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Una lunga storia…
• Minuta Riunione Centro ME.DI.CO. 14-01-11
(Nobili, Serrati, Risotto, Cocito, Ghio)

Punti discussi

• Amministrativi: come devono essere fatte le richieste, modalità di prenotazione…

• Logistici: via preferenziale per le consulenze, cartella computerizzata comune…

• Clinici: batteria neuropsicologica comune, PDTA comune

• Didattici: organizzazione corsi caregivers, organizzazione convegno ICCC 

• Scientifici: obiettivi rimandati ad una fase successiva

• U.V.A. = Unità Valutativa Alzheimer : 2001

• Centro ME.DI.CO. = MEmoria e DIsturbi COgnitivi : 2011

• CDCD = Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze : 2015

• DMT-CDCD = Disease Management Team – CDCD : 2017



Cosa abbiamo fatto: 2011-2017
• 4 Unità cliniche coinvolte (Neurofisiologia Clinica, Clinica 

Neurologica, Clinica Psichiatrica, Divisione Neurologica)
• Riunioni mensili con discussione di casi clinici
• Attività congressuale con organizzazione del ‘Il Cervello Che 

Cambia’ in 8 Edizioni annuali in Novembre
• Attività formativa con Corsi ai caregivers organizzati di concerto 

con i geriatri territoriali
• Presentazione del Centro ME.DI.CO. al Congresso Nazionale 

SINdem del 2015 a Firenze
• Attività scientifica con 2 lavori pubblicati su Neurol Sci (2015), un 

lavoro sottomesso a CNS Spectrum (2018), un lavoro in 
preparazione

• Attività clinica con consulenze incrociate a via preferenziale 



Luglio 2017: La nascita del DMT-CDCD:
dati approntati, approvati e caricati : settembre 2017



Linee Guida

Criteri









UNITA’ OPERATIVE AFFERENTI: NOVEMBRE 2018

U.O. DIRETTORE REFERENTE/I 

1. CLINICA NEUROLOGICA A. SCHENONE (ff) F. NOBILI, M. PARDINI
2. DIVISIONE NEUROLOGICA C. SERRATI S. PRETTA, R. RISSOTTO
3. CLINICA PSICHIATRICA M. AMORE G. SERAFINI, C. CALCAGNO
4. CLINICA GERIATRICA P. ODETTI F. MONACELLI
5. PSICOLOGIA CLINICA G. BIFFA (ff) N. GIRTLER, A. BRUGNOLO
6. FONIATRIA B. TRAVALCA CUPILLO P. CASTELLINI
7. NEURORADIOLOGIA L. CASTELLAN L. ROCCATAGLIATA
8. MEDICINA NUCLEARE G. SAMBUCETI S. MORBELLI
9. ANATOMIA PATOLOGICA J.L. RAVETTI J.L. RAVETTI
10. GENETICA MEDICA P. MANDICH P. MANDICH



DMT-CDCD:
La rete ‘interna’



DMT-CDCD:
La rete ‘esterna’



Cosa stiamo facendo?
ATTIVITA’ CLINICA

• Riunioni almeno mensili con discussione di almeno 2 casi incidenti

• Registro casi incidenti 1° marzo-31 ottobre 2018: n. 602

ATTIVITA’ FORMATIVA

• Docenza ai Corsi didattici personale medico ASL 3 

• Giornata didattica a settembre 2018 diretta ai colleghi dell’Hospice

• Giornata Congressuale Annuale ‘Il Cervello Che Cambia’

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

• Studio del tratto nigrostriatale in RM e validazione con DAT SPECT in pazienti con DLB e 
soggetti di controllo (Pardini) appena inviato per pubblicazione

• Studio sull’apatia in pazienti con MCI: trasversale e longitudinale; analisi in corso (Girtler, 
Pretta, Rissotto) analisi in corso

• Trials sponsorizzati dall’Industria



Un esempio di attività
formativa…

Cosa stiamo facendo?



Studio Apatia: caratteristiche
• Durata da 2 a 5 anni.
• Controlli neuropsicologici annuali con batteria di test 

concordati tra i vari centri UVA partecipanti
• I pazienti vengono osservati e valutati  annualmente fino 

alla conversione a demenza conclamata (se non convertiti 
almeno per 5 anni)

• Previsioni (2016):
Numero di pazienti da arruolare : 130  121.
Numero di follow-up a 1 anno: 49
Numero di follow-up a 2 anni : 7
Numero di “drop-out” previsti nei primi 2 anni: 30 8
Numero di “target” a 5 anni o di “convertiti”: 7015

Cosa stiamo facendo?



Cosa vorremmo ancora fare? E come?
ATTIVITA’ CLINICA

• Vorremmo identificare un percorso personalizzato condiviso per il paziente con 
deficit cognitivo noto o emergente ricoverato in altre UU.OO. del Policlinico. Per 
questo abbiamo bisogno di coinvolgere direttamente le altre UU.OO. cliniche 

( quante volte vediamo questi pazienti non adeguatamente trattati in queste 
UU.OO….)

• I have a dream: è pensabile iniziare un percorso per disporre di campioni 
autoptici e validare le diagnosi cliniche con esame neuropatologico?

( quante volte ci siamo chiesti : chissà come sarà l’anatomia patologica?….)

(come? da dove si comincia? 

-consenso informato di direttiva anticipata? Comitato Etico?

-se decesso in H o a casa, come fare? 

-…?)



www.braindonorproject.com



Cosa vorremmo ancora fare?

ATTIVITA’ FORMATIVA
• Proseguire il coinvolgimento nei corsi Regionali per l’attuazione del 

Piano Nazionale Demenze
• Dobbiamo formare i case-manager che per ora sono … autodidatti

COMMISSIONI
• Istituire Commissioni ‘snelle’ (2-3 persone) per sviluppare attività 

specifiche. Esempio: commissione per il riscontro autoptico, 
commissione per il contatto con le UU.OO. di degenza, …



Cosa vorremmo ancora fare?

LOGISTICA
• Riusciremo a convincere le autorità Regionali che l’istituzione di un 

numero verde per rispondere alle esigenze dei cittadini può creare 
un circolo virtuoso di assistenza e di risparmio di spesa?

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
• Vorremmo coinvolgere tutte le UU.OO. partecipanti nell’attività di 

ricerca e fare diventare questa un’attività istituzionale al pari 
dell’attività assistenziale…

• Vorremmo tornare alla SINdem/AIP a presentare il nostro DMT…  



…e dobbiamo ancora fare una 
foto con tutti i componenti del 
DMT per chiudere le 
relazioni!!!!!!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!




