
IL PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO
ASSISTENZIALE (PDTA)    
PER LE PERSONE CON DEMENZA
DELLA REGIONE LAZIO

• Massimo Annicchiarico - Direttore della Direzione regionale
 Salute e Integrazione sociosanitaria
• Anna Maria Bargagli - Dipartimento di Epidemiologia
 del SSR del Lazio
• Luisa Bartorelli - Associazione Alzheimer Uniti Italia Onlus
• Giovanni Capobianco - Geriatra, Resp. CDCD ASL Roma 2
 Ospedale S. Eugenio, Roma
• Antonio Mastromattei - Dirigente dell’Area Rete Integrata
 del Territorio
• Camillo Marra - Neurologo, Resp. CDCD Fondazione
 Policlinico A. Gemelli, Roma
• Maria Rita Molinari - Dirigente delle Professioni Sanitarie
 della Riabilitazione, ASL Roma 6
• Silvia Scalmana - Area Rete Integrata del Territorio
• Marco Tofani - Terapista occupazionale, Dipartimento
 di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma
• Nicola Vanacore - Istituto Superiore di Sanità - Centro
 Nazionale Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute
 Resp. Osservatorio Demenze

PARTECIPANO

8 FEBBRAIO 2023
ore 10:00 - 13:00
sala Tevere
Via C. Colombo, 212
ROMA



PROGRAMMA
La Direzione Salute ed Integrazione socio sanitaria presenta il Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per le persone con demenza 
della Regione Lazio.
Il PDTA è uno strumento di governo del percorso di cura, indirizzato a 
migliorare l’appropriatezza clinica ed organizzativa nella presa in carico e 
nella gestione di pazienti affetti da specifiche malattie, sia acute che croniche, 
che si costruisce attraverso l’individuazione, il coinvolgimento e la 
valorizzazione di tutti le componenti della filiera assistenziale.
Il Percorso, pertanto, è volto ad una gestione attiva e programmata della 
patologia, per definire gli standard assistenziali e verificare l’appropriatezza e 
l’equità dell’assistenza erogata, in un’ottica di superamento della gestione per 
specialità, verso un modello di trasversalità dei processi.
Il PDTA regionale per le persone con demenza nasce dal lavoro di un gruppo 
regionale multidisciplinare e multiprofessionale, che ha visto coinvolti, oltre alle 
Direzioni regionali Salute e Integrazione socio sanitaria e Inclusione Sociale, 
l’Associazione dei familiari dei pazienti, i Responsabili dei Centri per le 
Demenze (CDCD) regionali, le figure professionali coinvolte nella presa in 
carico (medici, psicologi, professionisti sanitari e sociosanitari), gli Ordini 
professionali e le Società scientifiche, la Medicina generale e le Cure Palliative, 
il Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio e l’Istituto Superiore di Sanità.
Obiettivo del Percorso è assicurare una reale continuità assistenziale nelle 
diverse fasi malattia, allo scopo di garantire equità, uniformità ed 
appropriatezza delle prestazioni assistenziali e socio-sanitarie, nel territorio 
regionale.
La presa in carico delle persone affette da una patologia cronica 
ingravescente, ad alto impatto sociale e sanitario, come nelle diverse forme di 
demenza, richiede l’adozione a livello centrale di modelli di presa in carico 
omogenei ed integrati, puntualmente declinati a livello aziendale.
Il coordinamento delle cure implica un raccordo “strutturato” tra i servizi 
coinvolti, così come i passaggi di setting, a forte rischio di discontinuità per 
questa tipologia di pazienti, richiedono la strutturazione di percorsi 
individualizzati, all’interno di un macropercorso condiviso tra i servizi sanitari 
e sociosanitari di cui i pazienti possono avere necessità nelle diverse fasi di 
malattia. 

10:00  -  Saluti delle autorità 
   
10:15  -  La programmazione regionale per le persone
 con demenza

• Massimo Annicchiarico
   
10:30  -  Il Percorso Diagnostico Terapeutico
 Assistenziale (PDTA) per le persone con
 demenza della Regione Lazio 

• Antonio Mastromattei
• Silvia Scalmana

   
11:00  -  Il punto di vista delle famiglie

• Luisa Bartorelli 
   
11:15  -  Il punto di vista degli operatori

• Giovanni Capobianco
• Camillo Marra
• Marco Tofani
• Maria Rita Molinari

   
12:00  -  Il Fondo Nazionale per la Malattia di Alzheimer
 e le Demenze

• Nicola Vanacore
   
12:15  -  Il Fondo Nazionale per la Malattia di Alzheimer e
 le Demenze nella Regione Lazio: prime riflessioni

• Anna Maria Bargagli
   
12:30  -  Dibattito aperto e interventi dal pubblico
   
13:00  -  Conclusioni


