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Una persona su 10 dopo i 65 anni si ammalerà di demenza
E’ un problema globale legato all’ invecchiamento della popolazione

Il territorio di Cesena ha una popolazione di circa 100.000 abitanti.
L’aspettativa di vita per le femmine è 85 anni, per i maschi 82 anni.
Gli over 65 sono il 23% della popolazione totale: circa 2.300 persone 
con demenza o Alzheimer

One person in 10 after age 65 will experience dementia
It is a global problem related to the aging of the population

The territory of Cesena has a population of 100,000 inhabitants
Life expectancy for females is 85 years, for males 82 years
The over 65 are 23% of the total population
Approximately 2,300 individuals with dementia or Alzheimer's
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L’ambito territoriale del progetto è la Unione dei Comuni di Cesena 
e della Valle del Savio. Il progetto è condiviso dalle Municipalità

Club promotore: RC Cesena col supporto del RC Valle del Savio
Partner Internazionale: RC Dunwoody
Organizzazione Cooperante: Amici di Casa Insieme – Maratona Alzheimer

The territorial scope of the project is the Union of Municipalities of 
Cesena and Valle del Savio
The project is shared by the Municipalities

Club promoter: RC Cesena with the support of the RC Valle del Svio
International Partner: RC Dunwoody
Cooperating Organization: Amici di Casa Insieme – Maratona Alzheimer
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Quality care can delay the development of dementia for a few years
Objectives of the project

Improve the quality of treatment and care for people with dementia
Prevent and manage crisis situations

Instruments
Training

Equipment

Un’ assistenza di qualità può ritardare l’evoluzione della demenza anche di alcuni 
anni

Obiettivi del progetto
Migliorare la qualità della assistenza alle persone con demenza

Prevenire e gestire le situazioni di crisi
Strumenti

Formazione 
Attrezzature



Progetto Alzheimer

5

______________________________________________________________________________
12° Multi-Club Workshop

Matera, 08/09/2018

In our territory there are few structures specialized in the reception of people with 
dementia;  the elderly with dementia are housed in the Nursing Homes.

Most people with dementia remain at his home.

Beneficiaries of the project:
Nursing Homes for the elderly that also host people with dementia
Day Centers
Nursing Home Care

Nel nostro territorio sono poche le strutture specializzate nell’accoglienza di 
persone con demenza; gli anziani con demenza sono ospitati nelle Case di Riposo.
La maggior parte delle persone con demenza rimane nella sua casa.

Beneficiari del progetto:
Case di Riposo per anziani che ospitano anche persone con demenza
Centri Diurni 
Assistenza domiciliare
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Training 1
recipients:
professional caregivers: nurses, health workers (OSS), physiotherapists, 
occupational therapists, other professionals involved in assistance
volunteers from NGO collaborating in assistance  

the final beneficiaries of the training will be the elderly with dementia and their 
home caregivers

la formazione 1
destinatari: 
i caregivers professionali: infermieri, operatori sanitari (OSS), 
fisioterapisti, terapisti occupazionali, altre figure professionali 
volontari delle Associazioni che collaborano alla assistenza 

i beneficiari finali della formazione saranno gli anziani con demenza 
e i loro caregivers familiari 
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Training 2
recipients:
Teachers and students of the  Technical High School of Cesena for Healthcare 
Professionals (OSS)
The graduates of the Institute can directly access the work as an OSS;
they can access the university to get a nursing degree
OSS are the prevailing professional figure in elderly care facilities.

la formazione  2
destinatari: 
Insegnanti e studenti dell’ Istituto Tecnico Iris Versari di Cesena, Corso di diploma per 
Operatori Socio Sanitari (OSS)
I diplomati dell’ Istituto possono accedere direttamente al lavoro come OSS;
possono accedere all’ Università per conseguire la laurea come infermiere

