SANITÀ PUBBLICA

Il coordinamento aiuta le
persone affette da demenza
La gestione della demenza presuppone un livello elevato di coordinamento.
Alzheimer Svizzera ha pubblicato un opuscolo allo scopo di migliorare il
collegamento in rete delle offerte proposte da cantoni, comuni e organizzazioni.
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Il decorso personale della malattia richiede una presa a carico individuale e quindi un alto livello di coordinamento. Per migliorare il collegamento in rete e l’armonizzazione delle offerte, Alzheimer Svizzera propone una pubblicazione (in tedesco e francese).
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Ogni caso di demenza ha un decorso
diverso. Ciò significa che in Svizzera esistono circa 128 000 diversi decorsi della
malattia. È questo l’alto numero di persone che convivono con la demenza nel
nostro paese. Secondo uno studio di
Alzheimer Europe presentato a febbraio
2020, a causa dell’invecchiamento demografico della società, il numero di
persone affette da demenza sarebbe destinato a raddoppiare entro il 2050. Questo comporta una sfida impegnativa per
la nostra società, perché il decorso personale della malattia richiede una presa
a carico individuale e quindi un alto livello di coordinamento.
Mancano panoramica e
armonizzazione
I familiari delle persone affette da demenza, le organizzazioni, i vari gruppi
professionali, il cantone o il comune si
assumono il compito del coordinamento
in ogni singolo caso. Sebbene allo scopo
esista la possibilità di ricorrere a varie
offerte di sostegno, mancano però la vi14

sione d’insieme e l’armonizzazione di
queste offerte. Poiché in Svizzera non
esiste un punto di contatto ufficiale, superiore e centrale, è indispensabile migliorare il collegamento in rete e il coordinamento delle offerte esistenti. Se il
cantone o il comune assumono un ruolo
di coordinamento, i vantaggi sono notevoli: si tratta di punti di contatto neutrali,
noti e di facile accesso.
Esempio pratico dal Ticino
Un esempio che arriva dalTicino è quello
del «Centro di competenza Alzheimer e
altre forme di demenza» che ha assunto
il coordinamento delle prestazioni di Pro
Senectute Ticino e Moesano e di Alzheimer Ticino. I suoi collaboratori rilevano
e valutano le diverse esigenze e propongono nuove attività e prestazioni. Missione del Centro di competenza è informare la popolazione riguardo alle
prestazioni nel settore della demenza,
offrire un sostegno professionale e sensibilizzare su tutti gli aspetti della malattia le persone affette da demenza, i loro

familiari, le persone che li assistono, gli
attori nel sistema sociale e sanitario, le
organizzazioni di aiuto domiciliare (Spitex) e le organizzazioni per l’assistenza
di lunga durata. Inoltre, il Centro di competenza rappresenta i familiari e le persone malate.
Esempio pratico dalla Svizzera
romanda
Un’altra offerta di coordinamento è il
«Bureau régional d’information et orientation» (BRIO) del Canton Vaud. Si tratta
di una prestazione gratuita delle quattro
reti sanitarie del Cantone. Missione del
BRIO è fornire alla popolazione, e in particolare alle persone bisognose di cure,
informazioni sulla rete medico-sociale.
Inoltre, il BRIO si occupa dell’accompagnamento, dell’orientamento e della
valutazione delle esigenze delle persone
affette da demenza, affinché esse possano ricevere le prestazioni più adeguate
al momento giusto. Grazie alla collaborazione dei fornitori di prestazioni regionali, il BRIO ha la possibilità di reagire
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La pubblicazione
Alzheimer Svizzera (www.alzheimer-svizzera.ch) ha invitato professionisti di diversi gruppi di lavoro, istituzioni e anche familiari di persone
affette da demenza a partecipare alle
discussioni di gruppo organizzate in
ambito della Strategia nazionale sulla
demenza 2014−2019. Dallo scambio comune di opinioni sui diversi modelli di
offerte di coordinamento sono derivate
conclusioni e raccomandazioni d’intervento rivolte a cantoni, comuni e a or- La Strategia nazionale sulla demenza
ganizzazioni specialistiche nel settore 2014−2019 sarà trasferita in una piattadel sociale e della sanità pubblica. Lo forma al fine di dare visibilità alle attività.
scopo è migliorare il collegamento in 
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rete e l’armonizzazione delle offerte.
Alzheimer Svizzera ha raccolto il risultato di queste discussioni di gruppo in una
pubblicazione disponibile in tedesco e francese.
Ordinazione gratuita: www.pubblicazionifederali.admin.ch (numero d’ordine
UFCL: 311.802.f / d)
Versione digitale da scaricare: www.strategianazionaledemenza.ch
Avvertenza sulla Strategia sulla nazionale demenza 2014−2019
Allo scopo di continuare a promuovere lo scambio di competenze e al fine di coordinare
le attività e dare loro visibilità, il «Dialogo sulla politica nazionale della sanità» di Confederazione e cantoni ha deciso di trasferire la Strategia nazionale sulla demenza 2014−2019
in una piattaforma. Al momento la piattaforma dedicata alla demenza è in fase di sviluppo.

prontamente alla segnalazione di un
letto libero presso una casa di cura e di
rioccuparlo in un tempo ragionevole. In
caso di un’assegnazione, conciliare i diversi interessi dei servizi e degli esperti
coinvolti, dei pazienti e dei loro familiari
è particolarmente impegnativo. Infatti, il
BRIO interviene nei momenti cruciali,
quali l’ingresso in una casa di cura,
quando le persone malate e i loro familiari sono particolarmente vulnerabili.
Offerte di coordinamento
Il Centro di competenza in Ticino e il
BRIO nel Canton Vaud sono solamente
due tra le tante offerte di coordinamento
presenti in tutta la Svizzera. Altri esempi
sono descritti nell’opuscolo «Coordinamento delle offerte di assistenza nel settore della demenza» (disponibile in tedesco e francese) elaborato da Alzheimer
Svizzera su incarico dell’Ufficio federale
della sanità pubblica UFSP.
Flurina Näf, responsabile del settore demenza a.i., Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Maya Ackermann, collaboratrice scientifica,
Alzheimer Svizzera
Traduzione: Roberta Simonini
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Comunicate in modo semplice e veloce con gli abitanti
La pandemia di coronavirus sta avendo un notevole impatto sulla vita di noi tutti. Per agevolare una comunicazione
semplice e veloce con gli abitanti, la Posta mette a disposizione dei Comuni svizzeri con effetto immediato e sino
a fine 2020 l’app per i Comuni «My Local Services» a titolo gratuito.
Ulteriori informazioni sulle prestazioni incluse nell’offerta sono disponibili alla pagina
www.posta.ch/mylocalservices-offerta
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