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SANITÀ 

 

Presentata in Veneto la prima  

mappa delle demenze d’Italia 

Un sito che mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i 

professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore 

27 Maggio 2019 

aaa 

Presentata in Veneto la primamappa delle demenze d’Italia 

 

Mettere in contatto e condividere informazioni utili tra tutte le persone che soffrono di demenza, da oggi è 

possibile. È stata presentata in Veneto la prima ‘Mappa delle demenze’ in Italia. Cliccando sul sito 

http://demenze.regione.veneto.it è possibile raccordare informazioni, sia per il cittadino che per i sanitari e 

i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e 

guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi 

soffre di queste patologie. La Mappa è stata presentata nella sala convegni dell’Ospedale dell’Angelo di 

Mestre, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, dei Dg dell’Azienda 

Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, di Cristina Basso, dell’Unità operativa 

complessa servizio epidemiologico regionale e registri di azienda zero, della presidente del Gruppo di Lavoro 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13466686/presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia.html
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Europeo per le Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato 

particolarmente toccante e applaudito. L’occasione per questa ‘prima nazionale’ è stato il convegno ‘Un 

nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa a Supporto del Pdta’ (Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale nelle demenze). 

 

 

“È una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità - con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. Il sito è composto da un’ampia 

serie di sezioni, di facile riconoscibilità e accesso, dedicate a medici di Medicina generale, pazienti, famiglie e 

caregiver, assistenti sociali, infermieri, specialisti dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze, medici 

ospedalieri, psicologi, operatori sociosanitari. 

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei 

quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila 

persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del 

settore, dai medici di medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri 

per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi 

Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo Pdta del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all'assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo documento, è una vera e propria biblioteca vivente di riferimento, progettata 

con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri ambiti di azione e i punti 

di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali e, allo stesso tempo, mettere le famiglie nelle condizioni di 

potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, attraverso percorsi chiari e 

definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. (ANNA CAPASSO) 

TAG: PATRIZIA SIMIONATO ,  GIUSEPPE DAL BEN ,  CRISTINA BASSO ,  MOTORE SANITÀ ,  PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE NELLE DEMENZE ,  HELEN ROCHFORD-BRENNAN ,  DEMENZE ,  

MAPPA DELLE DEMENZE ,  REGIONE VENETO ,  DEMENZE VENETO ,  ANNA CAPASSO 
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In Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia 

23/05/2019 in News  0 

unnamed 

L’assessore alla Sanità: «Una svolta culturale e formativa». 

 

“Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i 

sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore 

e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi 

soffre di queste patologie”. Ne da notizia la Regione Veneto che spiega “la Mappa, operativa da ieri e già 

utilizzabile da tutti, è stata presentata ieri nella sala convegni dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 

450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia 

Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, di Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo 

per le Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato 

particolarmente toccante e applaudito. L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un 

nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa a Supporto del Pdta” (Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale nelle demenze). Il sito è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e accesso, 

dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 

Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari”. «È una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il 

http://www.panoramasanita.it/2019/05/23/in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia/


nostro ‘credo’ dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità – con la 

quale affrontiamo patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che 

si occupa dell’intero percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette 

assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di 

condivisione e di reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha 

aggiunto l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, 

la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto». Impostazione condivisa da 

Helen Rochford-Brennan che si è detta «entusiasta dell’approccio inclusivo dato dal Veneto alle demenze: 

l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, 

a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un ‘demenza village’ da dove 

la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali con l’esterno, il contatto 

con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di recinti». “La realtà delle 

demenze in Veneto – sottolinea la Regione – parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, 

dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila 

persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del 

settore, dai medici di medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri 

per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi 

Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. Nell’ottica di una 

presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, il nuovo PDTA 

del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: dal diritto 

all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all’assistenza domiciliare, e 

così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento, progettata con il duplice obiettivo – conclude la Regione – di far conoscere agli operatori sociali 

e sociosanitari i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso 

tempo mettere le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi 

disponibili sul territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente 

accessibili”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rainews.it (23 Maggio 2019) 

https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/05/ven-Regione-Veneto-Mappa-per-le-Demenze-

5df0ac19-0eaf-442a-9f1a-871b08b77b39.html 

 

 

23 MAG 2019 

Veneto, arriva la Mappa per le Demenze, strumento per aiutare i pazienti 

Sulla mappa web dedicata alle demenze sarà possibile trovare l'indirizzo della struttura più vicina, capire 

come chiedere un'accompagnatoria o un contributo, ma anche cosa fare quando si avvisano i primi sintomi 

di Andrea Rossini e Claudio De Zan, montaggio Davide Baldo 

La Regione Veneto ha presentato a Mestre la Mappa per le Demenze  una piattaforma web rivolta agli 

operatori e alle famiglie colpite da questo problema. Le interviste a Helen Rocheford-Brennan, presidente 

Gruppo Europeo per le Demenze, Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità Regione Veneto, Cristina Basso, 

Azienda Zero 

 Mappa per le demenze Veneto 
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http://www.affaritaliani.it/notiziario/sanita_presentata_in_veneto_la_prima_mappa_delle_demenze_ditali

a_3-107795.html 

 

 

22 maggio 2019- 16:22 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (3) 

(AdnKronos) - Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni 

della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a 

interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al 

lavoro, all'assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale 

di Azione approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati 

integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito 

internazionale. La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e 

propria biblioteca vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori 

sociali e sociosanitari i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo 

stesso tempo mettere le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi 

disponibili sul territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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http://www.affaritaliani.it/notiziario/sanita_presentata_in_veneto_la_prima_mappa_delle_demenze_ditali

a_2-107794.html 

 

 

22 maggio 2019- 16:22 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (2) 

(AdnKronos) - Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio 

inclusivo dato dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, 

mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è 

stato realizzato un ‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la 

casa, i rapporti sociali con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo 

in Veneto, non di recinti”.La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento 

Istat del 2017, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer.La rete del Veneto mette assieme tutti 

gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi 

territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 

31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 specialisti a disposizione), e le famiglie dei 

malati. 
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22 maggio 2019- 16:22 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia 

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una 

“Mappa delle Demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, 

raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, 

creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel 

difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie.La 

Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni dell’Ospedale 

dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore regionale alla Sanità, 

dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa 

Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, 

della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata 

di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. L’occasione per questa “prima 

nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa a Supporto del PDTA” 

(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze).“E’ una svolta nella cultura rivolta alle 

demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ dell’integrazione tra sanitario e sociale 

– ha detto l’Assessore regionale alla Sanità - con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso devastanti, che 

richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero percorso assistenziale e terapeutico, 

dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati e le famiglie, 

che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle informazioni necessarie. 

Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/sanita_presentata_in_veneto_la_prima_mappa_delle_demenze_ditalia-107793.html?refresh_cens
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vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo 

nel quale crediamo molto”. 
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ditalia-pn_20190522_00192/ 

 

 

VENETO Mercoledì 22 maggio 2019 - 16:22 

Sanità, Lanzarin: presentata prima mappa demenze d’Italia 

"Svolta culturale e operativa" 

 

Venezia, 22 mag. (askanews) – Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una 

“Mappa delle Demenze” che mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino 

che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti 

del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti 

i mezzi chi soffre di queste patologie. La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata 

oggi nella sala convegni dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli 

altri, dell’Assessore regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 

Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio 

Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le 

Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente 

toccante e applaudito. L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio 

alla Demenza, una Mappa a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle 

demenze). Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile 

riconoscibilità e accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti 

Sociali, Infermieri, Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, 

Operatori Sociosanitari. “E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova 

applicazione il nostro ‘credo’ dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla 

https://www.askanews.it/cronaca/2019/05/22/sanit%C3%A0-lanzarin-presentata-prima-mappa-demenze-ditalia-pn_20190522_00192/
https://www.askanews.it/cronaca/2019/05/22/sanit%C3%A0-lanzarin-presentata-prima-mappa-demenze-ditalia-pn_20190522_00192/


Sanità Manuela Lanzarin- con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività 

di una vera e propria rete che si occupa dell’intero percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi 

alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa 

trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte 

a patologie in espansione – ha aggiunto l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare 

con l’inclusione, la condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo 

molto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilfoglio.it (22 Maggio 2019) 

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/05/22/news/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-

demenze-d-italia-3-256411/ 

 

 

CRONACA  

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (3) 

22 Maggio 2019 alle 16:31 

 

(AdnKronos) - Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni 

della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a 

interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al 

lavoro, all'assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale 

di Azione approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati 

integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito 

internazionale. 

 

La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul 

territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 

 

 

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/05/22/news/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-d-italia-3-256411/
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/05/22/news/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-d-italia-3-256411/


Metronews.it (22 Maggio 2019) 

http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-

ditalia-3.html 

 

 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (3) 

(AdnKronos) - Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni 

della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a 

interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al 

lavoro, all'assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale 

di Azione approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati 

integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito 

internazionale. 

 

 

La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul 

territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 

 

 

 

 

http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia-3.html
http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia-3.html


Metronews.it (22 Maggio 2019) 

http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-

ditalia-2.html 

 

 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (2) 

(AdnKronos) - Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio 

inclusivo dato dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, 

mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è 

stato realizzato un ‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la 

casa, i rapporti sociali con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo 

in Veneto, non di recinti”. 

 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia-2.html
http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia-2.html


Metronews.it (22 Maggio 2019) 

http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-

ditalia.html 

 

 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia 

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una 

“Mappa delle Demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, 

raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, 

creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel 

difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

 

 

http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia.html
http://www.metronews.it/19/05/22/sanit%C3%A0-presentata-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia.html


“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità - con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quotidianosanita.it (22 Maggio 2019) 

https://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=74267 

 

 

Presentata in Veneto la prima ‘Mappa delle Demenze’. Lanzarin: “Svolta culturale e operativa” 

Il sito, messo a punto dalla Regione Veneto, è una ‘mappa’ composta da un’ampia serie di sezioni che si 

propone di mettere in contatto, raccordare e condividere informazioni utili sulle demenze, sia per il cittadino 

che per i sanitari e i professionisti del sociale. Helen Rochford-Brennan, del Gruppo di Lavoro Europeo per le 

Demenze: “Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di recinti”. 

 

22 MAG - "Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di 

gravi patologie riassunte con il termine 'demenze' ha per la prima volta in Italia una 'Mappa delle Demenze' 

che mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i 

professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e 

guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi 

soffre di queste patologie". È quanto si legge in una nota della Regione Veneto. 

 "La Mappa - aggiunge la nota -, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala 

convegni dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, 

dell’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, dei dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 

3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio 

Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, della presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le 

Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente 

toccante e applaudito. L’occasione per questa 'prima nazionale' è stato il convegno 'Un nuovo Approccio alla 

Demenza, una Mappa a Supporto del PDTA' (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze)". 

https://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=74267


"Il sito è composto da un’ampia serie di sezioni - spiega la nota -, di facile riconoscibilità e accesso, dedicate 

a Medici di Medicina Generale, pazienti, famiglie e caregiver, Assistenti sociali, Infermieri, specialisti dei 

Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori Sociosanitari". 

 “È una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto Lanzarin - con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso 

devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero percorso assistenziale 

e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati 

e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle 

informazioni necessarie". 

 "Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto l'assessore – che dobbiamo e vogliamo affrontare 

con l’inclusione, la condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo 

molto”. 

 Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 "La realtà delle demenze in Veneto - prosegue la nota - parla di 66.147 malati calcolati con il censimento 

Istat del 2017, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. La rete del Veneto mette assieme tutti 

gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi 

territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 

31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 specialisti a disposizione), e le famiglie dei 

malati". 

 "Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della 

persona - si legge ancora nella nota -, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, 

e quindi accesso a interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla 

riabilitazione, al lavoro, all'assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti 

dal Piano Globale di Azione approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta 

sono stati integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito 

internazionale". 

 "La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio 

- conclude la nota -, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili". 

 

22 maggio 2019 
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https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-

comunicati?_spp_detailId=3312967 

 

 

SANITA’. PRESENTATA IN VENETO LA PRIMA MAPPA DELLE DEMENZE D’ITALIA. ASSESSORE REGIONE, 

“UNA SVOLTA CULTURALE E OPERATIVA” 

Comunicato stampa N° 820 del 22/05/2019 

(AVN) Venezia, 22 maggio 2019 

 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni 

utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata 

tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3312967
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3312967


Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e 

accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 

Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari. 

 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità - con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla  66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all'assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri 

ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere le 

famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, 

attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 

Data ultimo aggiornamento: 22/05/2019 
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https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-

comunicati?_spp_detailId=3312497 

 

 

SANITA’. 66.000 VENETI COLPITI DA DEMENZA. MERCOLEDI’ 22 MAGGIO A MESTRE (OSPEDALE 

DELL’ANGELO ORE 9.30) UN CONVEGNO PRESENTA NOVITA’ DI LIVELLO NAZIONALE 

Comunicato stampa N° 801 del 20/05/2019 

(AVN) Venezia, 20 maggio 2019 

 

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

Come supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare 

il sistema assistenziale? A queste domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello 

nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile 

accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia al mondo della demenza, professionista o utente che sia, 

può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue necessità. 

 

Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo approccio alla 

demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì prossimo, 22 maggio 2019, con 

inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 

https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3312497
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3312497


I lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, del Direttore Generale 

della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell’Azienda 

Zero Patrizia Simionato. 

 

Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di una persona affetta da 

demenza, l’irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group Europeo per le Demenze. Per 

tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli aspetti delle 

demenze. 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 20/05/2019 
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Presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia 

28 Maggio 20190 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

 

Mettere in contatto e condividere informazioni utili tra tutte le persone che soffrono di demenza, da oggi è 

possibile. È stata presentata in Veneto la prima Mappa delle demenze in Italia. Cliccando sul sito 

http://demenze.regione.veneto.it è possibile raccordare informazioni, sia per il cittadino che per i sanitari e 

i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e 

guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi 

soffre di queste patologie. La Mappa è stata presentata nella sala convegni dellOspedale dellAngelo di 

Mestre, alla presenza, tra gli altri, dellAssessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, dei Dg dellAzienda 

Zero, Patrizia Simionato, e dellUlss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, di Cristina Basso, dellUnità operativa 

complessa servizio epidemiologico regionale e registri di azienda zero, della presidente del Gruppo di Lavoro 

Europeo per le Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato 

particolarmente toccante e applaudito. Loccasione per questa prima nazionale è stato il convegno Un nuovo 

Approccio alla Demenza, una Mappa a Supporto del Pdta (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

nelle demenze). 

