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RAZIONALE
La demenza è una condizione patologica caratterizzata dalla progressione
più o meno rapida di deficit cognitivi e di disturbi del comportamento che
portano alla perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza. Nell’ambito di
questa patologia circa il 60 % delle demenze è costituito dalla malattia di
Alzheimer. Al momento esistono farmaci in commercio che possono modificare temporaneamente i sintomi della malattia di Alzheimer ma che non
sono in grado di interferire con la progressione del processo neuropatologico. La recente notizia che alcuni farmaci antiamiloide si sono dimostrati
in grado di bloccare il processo demenziale in popolazioni di pazienti trattati in fase prodromica determina una modifica dello scenario diagnostico
terapeutico in cui il tempo di diagnosi diventerà cruciale. Un altro aspetto
che diventerà ancora più cruciale sarà la corretta identificazione dei quadri
di demenza atipica. In questo ambito l’operatore deve poter identificare
da un lato quelle forme, che sebbene apparentemente assimilabili ad un
fenotipo di demenza tipo Alzheimer, si sono altresì rilevate non correlate a
patologia amiloidea e dall’altro quelle forme non assimilabili ad un fenotipo di Demenza tipo Alzheimer ma sostenute da una patologia amiloidea.
Inoltre diventa indispensabile sapere riconoscere alcune forme di deterioramento cognitivo da cause curabili in cui la diagnosi precoce al fine di un
trattamento efficace può portare a una reversibilità completa dei sintomi.
La recente pandemia COVID-19 ha reso più difficoltoso l’accesso alla diagnosi precoce, alle cure e all’assistenza per tutti i pazienti affetti da patologie croniche ed in particolare per i soggetti affetti da demenza. Alla luce di
queste considerazioni, è necessario ripensare un sistema diagnostico assistenziale organizzato in rete, con competenze distribuite sul territorio, con
possibilità di gestione e screening in remoto e con un conseguente pronto
sistema di allarme e invio in ospedale dei soggetti più a rischio. In tale scenario giocano un ruolo centrale i MMG e i Neurologi e Geriatri territoriali,
che attuino un livello di screening primario precoce (anche telematico) e
limitino l’accesso in ospedale ai casi più probabili e solo per gli esami ad
alta specializzazione da effettuare in Hub dedicati. Tutto questo necessita
il ripensamento dei PDTA regionali che vanno dalla medicina di base alla
telemedicina fino alla gestione socio assistenziale territoriale anche da remoto delle fasi più avanzate di malattia per una compiuta attuazione del
Piano Nazionale Demenze nella Regione Lazio.
Il corso si propone di sensibilizzare alla diagnostica in fase precoce i neurologi e i MMG e disegnare un percorso assistenziale dalle fasi precoci a
quelle avanzate di malattia
Il corso è indirizzato a medici, psicologi, terapisti occupazionali e logopedisti
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