
DETTAGLIO SULLE PROPOSTE OPERATIVE 

 
1.  GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERAPEUTICI. 

Obiettivi:  

 Aumentare le conoscenze che i Medici di Medicina Generale hanno circa le 
differenti opzioni di trattamento della malattia di Alzheimer. 

 Sviluppare un complesso di conoscenze relative agli effetti che i farmaci 
impiegati per il trattamento dell’Alzheimer hanno sui pazienti e le interazioni 
tra i diversi farmaci impiegati nel trattamento dell’Alzheimer. 

 Aumentare le competenze dei Medici di Medicina Generale relative alla 
gestione dei piani di cura dell’Alzheimer e più in generale della demenza. 

 Produrre un percorso per il trattamento farmacologico dell’Alzheimer 
condiviso e chiaro per aiutare il Medico di Medicina Generale ad intervenire 
più velocemente sulla malattia. 

Partecipanti: al gruppo di lavoro parteciperanno circa 40 Medici di Medicina 
Generale appartenenti a 2 o 3 équipe territoriali. 
Risorse: il gruppo di lavoro sarà animato dagli operatori del Centro per la Memoria 
e sarà gestito e coordinato dagli operatori della Struttura Formazione e 
Comunicazione dell’ASL BI e/o da professionisti con competenze specifiche di 
tutoraggio. 
Durata: il gruppo di lavoro sarà articolato in 3 incontri di 2 ore ciascuno per una 
durata complessiva di 6 ore di formazione.   
 

2. GRUPPO DI LAVORO PER DEFINIRE MODALITÀ PER COMUNICARE E FARE 
ACCETTARE AL MALATO E AI SUOI PARENTI LA DIAGNOSI E IL 
TRATTAMENTO DELLA MALATTIA. 

Obiettivi:  

 Potenziare le competenze e le conoscenze comunicativo-relazionali a 
disposizione del Medico di Medicina Generale utili a facilitare il rapporto tra il 
medico e i pazienti colpiti da Alzheimer e i suoi famigliari/caregiver. 

 Individuare modalità efficaci per comunicare e fare accettare al malato e/o ai 
suoi parenti la diagnosi e il percorso terapeutico più adatto per la propria 
situazione (clinica, ma anche socio-relazionale). 

 Aiutare il Medico di medicina generale a sviluppare competenze volte a 

migliorare la qualità di vita del paziente e dei suoi caregivers, spiegando loro 

l’utilità e l’importanza dei percorsi terapeutici. 

Partecipanti: al gruppo di lavoro parteciperanno circa 40 Medici di Medicina 
Generale appartenenti a 2 o 3 équipe territoriali. I partecipanti al Gruppo di Lavoro 
saranno stimolati a proporre contributi che saranno in seguito impiegati per la 
stesura di una pubblicazione che abbia come tema l’approfondimento 
dell’importanza del ruolo del Medico di Medicina Generale nella comunicazione 



della diagnosi della malattia e nel sostegno del malato e dei suoi caregivers durante 
il percorso difficile della malattia. 

Risorse: il gruppo sarà animato da operatori della S.O.C. Formazione e/o da 
professionisti con competenze specifiche di tutoraggio, nonché dagli operatori del 
Centro per la Memoria. 

Durata: il gruppo di lavoro sarà articolato in 3 incontri di 2 ore ciascuno per una 
durata complessiva di 6 ore di formazione.   

 

3. GRUPPO DI LAVORO PER DELINEARE MEGLIO GLI STRUMENTI DI DIAGNOSI E 
DEFINIRE I CONFINI CON PATOLOGIE SIMILI. 

Obiettivi:  

 Potenziare le competenze del Medico di Medicina Generale nell’ individuare i 
primi sintomi della malattia al fine di aumentare il numero di diagnosi precoci.  

 Definire meglio gli strumenti diagnostici a disposizione del Medici di Medicina 
Generale (quali sono, come somministrarli, come leggere i risultati). 

 Apportare miglioramenti a strumenti diagnostici già in uso, ad esempio 
esplicitando meglio e/o cercando di approfondire alcuni quesiti/test da 
sottoporre al paziente. 

 Individuare in modo più chiaro quali sono i sintomi principali dell’Alzheimer (e 
della demenza in generale) al fine di individuare più velocemente la 
presenza della malattia. 