 

È una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro credo 

dellintegrazione tra sanitario e sociale ha detto lAssessore regionale alla Sanità – con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono lattività di una vera e propria rete che si occupa dellintero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

http://notizieoggi.com/2019/05/28/presentata-in-veneto-la-primamappa-delle-demenze-ditalia/


operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione ha aggiunto lesponente 

di Palazzo Balbi che dobbiamo e vogliamo affrontare con linclusione, la condivisione, la rete, di cui questa 

Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto. Il sito è composto da unampia serie di sezioni, di 

facile riconoscibilità e accesso, dedicate a medici di Medicina generale, pazienti, famiglie e caregiver, 

assistenti sociali, infermieri, specialisti dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze, medici ospedalieri, 

psicologi, operatori sociosanitari. 

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta entusiasta dellapproccio inclusivo dato dal 

Veneto alle demenze: lapproccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

demenza village da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con lesterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di recinti. 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dallAlzheimer. La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, 

dai medici di medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il 

Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi 

Cognitivi e le Demenze CDCD con 109 specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nellottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo Pdta del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all’assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo documento, è una vera e propria biblioteca vivente di riferimento, progettata 

con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri ambiti di azione e i punti 

di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali e, allo stesso tempo, mettere le famiglie nelle condizioni di 

potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, attraverso percorsi chiari e 

definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. (ANNA CAPASSO) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 28 MAGGIO 2019 

 

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una 

“Mappa delle Demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, 

raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, 

creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel 

difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie.  

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze).  

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità – con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

http://www.padovanews.it/2019/05/28/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia/
http://www.padovanews.it/2019/05/28/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia/


operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

(Adnkronos) 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia (2) 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 28 MAGGIO 2019 

 

(AdnKronos) – Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio 

inclusivo dato dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, 

mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è 

stato realizzato un ‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la 

casa, i rapporti sociali con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo 

in Veneto, non di recinti”.  

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer.  

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

(Adnkronos) 
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Sanit presentata in veneto la prima mappa delle demenze d’italia 3 

POSTED BY: REDAZIONE WEB 25 MAGGIO 2019 

 

(AdnKronos) – Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui 

bisogni della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso 

a interventi integrati: dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al 

lavoro, all’assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale 

di Azione approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati 

integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito 

internazionale.  

La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul 

territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 

 

(Adnkronos) 
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Demenza, la svolta parte dal Veneto. "Abbiamo bisogno di aiuto, non di recinti" 

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. Come supportare al meglio i pazienti e 

le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare il sistema assistenziale? Per rispondere 

a queste domande, la Regione Veneto ha organizzato il convegno “Un nuovo approccio alla demenza, una 

mappa a supporto del PDTA regionale”, svoltosi mercoledì scorso all’ospedale Sant’Angelo di Mestre. 

 

Demenza, la svolta parte dal Veneto. "Abbiamo bisogno di aiuto, non di recinti" 

24/05/2019 
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Il disagio mentale colpisce 66 mila veneti 

24 MAGGIO 2019 

VENEZIA. Le patologie definite con il termine di «demenza» hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 

2017, 66. 147 veneti dei quali 63. 458 con più di 65 anni e 2. 689 con meno di 65 anni. In Italia il numero sale 

a un milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. Come supportare al meglio i 

pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare il sistema assistenziale? A 

queste domande la Regione sta dando risposte innovative mediante il percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale abbinato all’attivazione di una novità a livello nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto 

del Pdta Regionale, una piattaforma web di facile accessibilità dove ciascuna figura che si affaccia al mondo 

della demenza, professionista o utente che sia, può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue 

necessità. Sono queste le principali novità sulle quali si è focalizzato il convegno dal titolo «Un nuovo 

approccio alla demenza, una mappa a supporto del Pdta regionale», che si è tenuto ieri l’Auditorium «Rama» 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. I lavori sono stati aperti dagli interventi dell’assessore alla Sanità 

regionale Manuela Lanzarin, del direttore generale della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del direttore 

generale dell’Usl 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del direttore genrrale dell’Azienda Zero Patrizia 

Simionato. — 
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E’ operativa la prima Mappa delle Demenze 

By Alvise Salice  - 6 Giorni Fa  - In Le Ultime, Regione Veneto, Salute, Venezia   84   0 

Iscriviti gratuitamente a Social TG+ 

Ciclisti 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni 

utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata 

tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e 

accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 

https://notizieplus.it/operativa-la-mappa-delle-demenze/


Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari. 

 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità - con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all'assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri 

ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere le 

famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, 

attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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23 

2019 

Convegno "Un nuovo approccio alla Demenza. Una mappa a supporto del PDTA regionale" 

Il 22 maggio 2019 si è tenuto, presso l'Ospedale dell’Angelo di Venezia Mestre, il convegno "Un nuovo 

approccio alla Demenza. Una mappa a supporto del PDTA regionale". La nuova mappa per le demenze da ora 

è disponibile al link: https://demenze.regione.veneto.it/ 
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Presentata in Veneto la prima "Mappa delle Demenze" 

23.05.2019 

Sigot 

È stata presentata in data 22 maggio la prima mappa delle demenze, operativa da oggi e già utilizzabile da 

tutti. La presentazione è avvenuta nella sala convegni dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 

persone, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, dei dg dell’Azienda 

Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa Cristina Basso, 

dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, della presidente 

del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui 

intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. Il sito, messo a punto dalla Regione Veneto, è una 

‘mappa’ composta da un’ampia serie di sezioni che si propone di mettere in contatto, raccordare e 

condividere informazioni utili sulle demenze, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale. 

Presente all'incontro di presentazione del sito Helen Rochford-Brennan, del Gruppo di Lavoro Europeo per le 

Demenze: “Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di recinti”. 

 

Questa 'Mappa delle Demenze' nasce per mettere in contatto, raccordare e condividere informazioni utili, 

sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i 

diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie". È quanto si legge in una nota della Regione 

Veneto. 

 

https://www.sigot.org/news/Presentata-in-Veneto-la-prima--Mappa-delle-Demenze/


"Il sito è composto da un’ampia serie di sezioni - spiega la nota -, di facile riconoscibilità e accesso, dedicate 

a Medici di Medicina Generale, pazienti, famiglie e caregiver, Assistenti sociali, Infermieri, specialisti dei 

Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori Sociosanitari". 

 

"È una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto Lanzarin - con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso 

devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero percorso assistenziale 

e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati 

e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle 

informazioni necessarie". Helen Rochford-Brennan si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato dal 

Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 

"Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della 

persona - si legge ancora nella nota -, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, 

e quindi accesso a interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla 

riabilitazione, al lavoro, all'assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti 

dal Piano Globale di Azione approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta 

sono stati integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito 

internazionale". 

 

FONTE: http://demenze.regione.veneto.it 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia (3) 

(AdnKronos) – Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui 

bisogni della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso 

a interventi integrati: dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita […] 

 

(AdnKronos) – Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui 

bisogni della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso 

a interventi integrati: dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al 

lavoro, all’assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale 

di Azione approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati 

integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito 

internazionale. 

