ACcess to TImely Formal Care

Analizzare i percorsi di cura per persone con demenza e le loro famiglie per
capire meglio le ragioni delle inuguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria.
In assenza di una cura che alteri il corso delle demenze, la diagnosi precoce è
importante: permette i successivi trattamento e assistenza, e aiuta a prendere
controllo della propria vita e prepararsi in anticipo. Molti paesi UE hanno
adottato strategie per promuovere una diagnosi tempestiva della demenza.
L’accesso tempestivo a servizi di assistenza per la demenza, come l’assistenza
domiciliare, è importante per ridurre i costi sanitari rinviando l’ingresso in
strutture di residenziali. Nonostante questo, spesso le persone che soffrono
di demenza moderata-severa non ricevono i servizi di cui hanno bisogno per
tipo, qualità o tempistiche. Actifcare mira a capire meglio le ragioni di questa
mancata corrispondenza tra bisogno, accesso e uso dei servizi di assistenza
sanitaria formale.

Qual’è l’impatto dell’assistenza nella demenza?

Le demenze sollevano una sfida sanitaria, economica e sociale significativa. Si stima che 9.9 milioni
di persone in Europa abbiano una demenza1, rappresentando il 28% delle persone con demenza a
livello mondiale. Di conseguenza, l’Organizzazione Mondiale della sanità ha reso la demenza una
priorità della salute pubblica2. Una persona con demenza moderata (PcD) necessiterà di sempre
maggior assistenza e supporto dai servizi di assistenza sociale a mano a mano che comincia a
perdere la capacità di svolgere le attività quotidiane. Due terzi delle PcD vivono sole o con un
famigliare e buona parte di supporto e assistenza vengono forniti da famigliari non pagati; oltre
il 70% delle PcD in Europa riceve assistenza non pagata3. Questi assistenti informali possono
esperire alti livelli di stress, depressione, isolamento sociale e problemi di salute fisica4.

Come Actifcare identificherà buone pratiche?
1) Actifcare valuterà paragonerà i sistemi
di assistenza sanitaria che danno accesso
all’assistenza domiciliare formale in otto paesi
europei (Germania, Irlanda, Italia, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Regno Unito e Svezia).

2) Actifcare valuterà l’accesso e l’uso dei servizi
di assistenza formale da parte delle PcD e i loro
assistenti in questi otto paesi, e esaminerà come
questo si collega ai loro bisogni (in)soddisfatti e alla
loro qualità di vita.
3) Saranno inoltre valutati costi, conseguenze, e
due nuovi strumenti di misurazione.
4) I risultati di questa ricerca permetteranno a
Actifcare di identificare buone pratiche di accesso
all’assistenza formale, in termini di efficacia e
efficienza economica.
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