difficoltà di 
controllo dell'appropriatezza 
e di contenimento dei livelli di 
spesa. 
Il posizionamento nelle cure 
primarie come luogo elettivo 
di cura, ha un senso in quanto 
qui si esprime al meglio la 
funzione di  integrazione del 
sistema con i percorsi, dove 
si possono integrare alcune 
funzioni di sanità pubblica 
e delle cure integrate come 
nel modello della cronicità, 
e di conseguenza favorire 
l’inserimento anche nelle case 
della salute.
Questo migliora la necessità 
di una gestione che abbai 
alla base il case management 
, modalità che trova buon 
terreno sul territorio e 
secondo le linee di indirizzo il 
Chronic Care Model.

Indicatori di valutazione 
della nuova modalità di 
gestione

Sul totale della popolazione 
seguita dal singolo centro, 
dovranno essere valutati:
• numero di contatti con il 

CDC per problematiche 
cliniche

• numero di contatti per 
singolo paziente 

• numero di ricoveri presso 
il nucleo demenze

• numero di pazienti 
istituzionalizzati

i dati rilevati dagli indicatori 
sopra descritti dovranno 
essere inseriti in un ciclo di 
monitoraggio della qualità 
, al fine di correggere 
costantemente le modalità 
organizzative adottate e 
aggiornarne gli strumenti 
di segmentazione, presa in 
carico e valutazione dello 
stato di salute. 
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