La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul 

territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia (2) 

(AdnKronos) – Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio 

inclusivo dato dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, 

mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione […] 

 

(AdnKronos) – Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio 

inclusivo dato dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, 

mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è 

stato realizzato un ‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la 

casa, i rapporti sociali con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo 

in Veneto, non di recinti”. 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia 

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una 

“Mappa delle Demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, […] 

 

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una 

“Mappa delle Demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, 

raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, 

creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel 

difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità – con la quale affrontiamo 

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/05/22/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/05/22/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia/


patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 
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http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=74267 

 

 

Presentata in Veneto la prima ‘Mappa delle Demenze’. Lanzarin: “Svolta culturale e operativa” 

 

Il sito, messo a punto dalla Regione Veneto, è una ‘mappa’ composta da un’ampia serie di sezioni che si 

propone di mettere in contatto, raccordare e condividere informazioni utili sulle demenze, sia per il cittadino 

che per i sanitari e i professionisti del sociale. Helen Rochford-Brennan, del Gruppo di Lavoro Europeo per le 

Demenze: “Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di recinti”. 

 

22 MAG - "Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di 

gravi patologie riassunte con il termine 'demenze' ha per la prima volta in Italia una 'Mappa delle Demenze' 

che mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i 

professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e 

guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi 

soffre di queste patologie". È quanto si legge in una nota della Regione Veneto. 

  

"La Mappa - aggiunge la nota -, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala 

convegni dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, 

dell’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, dei dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 

3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio 

Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, della presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le 

Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente 

toccante e applaudito. L’occasione per questa 'prima nazionale' è stato il convegno 'Un nuovo Approccio alla 

Demenza, una Mappa a Supporto del PDTA' (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze)". 

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=74267


"Il sito è composto da un’ampia serie di sezioni - spiega la nota -, di facile riconoscibilità e accesso, dedicate 

a Medici di Medicina Generale, pazienti, famiglie e caregiver, Assistenti sociali, Infermieri, specialisti dei 

Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori Sociosanitari". 

  

“È una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto Lanzarin - con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso 

devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero percorso assistenziale 

e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati 

e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle 

informazioni necessarie". 

  

"Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto l'assessore – che dobbiamo e vogliamo affrontare 

con l’inclusione, la condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo 

molto”. 

  

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

  

"La realtà delle demenze in Veneto - prosegue la nota - parla di 66.147 malati calcolati con il censimento Istat 

del 2017, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 

241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. La rete del Veneto mette assieme tutti gli 

operatori del settore, dai medici di medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali 

(141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri 

per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati". 

  

"Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della 

persona - si legge ancora nella nota -, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, 

e quindi accesso a interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla 

riabilitazione, al lavoro, all'assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti 

dal Piano Globale di Azione approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta 

sono stati integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito 

internazionale". 

  

 

 

 



"La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio 

- conclude la nota -, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili". 
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http://www.internationalwebpost.org/contenuti/external.php?folder=news&page=ADN20190522162248&

titolo=Sanit%C3%A0:%20presentata%20in%20Veneto%20la%20prima%20mappa%20delle%20demenze%2

0d%27Italia%20(2)#.XO6gTogzZPZ 

 

 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (2) 

(AdnKronos) - Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta "entusiasta dell´approccio 

inclusivo dato dal Veneto alle demenze: l´approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, 

mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è 

stato realizzato un ‘demenza village´ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la 

casa, i rapporti sociali con l´esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo 

in Veneto, non di recinti". 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall´Alzheimer. 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Fonte: AdnKronos 

http://www.internationalwebpost.org/contenuti/external.php?folder=news&page=ADN20190522162248&titolo=Sanit%C3%A0:%20presentata%20in%20Veneto%20la%20prima%20mappa%20delle%20demenze%20d%27Italia%20(2)#.XO6gTogzZPZ
http://www.internationalwebpost.org/contenuti/external.php?folder=news&page=ADN20190522162248&titolo=Sanit%C3%A0:%20presentata%20in%20Veneto%20la%20prima%20mappa%20delle%20demenze%20d%27Italia%20(2)#.XO6gTogzZPZ
http://www.internationalwebpost.org/contenuti/external.php?folder=news&page=ADN20190522162248&titolo=Sanit%C3%A0:%20presentata%20in%20Veneto%20la%20prima%20mappa%20delle%20demenze%20d%27Italia%20(2)#.XO6gTogzZPZ
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Sanità, Lanzarin: presentata prima mappa demenze d'Italia 

Askanews  

Fdm 

Askanews22 maggio 2019 

Venezia, 22 mag. (askanews) - Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine "demenze" ha per la prima volta in Italia una 

"Mappa delle Demenze" che mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che 

per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del 

settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i 

mezzi chi soffre di queste patologie. La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata 

oggi nella sala convegni dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli 

altri, dell'Assessore regionale alla Sanità, dei Dg dell'Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell'Ulss 3 

Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell'Unità Operativa Complessa Servizio 

Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le 

Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente 

toccante e applaudito. L'occasione per questa "prima nazionale" è stato il convegno "Un nuovo Approccio 

alla Demenza, una Mappa a Supporto del PDTA" (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle 

demenze). Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un'ampia serie di sezioni, di facile 

riconoscibilità e accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti 

Sociali, Infermieri, Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, 

Operatori Sociosanitari. "E' una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova 

applicazione il nostro 'credo' dell'integrazione tra sanitario e sociale - ha detto l'Assessore regionale alla 

https://it.notizie.yahoo.com/sanit%C3%A0-lanzarin-presentata-prima-mappa-demenze-ditalia-142453537.html
https://it.notizie.yahoo.com/sanit%C3%A0-lanzarin-presentata-prima-mappa-demenze-ditalia-142453537.html


Sanità Manuela Lanzarin- con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l'attività 

di una vera e propria rete che si occupa dell'intero percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi 

alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa 

trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte 

a patologie in espansione - ha aggiunto l'esponente di Palazzo Balbi - che dobbiamo e vogliamo affrontare 

con l'inclusione, la condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo 

molto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lasicilia.it (22 Maggio 2019) 

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/245541/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-

demenze-d-italia-3.html?refresh_ce 

 

 

Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (3) 

22/05/2019 - 16:17 

 

AAA 

(AdnKronos) - Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni 

della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a 

interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al 

lavoro, all'assistenza domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale 

di Azione approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati 

integrati in un documento istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito 

internazionale. 

 

La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul 

territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (2) 

22/05/2019 - 16:17 

AAA 

(AdnKronos) - Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio 

inclusivo dato dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, 

mentre ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è 

stato realizzato un ‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la 

casa, i rapporti sociali con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo 

in Veneto, non di recinti”. 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia 

22/05/2019 - 16:17 

 

AAA 

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota 

attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una 

“Mappa delle Demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, 

raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, 

creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel 

difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 
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“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità - con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 
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Sanità: presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia 

CRONACA 

   

22/05/2019 16:22AdnKronos 

 @Adnkronos 

AdnKronos Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale 

che ruota attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in 

Italia una “Mappa delle Demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in 

contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del 

sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie 

nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie.La 

Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni dell’Ospedale 

dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore regionale alla Sanità, 

dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa 

Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, 

della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata 

di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. L’occasione per questa “prima 

nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa a Supporto del PDTA” 

(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze).“E’ una svolta nella cultura rivolta alle 

demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ dell’integrazione tra sanitario e sociale 

– ha detto l’Assessore regionale alla Sanità - con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso devastanti, che 

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/483659-sanita_presentata_in_veneto_la_prima_mappa_delle_demenze_d_italia
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richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero percorso assistenziale e terapeutico, 

dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati e le famiglie, 

che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle informazioni necessarie. 

Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e 

vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo 

nel quale crediamo molto”. 
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Comunicato n.820 – SANITA’. PRESENTATA IN VENETO LA PRIMA MAPPA DELLE DEMENZE D’ITALIA. 

ASSESSORE REGIONE, “UNA SVOLTA CULTURALE E OPERATIVA” 

(AVN) Venezia, 22 maggio 2019 

 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni 

utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata 

tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e 

accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 
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Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari. 

 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità – con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla  66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all’assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri 

ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere le 

famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, 

attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-regione.veneto.it  
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In Veneto la prima Mappa delle demenze d'Italia 

 

Adnkronos Salute   22/05/2019 

Sullo stesso argomento 

Adnkronos Salute 

Veneto, per Alzheimer Centri sollievo e rete tra servizi 

Adnkronos Salute 

Ulss 1 Dolomiti porta cure palliative in centri servizi anziani 

Notizie Mediche - VDA Net 

Demenze - Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 

Venezia, 22 mag. (AdnKronos Salute) - Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che 

ruota attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine demenze ha "per la prima volta in Italia" 

una 'Mappa delle demenze' che - annuncia la Regione Veneto - cliccando sul sito 

http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il 

cittadino sia per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi 

protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

https://www.univadis.it/viewarticle/in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-d-italia-672489


La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata all'ospedale dell'Angelo di Mestre 

davanti a 450 persone, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, dei 

direttori generali dell'Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, di Cristina 

Basso dell'Unità operativa complessa Servizio epidemiologico regionale e Registri di Azienda Zero, della 

presidente del Gruppo di lavoro europeo per le demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di 

Alzheimer. Occasione per questa prima nazionale il convegno 'Un nuovo approccio alla demenza, una Mappa 

a supporto del Pdta' (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale nelle demenze). 

 

"E' una svolta nella cultura rivolta alle demenze - afferma Lanzarin - un grande mondo dove trova applicazione 

il nostro credo dell'integrazione tra sanitario e sociale con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso 

devastanti, che richiedono l'attività di una vera e propria rete che si occupa dell'intero percorso assistenziale 

e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati 

e le famiglie. Siamo di fronte a patologie in espansione, che dobbiamo e vogliamo affrontare con l'inclusione, 

la condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto". 

Impostazione condivisa da Rochford-Brennan, che si è detta "entusiasta dell'approccio inclusivo dato dal 

Veneto alle demenze: l'approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo in alcuni casi a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia dove è stato realizzato un 

'demenza village' da dove la persona, una volta entrata, non esce più avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l'esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti". 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 over 65 anni e 2.689 under 65. In Italia il numero sale a 1 milione e 241 mila persone colpite, il 50-

60% delle quali dall'Alzheimer. La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di 

medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il sollievo con 272 

Comuni coinvolti, 125 Centri diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i disturbi cognitivi e le demenze-

Cdcd con 109 specialisti a disposizione) e le famiglie dei malati. 

 

Nell'ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo Pdta del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all'assistenza 

domiciliare e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano globale di azione approvato 

dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito internazionale. 

 

La Mappa web, creata a supporto del documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento - evidenzia la Regione - progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali 

e sociosanitari i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso 

tempo mettere le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi 

disponibili sul territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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“Mappa delle Demenze”: 66.147 malati veneti, soprattutto over 65 

Di Comunicati Stampa -22 Maggio 2019 

 

Share 

Demenze 

Lanzarin premia Helen Rochford Brennan 

- Pubblicità - 

 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni utili, sia per il cittadino che per i 

sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata tra i diversi protagonisti del settore 

e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e accompagnare con tutti i mezzi chi 

soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

https://www.vicenzapiu.com/leggi/mappa-demenze-veneto/


Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

 

Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e 

accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 

Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari. 

 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin – con la 

quale affrontiamo patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che 

si occupa dell’intero percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette 

assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di 

condivisione e di reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha 

aggiunto l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, 

la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all’assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito internazionale. 

 



La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 

le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul 

territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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21 Mag 2019 

 

SANITA’. 66.000 VENETI COLPITI DA DEMENZA. MERCOLEDI’ 22 MAGGIO A MESTRE (OSPEDALE 

DELL’ANGELO ORE 9.30) UN CONVEGNO PRESENTA NOVITA’ DI LIVELLO NAZIONALE 

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. Come supportare al meglio i pazienti e 

le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare il sistema assistenziale? A queste 

domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello nazionale: la Mappa per le Demenze a 

Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia 

al mondo della demenza, professionista o utente che sia, può trovare modo di orientarsi e trovare supporto 

alle sue necessità. Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo 

approccio alla demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì prossimo, 22 

maggio 2019, con inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. I 

lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, del Direttore Generale 

della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell’Azienda 

Zero Patrizia Simionato. Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità 

Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di 

una persona affetta da demenza, l’irlandese Helen RochfordBrennan, Presidente del Working Group Europeo 

per le Demenze. Per tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli 

aspetti delle demenze. 
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REGIONE SANITÀ VENEZIA 

Sanità. Presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia. Assessore Lanzarin: “Una svolta culturale 

e operativa” 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle 

 

 24 MAGGIO 2019 10:59Redazione Il Nuovo Terraglio00 Visite: 87 

 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni 

utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata 

tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 
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La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti 

  

 

È stata presentata oggi nella sala convegni dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone. Alla 

presenza, tra gli altri, dell’Assessore regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e 

dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo 

per le Demenze Helen Rochford-Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato 

particolarmente toccante e applaudito. 

 

  

 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

 

  

 

Il sito 

Il sito è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e accesso, dedicate a Medici di 

Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, Specialisti dei Centri per i 

Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori Sociosanitari. 

 

  

 

Le parole dell’Assessore Lanzarin 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze; un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale con la quale affrontiamo patologie gravi, spesso devastanti, che 

richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero percorso assistenziale e terapeutico; 

dalla prima diagnosi alle cure palliative. E mette assieme i sanitari, gli operatori sociali, i malati e le famiglie, 

che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di reperimento delle informazioni necessarie. 

Siamo di fronte a patologie in espansione che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la 

condivisione, la rete, di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

  

 



Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze. L’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre 

ancora assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato 

realizzato un ‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i 

rapporti sociali con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in 

Veneto, non di recinti”. 

 

  

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

  

 

Lo scenario veneto 

  

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore; dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

  

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti; ovvero accesso a interventi integrati: 

dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all’assistenza 

domiciliare, e così via. Tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito internazionale. 

 

La Mappa web 

Creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento. Progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri 

ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali; allo stesso tempo mette le famiglie 

nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, 

attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 



Ilnuovoterraglio.it (21 Maggio 2019) 

https://ilnuovoterraglio.it/66mila-veneti-colpiti-da-demenza-mercoledi-22-maggio-allospedale-dellangelo-

un-convegno-dedicato/ 

 

 

MESTRE SANITÀ 

66mila veneti colpiti da demenza. Mercoledì 22 maggio all’Ospedale dell’Angelo un convegno dedicato 

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito 66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 

anni e 2.689 con meno di 65 anni; questo secondo dati elaborati sull’anno 2017. In Italia, 
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Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito 66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 

anni e 2.689 con meno di 65 anni; questo secondo dati elaborati sull’anno 2017. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

Come supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare 

il sistema assistenziale? A queste domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello 

nazionale. 

