
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 593 

presentata in data 3 novembre 2022 

a iniziativa  del Consigliere Santarelli 

 Malattia di Alzheimer e caregiver 

a risposta immediata 

 

 

Premesso che: 

• Sulla stampa locale è apparso un articolo allarmante, sulla malattia di Alzheimer che 
costituisce un’epidemia silenziosa come quinta causa di morte in Italia (fonte Inrca Ancona 
centro Alzheimer); 

• Nel nostro paese le persone affette da malattie neurovegetative sono circa 700 mila (fonte 
Inrca); 

• Ogni anno almeno 80 mila pazienti sono colpiti da questa malattia (fonte Inrca); 

• Solo nelle Marche l’incidenza sembra essere di 30 mila malati accertati (fonte Inrca). 

 

 

 Considerato che: 

 

• Nella quasi totalità il caregiver è un familiare che assiste il malato a casa; 

• Prendersi cura di questi malati è una battaglia che il caregiver vive nel quotidiano;  

• Migliaia di queste famiglie si trovano impreparate e senza i mezzi necessari per affrontare 
situazioni inimmaginabili; 

• Spesso i pazienti manifestano la malattia in modo aggressivo, urlando, o agitandosi a tutte 
le ore del giorno e della notte; 

• La malattia in questione si protrae mediamente per circa 15 anni; 

• La demenza sconvolge gli equilibri di vita, distruggendo le famiglie e gli individui; 

• Spesso muoiono prima i familiari del malato, evidenziando problemi di marcata 
depressione e delirio cognitivo. 

• Addirittura, come apparso sulle cronache recenti, un familiare (caregiver) in preda alla 
disperazione sembra abbia posto fine alla vita della moglie. 

 

Tenuto conto che:  

 

• Le cronache recenti, descrivono tragedie annunciate, dove i familiari, in preda alla 
disperazione, compiono atti estremi verso il malato che assistono da anni; 

• L’assistenza sanitaria nelle Marche è ben ramificata sul territorio e che l’impatto di questa 
grave patologia nel caregiver andrebbe valutata frequentemente al fine di perfezionare al 
meglio i piani socio-assistenziali; 

• Alla luce di quanto sopra rappresentato è divenuta ormai urgente e improcrastinabile la 
necessità di valutare la congruità dei protocolli attualmente in essere. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

INTERROGA 

 

La Giunta Regionale per sapere: 

 

• Se i protocolli assistenziali e socio-sanitarie della regione Marche in risposta alla malattia 
di Alzheimer, sono adeguati e aggiornati anche in funzione delle gravi conseguenze che 
colpiscono il caregiver. 

 

 


