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Assistenza in materia di demenza: il piano di cura quale
obiettivo
Nell'assistenza conforme alle esigenze in materia di demenza, si sta muovendo parecchio nella
giusta direzione. Ma le sfide sono variegate e le risorse scarse. 

A causa dell'invecchiamento demografico, anche il numero di persone affette da demenza registrerà
un aumento ulteriore. Anche se le degenze ospedaliere con la diagnosi principale demenza sono
piuttosto rare, il trattamento di pazienti affetti da demenza che si recano all'ospedale per altre malattie
o infermità pone gli ospedali e le cliniche dinnanzi a sfide sempre maggiori.

Nell'ambito della Strategia nazionale sulla demenza e d'intesa con l'UFSP, H+ ha chiesto ai propri
membri di indicare a che punto si trovano nell'assistenza conforme alle esigenze in materia di
demenza. Il 24% di tutti i membri hanno partecipato all'inchiesta: ospedali di cure acute, reparti di
psichiatria, cliniche di riabilitazione e altre cliniche specializzate.

Il percorso assistenziale del paziente è decisivo
I pazienti affetti da demenza necessitano di più tempo rispetto a pazienti senza demenza. Essi
dipendono da un piano di cura standardizzato specifico, e ciò presuppone che la demenza venga
riconosciuta al momento dell'ammissione. Altrimenti corrono un rischio più elevato di soffrire di deliri o
altre complicazioni che di solito significano un peggioramento ulteriore della loro salute mentale.

La metà degli ospedali e delle cliniche partecipanti dispone, secondo le proprie indicazioni, di un
percorso assistenziale per la demenza. Tali aziende verificano con maggior frequenza se pazienti più
anziani soffrono di demenza e applicano in modo più sistematico le raccomandazioni medico-sanitarie
relative alla prevenzione del delirio e relative alla gestione del BPSD rispetto ad aziende che non
dispongono del percorso assistenziale per la demenza. Esse riferiscono più spesso di un
miglioramento e più raramente di un peggioramento della situazione cognitiva dei pazienti affetti da
demenza.

Bisogno di investimenti e di finanziamenti
I membri notano una necessità d'azione in particolare a livello di personale, vale a dire quando si
tratta di reperire un numero sufficiente di operatori con competenze specifiche nel settore della
demenza, ma anche per quanto riguarda la formazione e il perfezionamento del personale
ospedaliero e delle cliniche in generale. In molte aziende è pure necessario recuperare terreno a
livello infrastrutturale. L'indiscusso maggior dispendio per il trattamento di persone affette da demenza
va finanziato in modo appropriato. H+ mira a una verifica delle strutture tariffali esistenti, in particolare
SwissDRG.

Rapporto online
L'analisi della situazione può essere scaricato da subito sul sito web di H+. Il dossier mediatico
Demenza viene sottoposto ad aggiornamenti continui con commenti di esperti ed esperte che
valutano il rapporto in maniera critica ed effettuano una previsione sull'assistenza conforme alle
esigenze in materia di demenza.
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