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LINEA VERDE ALZHEIMER

800 679 679

www.alzheimer-aima.it

Rilevazione dalla Linea Verde:   2009/2010    2010/2011

(base: circa          1500                2000)

Profilo sociodemografico del caregiver

Totale 
campione

Età del caregiver (media) 56 anni

Fino a 40 anni 14%

41-50 anni 22%

51-60 anni 23%

61-70 anni 21%

Più di 70 anni 20%

Sesso del caregiver:

Maschio 25%

Femmina 74%

non indica 1%

Totale 
campione

Grado di istruzione:

Licenza elementare 5%

Media inferiore 43%

Media superiore 31%

Laurea 16%

Non indica 5%
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Grado di parentela del caregiver con il paziente

47%

29%

9%

7%

6%

2%

Figlio / figlia

Coniuge / partner

Nipote

Nuora

Fratello/sorella

Cognata

Parentela con il pazienteParentela con il pazienteParentela con il pazienteParentela con il pazienteParentela con il pazienteParentela con il pazienteParentela con il pazienteParentela con il paziente

Dove e con chi vive il paziente

31%

13%

6%

7%

5%

4%

5%

2%

14%

3%

4%

6%

con il coniuge

con la badante

con i figli

da solo

coniuge + figli

con altri parenti

coniuge + badante

figli + badante

con i figli

figli + badante

DA ALTRI PARENTI

IN STRUTTURA PROTETTA

A CASA SUA

73%

DAI FIGLI

17%

Convive con 

la badante

23 %
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Profilo sociodemografico del paziente

Totale 
campione

Paziente 
Lieve

Paziente 
Moderato

Paziente 
Severo

Età del paziente (media) 76 anni 70 anni 76 anni 80 anni

Fino a 70 anni 23% 46% 22% 7%

71-75 anni 20% 27% 23% 8%

76-80 anni 35% 25% 36% 41%

Più di 80 anni 22% 2% 19% 44%

Sesso del paziente:

Maschio 30% 29% 33% 25%

Femmina 70% 71% 67% 75%

(Confronto) DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

2009/2010

Totale 
campione

lievi + 
moderati

2010/2011

Totale 
campione

lievi + 
moderati

Popolazione 

>64 anni 

(Istat)

Nord 52% 64% 41% 67% 48%

Centro 26% 23% 24% 36% 22%

Sud e   
isole

22% 34% 35% 48% 30%
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Sintomatologia sofferta

Di quali sintomi / disturbi soffre il paziente?    Di quali sintomi / disturbi soffre il paziente?    
98%

95%

78%

49%

41%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Difficoltà nelle
attività quotidiane

Problemi di
memoria

Sintomi notturni
(°)

E' incontinente Non mi riconosce Momenti di apatia

(°) Confonde il giorno con la notte (si alza di notte, vaga per casa) 49%

Agitazione notturna (irrequieto, si alza dal letto, urla) 32%

Disturbi del sonno (insonnia, difficoltà ad addormentarsi) 30%

SINTOMATOLOGIA  SOFFERTA – per grado di severità

Di quali sintomi / disturbi soffre il paziente?    Di quali sintomi / disturbi soffre il paziente?    

94% 96%

77%

6%
2% 2%

100%
96%

91%

42%

28%

19%

97%
92%

56%

95% 93%

82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Difficoltà nelle
attività quotidiane

Problemi di
memoria

Sintomi notturni (°) E' incontinente Non mi riconosce Momenti di apatia

(((( )))) LIEVELIEVELIEVELIEVE MODERATAMODERATAMODERATAMODERATA SEVERASEVERASEVERASEVERA

Confonde giorno con notte 27% 65% 39%

Agitazione notturna 15% 42% 30%

Disturbi del sonno 48% 33% 10%
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2%12%

11%

2%
70%

3%

Centro UVA Neurologo

Geriatra Psichiatra

Medico di famiglia AIMA

IL PRIMO CONTATTO MEDICO

A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il 
paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?
A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il A chi si è rivolto la prima volta che ha avuto il sospetto che il 
paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?paziente di cui si prende cura avesse problemi di Alzheimer ?

35%

13%

12% 13% 1%

26%

Centro UVA Neurologo Geriatra

Psichiatra Altro NESSUNO

IL RUOLO DEL MEDICO GENERICO

Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di 
rivolgersi ad altri medici per fare rivolgersi ad altri medici per fare rivolgersi ad altri medici per fare rivolgersi ad altri medici per fare 
approfondimenti ? Quali medici ?approfondimenti ? Quali medici ?approfondimenti ? Quali medici ?approfondimenti ? Quali medici ?

Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di Il suo medico di famiglia Le ha consigliato di 
rivolgersi ad altri medici per fare rivolgersi ad altri medici per fare rivolgersi ad altri medici per fare rivolgersi ad altri medici per fare 
approfondimenti ? Quali medici ?approfondimenti ? Quali medici ?approfondimenti ? Quali medici ?approfondimenti ? Quali medici ?

