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Trend della popolazione
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Trend della popolazione in Italia
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Il trend della patologia: le stime 
mondiali (WHO Report, 2012)
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Il trend della patologia: le stime 
mondiali (WHO Report, 2012)

• L’ultimo Rapporto WHO sulle demenze ha stimato 
che, nel 2009, ci fossero circa 36 milioni di soggetti 
affetti da demenza

• Questo numero sembra destinato a raddoppiare ogni 
20 anni: 66 milioni nel 2030; 115 milioni nel 2050

• La maggior parte della crescita si dovrebbe verificare 
nei Paesi a reddito basso o medio: ad oggi, il 58% di 
pazienti affetti da demenza vive in queste aree, tale 
percentuale dovrebbe salire al 71% nel 2050
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I numeri in Europa

Alzheimer Europe su dati EuroCoDe 2009:
• 7.3 milioni di persone oltre i 30 anni con diagnosi di 

demenza
• Di questi, 4.9 milioni sono donne
• 5 milioni di demenze in persone con età ≥60 anni
• La malattia di Alzheimer rappresenta circa il 65% 

delle demenze

Ferri et al. Lancet 2005:
• Previsto anche in Europa un aumento del 43% nel 

2020; +100% nel 2040
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I numeri in Italia - premessa

• Ad oggi, 2 grandi studi hanno calcolato la prevalenza delle 
demenze (tutte) in Europa e in Italia:

• Ferri et al. (Lancet 2005) hanno considerato i dati degli europei 
oltre i 60 anni

• EURODEM (European Community Concerted Action on the Epidemiology and 

Prevention in Dementia) ha preso in esame i dati degli europei oltre i 
30 anni

• Avendo diversi gruppi di età in studio (e, in parte, i criteri 
dell’outcome), sono risultate stime di prevalenza leggermente 
diverse
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I numeri in Italia

Prevalenza stimata 
della demenza in 
Italia:
• 1.55% (EURODEM)

• 1.40% (Ferri et al.)

• Dato superiore alla 
media europea, 
stimata tra
1.13% e 1.25%
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I numeri in Abruzzo:
stima della prevalenza

Prevalenza di soggetti anziani (≥65aa) in trattamento attivo per Malattia di Alzheimer 
– Totale, per genere e ASL, anno 2010 – Fonte File D (Farmaceutica regionale)

L’età media dei soggetti in trattamento attivo è di 79.8 anni; il 3.0% (n=139; 54% 
femmine) ha meno di 65 anni 
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I numeri in Abruzzo:
prevalenza per comune

Prevalenza minima e massima di soggetti anziani  (≥65aa) in trattamento attivo per 
Malattia di Alzheimer; per comune di residenza, anno 2010 – Fonte File D
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I numeri in Abruzzo:
Prescrizioni

Media delle prescrizioni (DS) nei soggetti anziani (≥65 aa) in trattamento attivo per 
Malattia di Alzheimer - Per principio attivo e totale; per ASL, anno 2010 – Fonte: File D
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I numeri in Abruzzo:
Prescrizioni per fascia di età

Media delle prescrizioni totali, per fasce di età, nei soggetti in trattamento 
attivo per Malattia di Alzheimer - Abruzzo, anno 2010 – Fonte File D
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I numeri in Abruzzo: 
Ricoveri ospedalieri

Ricoveri intraregionali e da fuori Regione per Malattia di Alzheimer (codice diagnosi 3310 in 
ogni campo, MDC=1; ricoveri singoli) o per demenze (tutte: codici 290.0; 290.20-43; 
292.10-3; 294.8; 333.4; 275.1; 3301; 3310; 3311; 0461; 340; con MDC=1, ricoveri singoli) -
per ASL; Anno 2010 – Fonte: File A (SDO regionali)
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Un cenno ai costi della demenza
(in Europa)
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Costi complessivi annuali (anno 2008) della malattia di Alzheimer e delle altre forme di 
demenza - Fonte: Wimo et al. Int J Geriatr Psychiatry, 2011
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Un cenno ai costi della demenza
(in Europa)

Costi annuali pro-capite per malato di Alzheimer e altre forme di demenza – Fonte: 
Wimo et al. Int J Geriatr Psychiatry 2011

La sopravvivenza media successiva ad una diagnosi di Malattia di 
Alzheimer è stimata in circa 7,1 anni (Fitzpatrick et al. J Neurol Sci 2005)

In Europa, pertanto, il costo complessivo vitae di un paziente medio è   
stimata in circa 160.000 euro