 

https://ilnuovoterraglio.it/66mila-veneti-colpiti-da-demenza-mercoledi-22-maggio-allospedale-dellangelo-un-convegno-dedicato/
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La Mappa per le Demenze a Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile accessibilità. Dove 

ciascuna figura che si affaccia al mondo della demenza, professionista o utente che sia; può trovare modo di 

orientarsi e trovare supporto alle sue necessità. 

 

Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo approccio alla 

demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì prossimo, 22 maggio 2019, con 

inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 

 

I lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, del Direttore Generale 

della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell’Azienda 

Zero Patrizia Simionato. 

 

 Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero; vi sarà inoltre la testimonianza di una persona 

affetta da demenza, l’irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group Europeo per le 

Demenze. Per tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli aspetti 

delle demenze. 
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REGIONE VENETO: prestanta la "Mappa delle Demenze" 

La Mappa è già operativa da oggi e utilizzabile da tutti  

 

REGIONE VENETO: prestanta la "Mappa delle Demenze" 

22/05/2019 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni 

utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata 

tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

https://www.lazione.it/REGIONE-VENETO-prestanta-la-Mappa-delle-Demenze


Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e 

accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 

Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari. 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla  66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, 

dai medici di medicina generale agli specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il 

Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi 

Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all'assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all'avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri 

ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere le 

famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, 

attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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Sanità: 66 mila veneti colpiti da demenza 

La Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  

 

Sanità: 66 mila veneti colpiti da demenza 

21/05/2019 di Franco Pozzebon 

Le patologie definite con il termine di “demenza” colpiscono, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 66.147 

veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 

241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

Come supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare 

il sistema assistenziale? A queste domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello 

nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile 

accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia al mondo della demenza, professionista o utente che sia, 

può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue necessità. 

Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo approccio alla 

demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si tiene domani, mercoledì 22 maggio, con inizio 

alle  9.30, nell'Auditorium dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 

I lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, del Direttore Generale 

della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell’Azienda 

Zero Patrizia Simionato.  

https://www.lazione.it/Attualita/Sanita-66-mila-veneti-colpiti-da-demenza


Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di una persona affetta da 

demenza, l’irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group Europeo per le Demenze. Per 

tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli aspetti delle 

demenze. 

 

Fonte: Comunicato stampa 
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Territorio 

Sanità: 66.000 veneti colpiti da demenza, se ne parlerà in un convegno a Mestre 

2 settimane fada Redazione20 Visualizzazioni 

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

  

 

Come supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare 

il sistema assistenziale? A queste domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello 

nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile 

accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia al mondo della demenza, professionista o utente che sia, 

può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue necessità. 

 

  

https://www.telecitta.tv/13453/sanita-66-000-veneti-colpiti-demenza-ne-parlera-un-convegno-mestre


Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo approccio alla 

demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì prossimo, 22 maggio 2019, con 

inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 

 

  

 

I lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, del Direttore Generale 

della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell’Azienda 

Zero Patrizia Simionato. 

 

  

 

Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di una persona affetta da 

demenza, l’irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group Europeo per le Demenze. Per 

tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli aspetti delle 

demenze. 

 

demenza convegno demenza mestre demenza senile demenza veneto 
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CI SONO 66 MILA VENETI COLPITI DA DEMENZA NOVITÀ IN UN CONVEGNO 

Di Cronaca del Veneto - 20 maggio 2019 

  

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. Come supportare al meglio i pazienti e 

le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare il sistema assistenziale? A queste 

domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello nazionale: la Mappa per le Demenze a 

Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia 

al mondo della demenza, professionista o utente che sia, può trovare modo di orientarsi e trovare supporto 

alle sue necessità. Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo 

approccio alla demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì 22 maggio, con 

inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’ – Angelo di Mestre. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cronacadelveneto.com/ci-sono-66-mila-veneti-colpiti-da-demenza-novita-in-un-convegno/
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Sanità/Presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d’Italia 

in Veneto 22 Maggio 2019 0 67 Visite 

 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni 

utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata 

tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

 

 

https://giornalenordest.it/2019/05/22/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-ditalia/


L’ASSESSORA LANZARIN PREMIA HELEN ROCHFORD BRENNAN 

Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e 

accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 

Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari. 

 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità – con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 

La realtà delle demenze in Veneto parla 66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all’assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito internazionale. 

 

La Mappa web, creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca 

vivente di riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari 

i propri ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere 



le famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul 

territorio, attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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66 mila veneti colpiti da demenza 

in Veneto 20 Maggio 2019 0 85 Visite 

 

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

Come supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare 

il sistema assistenziale? A queste domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello 

nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile 

accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia al mondo della demenza, professionista o utente che sia, 

può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue necessità. 

 

Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo approccio alla 

demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì prossimo, 22 maggio 2019, con 

inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 

 

https://giornalenordest.it/2019/05/20/66-mila-veneti-colpiti-da-demenza/


I lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, del Direttore Generale 

della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell’Azienda 

Zero Patrizia Simionato. 

 

Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di una persona affetta da 

demenza, l’irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group Europeo per le Demenze. Per 

tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli aspetti delle 

demenze. 
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Demenza: sono 66.000 mila i veneti colpiti 

20/05/2019 11:46 

Le patologie definite con il termine di "demenza" hanno colpito, secondo dati elaborati sull'anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall'Alzheimer. Come supportare al meglio i pazienti e 

le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare il sistema assistenziale? A queste 

domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale, abbinato all'attivazione di una novità a livello nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto 

del Pdta Regionale, una piattaforma web di facile accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia al mondo 

della demenza, professionista o utente che sia, può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue 

necessità. 

 

Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo "Un nuovo approccio alla 

demenza, una mappa a supporto del Pdta regionale", che si terrà mercoledì prossimo, 22 maggio 2019, con 

inizio alle ore 9.30, presso l'Auditorium "G.Rama" dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre. I lavori saranno aperti 

dagli interventi dell'Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, del Direttore Generale 

della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell'Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben e del Dg dell'Azienda 

Zero Patrizia Simionato. Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell'Unità 

Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di 

una persona affetta da demenza, l'irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group 

Europeo per le Demenze. Per tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell'affrontare 

i singoli aspetti delle demenze. 

https://www.tgpadova.it/pages/818552/attualita/demenza_sono_66_000_mila_i_veneti_colpiti.html
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https://timermagazine.press/2019/05/23/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-in-

italia-lanzarin-svolta-culturale-e-operativa/ 

 

 

Sanità. Presentata in Veneto la prima mappa delle demenze in Italia. Lanzarin: “Svolta culturale e 

operativa” 

PUBBLICATO 23 Maggio 2019 da TIMER magazine 

Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi 

patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “Mappa delle Demenze” che, 

cliccando sul sito http://demenze.regione.veneto.it, mette in contatto, raccorda e condivide informazioni 

utili, sia per il cittadino che per i sanitari e i professionisti del sociale, creando una condivisione immediata 

tra i diversi protagonisti del settore e guidando malati e famiglie nel difficile percorso per curare al meglio e 

accompagnare con tutti i mezzi chi soffre di queste patologie. 

