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 I costi della demenza sono elevati,  sono stimati 
circa 818 bilioni di dollari nel mondo [4] e 
riguardano diversi settori:

 strutture sanitarie e sociali [5] 

 familiari e assistenti [6]

 Nel prendersi cura dei pazienti, i familiari 
possono manifestare nel tempo sintomatologie 
tipiche:

 stanchezza protratta, deprivazione di sonno, 
sintomi depressivi e problemi di salute

 L’assistenza dei pazienti assorbe notevoli risorse  
sociali e personali, mentali, emotive, lavorative 
e finanziarie

Problema a cui si risponde



Descrizione dello strumento digitale:
Le APP

 APP per il Paziente (Versione domiciliare di 
stimolazione cognitiva multi-dominio personalizzabile)

 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE, 
ATTIVITÀ DI STIMOLAZIONE, GIOCHI 
COMPORTAMENTALI . PROMPT & REMINDERS 
ATTIVITÀ DI RICHIAMO AUTOBIOGRAFICO

 APP per il Caregiver (per smartphone o tablet di 
tipo informativo/assistenziale)

 Fornire Informazioni dettagliate → Per 
comprendere la situazione clinica, saper 
distinguere, per scegliere gli scenari di assistenza 
disponibili

 Apprendere nozioni pratiche circa la gestione del 
paziente

 Monitoraggio CB e supporto



Modalità di coinvolgimento dei pazienti

 Nella fase pilota del progetto i pazienti saranno arruolati 

secondo modalità naturalistica proponendo l’adesione 

all’utilizzo delle applicazioni in forma gratuita 

 I caregiver e i pazienti saranno istruiti all’utilizzo delle 

applicazioni con sedute di training adeguate ai livelli di 

comprensione e di abilità nei singoli casi 

 Pazienti e caregiver saranno supportati nelle loro ulteriori 
necessità informative attraverso contatti diretti telefonici 

spontanei e interviste telefoniche programmate



Modalità di applicazione dello 

strumento
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Descrizione ecosistema

L’attuale sistema di assistenza ai pazienti con demenza e loro familiari è spesso 
frammentato, parcellizzato, auto-referenziato.

Il presente progetto si propone di mettere in rete i vari soggetti erogatori di 
assistenza e condividere processi e programmi di intervento:

 Monitoraggio continuo della compliance al trattamento, dei progressi 
cognitivi e psicologici del paziente e del caregiver da parte del clinico 
direttamente dalla propria  struttura operativa. 

 Miglioramento o riduzione del progressivo declino del funzionamento 
cognitivo globale in pazienti affetti da demenza.

 Prevenzione e riduzione del carico di stress percepito dai caregiver



Ipotesi di scalaggio oltre la fase 

pilota

Al termine della fase pilota il progetto prevede:

 Utilizzo per 12 mesi in comodato d’uso gratuito per i pazienti ed i 

caregiver inseriti nel progetto che hanno completato la fase pilota

 Adozione delle procedure amministrative per il riconoscimento del 

sistema digitale quale ausilii tecnologici e/o informatici per pazienti 

con disabilità 

 Utilizzo del pacchetto nell’ambito delle attività ordinarie delle strutture 

aderenti al progetto

 Estensione della applicazione del progetto a pazienti e caregiver che 

accedono ai servizi secondo modalità naturale (real world)



Grazie dell’attenzione 