Cosa le ha consigliato il medico di famiglia ? 
(CITAZIONI SPONTANEE)

Andare da specialista di centro UVA 30%

Portare il paziente dallo specialista 29%

“Porti pazienza, sono i sintomi della 
vecchiaia” 18%

Tenere sotto controllo i comportamenti 
e poi rivolgersi ad uno specialista 11%

“È una depressione” 5%

Ha sospettato una demenza 3%

Ha diagnosticato Alzheimer 3%

Altro 3%
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LA DIAGNOSI

38%

21%

21%

7%

12%
1%

Centro UVA Neurologo Geriatra

Psichiatra Medico di famiglia Altro

Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer 
al paziente ?al paziente ?al paziente ?al paziente ?
Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer Chi ha fatto la prima diagnosi di Alzheimer 
al paziente ?al paziente ?al paziente ?al paziente ?

9%

57%

20%

10%

2% 1% 1%

entro 6
mesi

7-12 mesi 13-18 mesi 19-24 mesi 25-36 mesi oltre 36
mesi

non indica

Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei 
primi sintomi il paziente ha ricevuto una primi sintomi il paziente ha ricevuto una primi sintomi il paziente ha ricevuto una primi sintomi il paziente ha ricevuto una 
diagnosi medica di Alzheimer ?diagnosi medica di Alzheimer ?diagnosi medica di Alzheimer ?diagnosi medica di Alzheimer ?

Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei Dopo quanto tempo dall’insorgenza dei 
primi sintomi il paziente ha ricevuto una primi sintomi il paziente ha ricevuto una primi sintomi il paziente ha ricevuto una primi sintomi il paziente ha ricevuto una 
diagnosi medica di Alzheimer ?diagnosi medica di Alzheimer ?diagnosi medica di Alzheimer ?diagnosi medica di Alzheimer ?

In media: 14 mesi

LA DIAGNOSI – per grado di severità

Chi ha fatto la prima 

diagnosi di Alzheimer al 

paziente ?

Totale 
campione

Paziente 
Lieve

Paziente 
Moderato

Paziente 
Severo

Medico UVA 38% 52% 41% 20%

Neurologo 21% 20% 21% 25%

Geriatra 21% 14% 22% 26%

Psichiatra 7% 4% 8% 8%

Medico di famiglia 12% 8% 8% 21%
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L’assistenza medica: riferimento attuale

Il paziente è seguito da …Il paziente è seguito da …Il paziente è seguito da …Il paziente è seguito da …Il paziente è seguito da …Il paziente è seguito da …Il paziente è seguito da …Il paziente è seguito da …

43%

28%
18%

6%
2%3%

Centro UVA
Specialista non UVA
Medico di famiglia
Struttura protetta
altro medico
Non indica

Insorgenza sintomi

Diagnosi UVA

+ Terapia

Visita di controllo

UVA

Visita di controllo

UVA

Uscita dalla

Terapia

Fase severa

14/18 mesi 5/8 anni 7/15 o più anni

Necessità di
accertamenti tempestivi

+ informazione

Necessità di  assistenza e supporto per:
Aggravamento

Malattie intercorrenti
Scelte  terapeutiche o assistenziali

Fase terminale
+ informazione e aiuto nelle scelte

Necessità di controllo per:
Reazioni alla terapia

Problemi comportamentali
Malattie intercorrenti

+ informazione e formazione

CSM - Centro di Soccorso per la Memoria
+ Vademecum / Cure Palliative alla fine della vita
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CSM - Centro di Soccorso per la Memoria

Inaugurazione: 12 febbraio 2011                     Apertura: sabato ore 10-13

Febb.- Sett. 2011:16 giorni di servizio

48 ore di servizio 43 ore  neuropsicologo

26 ore  geriatra

22 ore  neurologo

Pazienti tot. n.° 60

neuropsicologo: paz. 46 14  solo screening

20  al geriatra

12  al neurologo

geriatra: paz. 27 20

7  solo visita geriatrica

neurologo:          paz. 19 12

7  solo visita neurolog.
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CSM - Centro di Soccorso per la Memoria

Profilo  sociodemografico del paziente:

Età media:         72 anni

Sesso: femmine 62%  (37)

casalinghe 57%  (21)

pensionate 43%  (16)

maschi       38%  (23)

pensionati 100% (23)

Abita a casa sua 76% (35)

con coniuge 77%  (27)

con badante 14%  (5)

con figli 9%  (3) 

con aiuto badante 20%  (7)

a casa dei figli 24% (11)

con aiuto badante 54%  (6)     

CSM - Centro di Soccorso per la Memoria

Profilo di malattia (46):

Dalla diagnosi (media):         26 mesi

Diagnosi: dem. Alzheimer        54% (25)

dem. Vascolare         17% (8)

dem. Frontotemp.    24% (11)

dem. Mista 4% (2)

Fase di malattia: moderata

Provenienza: UVA 70%  (32)

spec. Privato       22%  (10)

spec. Pubblico      8%   (4)  

Motivo della visita (46): 

Disturbi del sonno:  85%  (39)

Aggressività:  41%  (19)

Problemi con la terapia:  61%  (28)

Il 100% dichiara di aver  tentato di 

mettersi in contatto con il curante

Screening  (14): 

10 paz. inviati all’UVA

2 paz. sani

2 paz. psichiatrici

Il 52% dei pazienti  (24), ha avuto 

bisogno di un ulteriore contatto

con il medico
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LINEA VERDE ALZHEIMER

800 679 679

www.alzheimer-aima.it