 

La Mappa, operativa da oggi e già utilizzabile da tutti, è stata presentata oggi nella sala convegni 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre gremita da 450 persone, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore 

regionale alla Sanità, dei Dg dell’Azienda Zero, Patrizia Simionato, e dell’Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal 

Ben, della dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa Servizio Epidemiologico Regionale e 

Registri di Azienda Zero, della Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo per le Demenze Helen Rochford-

Brennan, scienziata malata di Alzheimer il cui intervento è stato particolarmente toccante e applaudito. 

L’occasione per questa “prima nazionale” è stato il convegno “Un nuovo Approccio alla Demenza, una Mappa 

a Supporto del PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle demenze). 

 

  

https://timermagazine.press/2019/05/23/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-in-italia-lanzarin-svolta-culturale-e-operativa/
https://timermagazine.press/2019/05/23/sanita-presentata-in-veneto-la-prima-mappa-delle-demenze-in-italia-lanzarin-svolta-culturale-e-operativa/


Il sito http://demenze.regione.veneto.it è composto da un’ampia serie di sezioni, di facile riconoscibilità e 

accesso, dedicate a Medici di Medicina Generale, Pazienti, Famiglie e Caregiver, Assistenti Sociali, Infermieri, 

Specialisti dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, Medici Ospedalieri, Psicologi, Operatori 

Sociosanitari. 

 

  

 

“E’ una svolta nella cultura rivolta alle demenze, un grande mondo dove trova applicazione il nostro ‘credo’ 

dell’integrazione tra sanitario e sociale – ha detto l’Assessore regionale alla Sanità – con la quale affrontiamo 

patologie gravi, spesso devastanti, che richiedono l’attività di una vera e propria rete che si occupa dell’intero 

percorso assistenziale e terapeutico, dalla prima diagnosi alle cure palliative, e mette assieme i sanitari, gli 

operatori sociali, i malati e le famiglie, che nella Mappa trovano un mezzo di dialogo, di condivisione e di 

reperimento delle informazioni necessarie. Siamo di fronte a patologie in espansione – ha aggiunto 

l’esponente di Palazzo Balbi – che dobbiamo e vogliamo affrontare con l’inclusione, la condivisione, la rete, 

di cui questa Mappa è un esempio innovativo nel quale crediamo molto”. 

 

  

 

Impostazione condivisa da Helen Rochford-Brennan che si è detta “entusiasta dell’approccio inclusivo dato 

dal Veneto alle demenze: l’approccio giusto, che dovrebbe essere universale in tutto il mondo, mentre ancora 

assistiamo, in alcuni casi, a una sorta di ghettizzazione del malato, come in Svezia, dove è stato realizzato un 

‘demenza village’ da dove la persona, una volta entrata, non esce più, avendo perso la casa, i rapporti sociali 

con l’esterno, il contatto con la realtà. Abbiamo bisogno di aiuto come state facendo in Veneto, non di 

recinti”. 

 

  

 

La realtà delle demenze in Veneto parla  66.147 malati calcolati con il censimento Istat del 2017, dei quali 

63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un milione 241 mila persone 

colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

  

 

La rete del Veneto mette assieme tutti gli operatori del settore, dai medici di medicina generale agli 

specialisti, i reparti ospedalieri, i servizi territoriali (141 Centri per il Sollievo con 272 Comuni coinvolti, 125 

Centri Diurni con 1.769 posti disponibili, 31 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze – CDCD con 109 

specialisti a disposizione), e le famiglie dei malati. 

 



Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: 

dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, all’assistenza 

domiciliare, e così via: tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti dal Piano Globale di Azione approvato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e per la prima volta sono stati integrati in un documento 

istituzionale che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito internazionale. La Mappa web, 

creata a supporto di questo importante documento, è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di 

riferimento, progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri 

ambiti di azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere le 

famiglie nelle condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, 

attraverso percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 
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https://timermagazine.press/2019/05/20/sanita-66-000-veneti-colpiti-da-demenza-un-convegno-a-mestre-

sulle-novita-a-livello-nazionale/ 

 

 

Sanità. 66.000 veneti colpiti da demenza. Un convegno a Mestre sulle novità a livello nazionale 

PUBBLICATO 20 Maggio 2019 da TIMER magazine 

Le patologie definite con il termine di “demenza” hanno colpito, secondo dati elaborati sull’anno 2017, 

66.147 veneti, dei quali 63.458 con più di 65 anni e 2.689 con meno di 65 anni. In Italia, il numero sale a un 

milione 241 mila persone colpite, il 50-60% delle quali dall’Alzheimer. 

 

Come supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie? Come rendere più efficaci le cure? Come organizzare 

il sistema assistenziale? A queste domande, la Regione del Veneto sta dando risposte innovative, con il 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), abbinato all’attivazione di una novità a livello 

nazionale: la Mappa per le Demenze a Supporto del PDTA Regionale, una piattaforma web di facile 

accessibilità, dove ciascuna figura che si affaccia al mondo della demenza, professionista o utente che sia, 

può trovare modo di orientarsi e trovare supporto alle sue necessità. 

 

Sono queste le principali novità sulle quali si focalizzerà un Convegno, dal titolo “Un nuovo approccio alla 

demenza, una mappa a supporto del PDTA regionale”, che si terrà mercoledì prossimo, 22 maggio 2019, con 

inizio alle ore 9.30, presso l’Auditorium “G.Rama” dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 

 

https://timermagazine.press/2019/05/20/sanita-66-000-veneti-colpiti-da-demenza-un-convegno-a-mestre-sulle-novita-a-livello-nazionale/
https://timermagazine.press/2019/05/20/sanita-66-000-veneti-colpiti-da-demenza-un-convegno-a-mestre-sulle-novita-a-livello-nazionale/


I lavori saranno aperti dagli interventi dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, del 

Direttore Generale della Sanità Veneta Domenico Mantoan, del Dg dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben 

e del Dg dell’Azienda Zero Patrizia Simionato. 

 

Il tema, sul piano tecnico, sarà introdotto dalla dottoressa Cristina Basso, dell’Unità Operativa Complessa 

Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero e dalla testimonianza di una persona affetta da 

demenza, l’irlandese Helen Rochford-Brennan, Presidente del Working Group Europeo per le Demenze. Per 

tutta la giornata, tecnici e specialisti del settore sia alterneranno nell’affrontare i singoli aspetti delle 

demenze. 
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https://novilunio.net/a-venezia-una-conferenza-per-promuovere-un-nuovo-approccio-alla-demenza/ 

 

 

Published 10/05/2019 by Eloisa 

A Venezia una conferenza per promuovere un nuovo approccio alla demenza 

 

Siamo lieti di invitare i nostri lettori alla conferenza organizzata dalla Regione Veneto, “Un nuovo approccio 

alla demenza: Una mappa a supporto del PDTA regionale” che si terrà mercoledì 22 maggio 2019 a Venezia 

Mestre, presso l’Auditorium Padiglione G. Rama dell’Ospedale dell’Angelo in Via Paccagnella, 11.  

L’evento è gratuito e aperto sia ai professionisti che alle famiglie. Potete consultare il programma completo 

qui di seguito, oppure scaricando questo file pdf. Qui invece trovate la pagina per iscrivervi. 

