Parte 2

Moderatore:
grazie allora a Cristina Manuli per questa esperienza, che ci ha raccontato
anche attraverso le immagini che hanno reso senza dubbio più viva e molto
più emozionante l’esperienza da lei raccontata.

Consultorio Psicogeriatrico
A.USL Modena - Distretto di Mirandola
Andrea Fabbo - Medico Geriatra Responsabile O.C. Salute Anziani, Disabili Adulti e
Consultorio Psicogeriatrico
Annalisa Bonora - Psicologa Asdam e Consultorio Psicogeriatrico Mirandola
Maria Scarano - Neurologa Consultorio Psicogeriatrico

Una nuova categoria di “malati”
“....Quella degli anziani caratterizzati da una particolare vulnerabilità per la
contemporanea presenza di più malattie croniche, fragilità e disabilità,
tali da richiedere un adeguamento delle proprie competenze professionali
ed una diversa e specifica organizzazione assistenziale...”
American Medical Association White Paper on Elderly Health, 1990

- 44 -

Demenza: problema sanitario e sociale
Demenza = paradigma della medicina nella complessità

1907: Augusta D., 51 anni

2009: Maria M., 90 anni

Demenza disturbi psicotici

DEMENZA
Disturbi psicotici
Ipovedenza e presbiacusia
Scompenso cardiaco
Osteoartrosi con anchilosi
Fratture di femore da caduta
Polifarmacoterapia
SOLITUDINE
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Le modifiche del contesto sociale

✓ Invecchiamento della popolazione con incremento degli anziani con età
> 85 anni ad elevata morbilità e disabilità
(incremento delle malattie croniche)
✓ Perdita del ruolo “attivo” dell’anziano come custode di esperienze
trasmissibili
✓ Cambiamenti delle caratteristiche delle famiglie
(famiglie mononucleari, anziani soli)
✓ Aumento delle difficoltà economiche e aumento costi legati all’assistenza
✓ Assistenza prestata dalle badanti: necessità di integrazione con questi
soggetti (nuovo livello di sfida)
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La “cura” del paziente affetto da demenza è DIFFICILE
✓ Stabilire e mantenere un’alleanza con il paziente e con la famiglia
✓ Fornire interventi riabilitativi e psicosociali
✓ Utilizzare farmaci attivi sul declino cognitivo
✓ Trattare i sintomi non cognitivi
✓ Valutare e trattare le patologie concomitanti
✓ Prevenire e trattare le complicanze
✓ Definire un piano globale e individuale di trattamento
✓ Supportare e gestire le problematiche del caregiver
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✓Non solo Alzheimer

EMILIA - ROMAGNA
PROGETTO DEMENZE
Delibera Giunta Regionale
n. 2581, 30/12/1999

✓Non solo farmaci
✓Non solo pazienti
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