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VARIABILI DEMOGRAFICHE

SENECTUS IPSA
EST MORBUS



PARADOX (Kane RL) 

“we are still practicing acute care medicine in a 
world of chronic disease”



I° PROBLEMA 
Le malattie croniche rappresentano il 70-80% della 

spesa e sono in costante aumento

Zocchetti, Regione Lombardia - 2012



II° PROBLEMA
INEFFICACIA DELL’INTERVENTO ASSISTENZIALE







1. “PAZIENTE AL CENTRO”
non la malattia



2. “CONTINUITA’ DELLE CURE”
Presa in Carico



3. INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO 
Rete Multidisciplinare-Multiprofessionale-Strutture





OSPEDALE - TERRITORIO 
Deve essere un gioco di squadra



OSPEDALE – TERRITORIO 



PATOLOGIE CRONICHE – NUOVI PARADIGMI DI USO



INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO 
A favore dei malati di Parkinson

RETE TRA 
ASST – CASA DELL’ANZIANO –

GRUPPO DI SOSTEGNO PARKINSONIANI



MALATTIA DI PARKINSON

 0,3% della popolazione generale

 1% popolazione >60 anni

 250.000 pazienti in Italia - 6 nuovi casi/anno

 Durata malattia 20-30



PIANO NAZIONALE CRONICITA’
CRITERI SPECIFICI

MORBO DI PAKINSON



PRINCIPIO DELLA BIDIREZIONALITA’





RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 



INSIEME PER IL PARKINSON

Percorso integrato a sostegno del paziente con 
diagnosi di malattia di Parkinson e della sua famiglia

	



Lo scopo è condividere le diverse esperienze maturate nella gestione 
della Malattia di Parkinson. 

La patologia richiede l’integrazione di più servizi per garantire la 
continuità assistenziale nelle diverse fasi di questa patologia a  
carattere evolutivo.
Ciò implica la costituzione di una rete integrata tra MMG, ambulatori 
specialistici di neurologia, strutture riabilitative, strutture socio-
sanitarie, servizi sociali e associazioni che supportano i familiari con 
attività di formazione, sostegno e sensibilizzazione.

L’obiettivo comune è migliorare l’assistenza delle persone affette da 
malattia di Parkinson nelle diverse fasi della malattia tenendo conto 
dei danni organici e funzionali ma anche del contesto ambientale e 
sociale specifico. 

PRESUPPOSTI ED OBIETTIVI DI UNA GESTIONE INTEGRATA



Ambulatori dedicati con esperti in disturbi del Movimento
- PO di Vizzolo Predabissi sede dell’UO di Neurologia 
- PO di Cernusco sul Naviglio 
Gli ambulatori operano in sinergia con le struttura sanitarie e sociali nel contesto 
di un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA).
Ambulatori dedicati alla Valutazione dei Disturbi Cognitivi gestiti da Psicologi 
esperti in Neuropsicologia clinica

SERVIZIO DI DIETOLOGIA 

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA 

UO DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA (PO DI CASSANO D’ADDA)

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
Attivabile per i pazienti in fase avanzata che necessitino di cure domiciliari per 
problematiche complesse: allettamento, gestione della nutrizione enterale o del 
catetere vescicale

ASST – U.O UNITÀ NEUROLOGIA



E’ attivo un servizio di assistenza destinato ai malati di 
Parkinson e alle loro famiglie che integra prestazioni di 
servizi sanitari e socio-assistenziali erogate presso RSA, 
tenendo conto della peculiarità di tali malati, con l’obiettivo 
di una sempre più efficace presa in carico.

La Casa dell’Anziano san Camillo offre i seguenti servizi:
Fisioterapia di gruppo.
Psicomotricità di gruppo. 
Sostegno psicologico di gruppo.
Counseling sociale.

CASA DELL’ANZIANO SAN CAMILLO
……AL SERVIZIO DI MALATTIE E FAMIGLIE



L’ Associazione G.S.P. è nata nel 2007 a Carugate per 
iniziativa di un parkinsoniano. 
E’ gestita da Parkinsoniani e dai familiari, a cui è richiesta 
una partecipazione attiva. Numerosi i volontari che 
dedicano tempo libero ai malati e alle loro famiglie.

L’Associazione è molto attenta alle attività di formazione e 
sensibilizzazione: organizza convegni, incontri, eventi di 
raccolta fondi, ma anche feste e concerti.
Presso la Casa dell’Anziano San Camillo i malati e i loro 
familiari partecipano ad attività riabilitative e di sostegno 
psicologico specifiche per la patologia.

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI SOSTEGNO PARKINSONIANI



INSIEME PER IL PARKINSON



CASO CLINICO
• O.J. MASCHIO , 72 anni
• Diagnosi di Malattia da Parkinson da 1 anno
• Al Washington Post ha rilasciato questa dichiarazione.....................

… “Parkinson can dance!” 



Grazie per l’attenzione e…..
Non dimentichiamo che il paziente è 

sempre  fino al Centro ! 