 Capire come discernere l’Alzheimer da patologie differenti ma che 
presentano sintomi simili. 

Partecipanti: al gruppo di lavoro parteciperanno circa 40 Medici di Medicina 
Generale appartenenti a 2 o 3 équipe territoriali.. I partecipanti al Gruppo di Lavoro 
saranno stimolati a proporre contributi che saranno in seguito impiegati per la 
stesura di una pubblicazione che abbia come tema l’approfondimento 
dell’importanza della diagnosi precoce per il trattamento dell’Alzheimer, quale 
passo per poter meglio sostenere il paziente e il suo contesto famigliare e sociale, e 
la centralità che il Medico di Medicina Generale ha nell’attivazione tempestiva di 
una rete di assistenza globale del malato e dei suoi parenti. 

Risorse: il gruppo sarà animato da operatori della S.O.C. Formazione e/o da 
professionisti con competenze specifiche di tutoraggio, nonché dagli operatori del 
Centro per la Memoria. 

Durata: il gruppo di lavoro sarà articolato in 3 incontri di 2 ore ciascuno per una 
durata complessiva di 6 ore di formazione.   

 

4. GRUPPO DI LAVORO PER DEFINIRE LE DIMENSIONI PRINCIPALI DEL 
FENOMENO E INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE CHE POSSONO INFLUIRE 
SULL’INSORGERE DELLA MALATTIA. 



Obiettivi:  

 Comprendere quante persone nel territorio biellese sono colpite dalla 
malattia di Alzheimer e se ci sono delle aree geografiche della provincia di 
Biella più colpite rispetto ad al fine di programmare e distribuire in modo più 
efficace ed efficiente le risorse disponibili per la cura e l’assistenza dei malati 
di Alzheimer o altre demenze. 

 Comprendere quali possono essere i fattori che influenzano l’insorgere della 
malattia al fine di attivare un percorso di prevenzione sul territorio biellese 
chiaro e conosciuto da tutti gli operatori. 

 Comprendere l’evoluzione nel tempo della malattia nelle differenti categorie 
sociali del territorio biellese, suddivise per sesso, età, scolarizzazione, ecc. 
per mirare meglio gli interventi di prevenzione sul territorio. 

La messa a punto di questa linea operativa prevede due fasi distinte, descritte di 
seguito: 
 
 FASE 1: QUESTIONARIO. Si prevede la stesura di un questionario da 
somministrare a tutti i Medici di Medicina Generale appartenenti alle 9 équipe 
territoriali, volto a comprendere il numero di casi di Alzheimer e di demenza già 
presenti sul territorio biellese e a cogliere le caratteristiche principali del fenomeno. 
Costruzione e somministrazione del questionario e la conseguente analisi ed 
elaborazione dei dati saranno realizzate da operatori della struttura complessa 
Formazione e Comunicazione dell’ASL BI e/o da collaboratori con specifiche 
competenze. 
 Risorse: operatori della struttura complessa Formazione e Comunicazione 
dell’ASL BI e/o da collaboratori con specifiche competenze, che si avvarranno della 
collaborazione con gli operatori del Centro per la Memoria.  
  
 FASE 2: GRUPPO DI LAVORO. Le principali risultanze emerse dalla 
somministrazione del questionario saranno restituite nel corso di un gruppo di 
lavoro tra MMG e operatori del Centro per la Memoria, che avrà come obiettivo la 
stesura di una pubblicazione che abbia come tema quello di approfondire il tema 
dell’Alzheimer per distribuire meglio le risorse destinate alla cura e all’assistenza 
delle persone affette da questa malattia, migliorando la qualità di vita dei pazienti e 
dei loro caregiver. Al gruppo di lavoro parteciperanno circa 40 Medici di Medicina 
Generale appartenenti a 2 o 3 équipe territoriali.   

Risorse: il gruppo sarà animato da operatori della S.O.C. Formazione e/o da 
professionisti con competenze specifiche di tutoraggio, nonché dagli operatori 
del Centro per la Memoria. 
Durata: il gruppo di lavoro sarà articolato in 3 incontri di 2 ore ciascuno per una 
durata complessiva di 6 ore di formazione.  

 