 

Per l’occasione Novilunio parteciperà ai lavori nella sessione di apertura con l’intervento/testimonianza di 

Helen Rochford-Brennan (Presidente del Working Group Europeo delle persone con demenza) in dialogo con 

la vostra affezionatissima vice-presidente di Novilunio, e nel pomeriggio con un intervento del nostro 

presidente, Cristian Leorin, sulle tecnologie assistive per la qualità della vita delle persone con demenza. 

 

L’evento è particolarmente di nota perché inaugura un nuovo corso nell’approccio culturale alla demenza in 

Italia, per almeno due motivi. 

 

Il primo motivo riguarda i contenuti che saranno presentati, vale a dire, il nuovo Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale (PDTA) per le demenze della Regione Veneto e la mappa web che è stata realizzata 

https://novilunio.net/a-venezia-una-conferenza-per-promuovere-un-nuovo-approccio-alla-demenza/


a supporto di tale documento: strumenti questi che si propongono di orientare le persone con demenza, i 

loro familiari ma anche i professionisti di fronte alla moltitudine di bisogni e disabilità che emergono con 

l’insorgere della malattia e si ramificano nei vari aspetti della vita quotidiana.  

Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, 

il nuovo PDTA riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso, a interventi complementari ed 

integrati: dal diritto all’inclusione sociale al diritto alla vita indipendente, alla riabilitazione, al lavoro, 

all’assistenza domiciliare, e così via. Tutti questi riconoscimenti sono stati introdotti nel 2017 dal Piano 

Globale di Azione approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e per la prima volta sono ora parte di 

in un documento istituzionale italiano che si allinea ai Piani demenza più all’avanguardia in ambito 

internazionale. 

 

La mappa web che accompagna il PDTA è in realtà una vera e propria biblioteca vivente di riferimento, 

progettata con il duplice obiettivo di far conoscere agli operatori sociali e sociosanitari i propri ambiti di 

azione e i punti di accesso diagnostici, terapeutici e assistenziali, e allo stesso tempo mettere le famiglie nelle 

condizioni di potersi informare e accedere tempestivamente ai servizi disponibili sul territorio, attraverso 

percorsi chiari e definiti e informazioni autorevoli e facilmente accessibili. 

 

Il secondo motivo che rende questo evento particolarmente significativo è il suo format. Dopo gli interventi 

di apertura lavori da parte dei rappresentanti istituzionali e promotori del progetto, interverrà una delle più 

importanti attiviste internazionali per i diritti umani delle persone con demenza, vale a dire Helen Rochford-

Brennan, Presidente del European Working Group of People with Dementia (chi legge questo blog l’ha già 

conosciuta in questo articolo e in questo video). La testimonianza di Helen darà modo di contestualizzare a 

livello europeo gli obiettivi e gli strumenti di intervento introdotti dal nuovo PDTA e quindi valorizzarne 

l’impatto dal punto di vista delle persone con demenza. 

 

L’intervento di Helen sarà seguito da una serie di testimonianze-presentazioni da parte di tutti i protagonisti 

della filiera demenza – familiari, medici di famiglia, specialisti CDCD, psicologi, infermieri, assistenti sociali, 

associazioni – che hanno contribuito in vari modi alla stesura del PDTA e alla realizzazione della mappa web. 

Questa modalità di presentazione permetterà di ricollegare tutti i nodi di un’immensa rete di risorse che la 

Regione Veneto ha già a disposizione – sia a livello sanitario, che socio-sanitario e sociale – e che 

permetteranno alle persone con demenza di oggi e domani, e quindi anche alle loro famiglie, di sentirsi 

accompagnate e protette nel loro viaggio attraverso la malattia, dalla diagnosi al fine vita. 

 

Il coordinamento scientifico della conferenza è curato dalla Dott.ssa Cristina Basso e dalla Dott.ssa Silvia 

Tiozzo Netti, entrambe autrici e promotrici con il gruppo di lavoro del Tavolo permanente per la Rete 

dell’Alzheimer della Regione del Veneto del nuovo PDTA e della mappa web. Alla Dott.ssa Basso va il nostro 

ringraziamento per l’importante lavoro svolto e per l’opportunità che ci è stata data di partecipare e 

contribuire con il nostro punto di vista. 

 

 

Mercoledì 22 maggio 2019  

Ospedale dell’Angelo, Auditorium Padiglione G. Rama  



Via Paccagnella, 11 | Venezia Mestre 

 

Programma della Conferenza 

 

9,00 ACCREDITO DEI PARTECIPANTI 

 

9,30 SALUTI DELLE AUTORITÀ 

* Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto 

* Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale, Azienda ULSS 3 Serenissima 

 

10,00 APERTURA DEI LAVORI 

* Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto 

* Patrizia Simionato, Direttore Generale, Azienda Zero 

 

10,00 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE 

* Cristina Basso, UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero 

 

INTERVISTA A HELEN ROCHFORD BRENNAN, Presidente del European Working Group of People with 

Dementia 

L’intervista sarà condotta da Eloisa Stella,Associazione Novilunio Onlus, Padova  

 

TAVOLA ROTONDA, MODERATA DA 

*Maria Chiara Corti, Programma Nazionale Esiti AGENAS 

 

PERCHÉ UN PDTA REGIONALE PER LE DEMENZE 

* Nicola Vanacore, Istituto Superiore di Sanità 

 

UNA MAPPA WEB A SOSTEGNO DEL PDTA PER LE DEMENZE 

* Cristina Basso, UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero 

 

IO SONO: IL FAMILIARE 

* Testimonianza di un familiare 



IO SONO: IL MEDICO DI FAMIGLIA 

* Bruno Franco Novelletto, MMG, Presidente S.Ve.M.G, Vicepresidente Regionale S.I.M.G 

* Fabiola Talato, MMG, Referente MdGI Padova 

 

IO SONO: IL MEDICO DEL CDCD 

* Bruno Costa, UOC Neurologia, Azienda ULSS 9 Scaligera 

 

IO SONO: LO PSICOLOGO 

* Cristina Ruaro, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, Azienda Ospedaliera di Padova 

 

IO SONO: L’INFERMIERE 

* Silvia Tiozzo Netti, UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero 

 

IO SONO: L’ASSISTENTE SOCIALE 

* Alessandra Zapparoli, Comune di Vigonovo, Venezia 

 

13,00 PAUSA PRANZO 

 

14,00 LA DEMENZA GIOVANILE NELLA MAPPA 

* Carlo Gabelli, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, Azienda Ospedaliera di Padova 

 

L’ETICA NELLA MAPPA 

* Francesca De Biasi, Azienda ULSS 1 Dolomiti 

 

LA MAPPA A SUPPORTO DELLA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE 

* Cristian Leorin, Associazione Novilunio, Padova 

 

LA MAPPA A SUPPORTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

* Laura De Togni, Presidente AIP, Sezione Veneto 

 

QUALE CONTRIBUTO DALLA MAPPA PER I CENTRI SOLLIEVO 

* Arianna Ferrari, Rindola Impresa Sociale, Vicenza 



LA MAPPA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI 

* Giorgio Pedron, Associazione Familiari Alzheimer 

 

LA SCELTA DELLA RESIDENZIALITÀ 

* Roberto Volpe, URIPA 

 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: COME IMPLEMENTARE LA FILIERA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA-

ASSISTENZIALE 

* Cristina Basso, UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero 

 

16,00 CONCLUSIONE DEI LAVORI 

* Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto 

 

Per iscrizioni visitare il sito di Motore Sanità: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/un-nuovo-

approccio-alla-demenza-una-mappa-a-supporto-del-pdta-regionale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo di 

 

 
 

 
 