Gli OSS sono la figura professionale prevalente nelle strutture di assistenza agli 
anziani
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Training is needed because
-Caregivers have a general education, not specific for care and
treatment of patients with dementia and Alzheimer’s.
-The organizations providing dementia services do not have effective
means of sharing information with each other.
-Sustainability will be ensured by the “train the trainer” model of peer
education

La formazione è necessaria perché:
L’assistenza delle persone con demenza nel nostro territorio è inserita
nel programma di assistenza per anziani e solo una parte del personale
ha una formazione specialistica per le demenze.
Le varie strutture sono organizzazioni indipendenti, non comunicanti.
Una garanzia di sostenibilità è insita nella formazione dei formatori col
metodo della peer education



Progetto Alzheimer

9

______________________________________________________________________________
12° Multi-Club Workshop

Matera, 08/09/2018

Objectives of the Training 
Identify the risks and signs of dementia
Develop psycho-relational skills
Develop specialized clinical and assistance skills with the ability to analyze all
aspects of a person's life with dementia and to be able to intervene to improve them
Develop organizational skills
Knowledge of care pathways and of the benefits provided by law

Obiettivi del Progetto Formativo
Conoscenza dei fattori di rischio e dei segni precoci della demenza 
Sviluppare competenza psico-relazionali
Sviluppare competenze clinico-assistenziali specialistiche con la capacità di analizzare
gli aspetti della vita di una persona con demenza e intervenire per migliorarli
Sviluppare competenze organizzative
Conoscenza dei percorsi clinico-assistenziali e delle facilitazioni di legge
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Prevention of crisis situations  
that involve hospitalization with progression of cognitive impairment:
1. prevention and management of behavioral crises, e.g., aggression 

(part of the training of caregivers)
2. prevention of accidents and injuries (i.e., falls, cuts)
3. management of wandering and of missing person
4. management of multiple prescriptions

Prevenzione delle situazioni di crisi 
che determinano il ricovero ospedaliero con peggioramento del deficit cognitivo:
1. prevenzione e controllo delle crisi di comportamento e aggressività 

(rientra nella formazione dei caregivers)
2.   prevenzione degli infortuni domestici
3.   gestione del wandering (vagabondaggio) e dei casi di smarrimento
4.  gestione delle prescrizioni multifarmaco
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prevention of accidents and injuries
Training: how to reorganize the house with the creation of models and 
videos that will be the object of a permanent exhibition
In collaboration with: Psychology Dept. and Architecture Dept. of Bologna Univ., 
First Aid Dept. of Cesena Hospital 
Beneficiaries:
Home caregivers and general practitioners
teachers and students of the Technical Institute for Surveyors of Cesena

prevenzione degli infortuni domestici
Training: come riorganizzare l’abitazione anche con la realizzazione di
modelli e video che saranno oggetto di una mostra permanente
In collaborazione con: Facoltà di Psicologia, Facoltà di Architettura, medici del Pronto Soccorso
Beneficiari: 
- caregivers domiciliari e medici di famiglia
- insegnanti e studenti dell’ Istituto Tecnico per Geometri di Cesena
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Management of missing person
Objective: avoid hospitalization, and avoid containment actions

in the event of a crisis of aggression, following the intervention of 911
Training for the Municipal Police and the State Police: peer education

Gestione dei casi di smarrimento
Obbiettivo:  evitare il ricovero ospedaliero, ed evitare azioni di contenimento
in caso di crisi di aggressività, a seguito dell’intervento del 112
Training per la Polizia Municipale e la Polizia di Stato: peer education
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Multiple prescriptions in the elderly is a problem in itself.
The elderly with dementia take a cocktail of drugs;
errors in intake and pharmacological interference worsen cognitive impairment and 
may lead to hospital admissions

Multiple prescriptions and drug appropriateness in demented people
Training for general practitioners and nurses

La multiprescrizione di farmaci nell’anziano è già un problema in sè.
L’ anziano con demenza continua ad assumere il cocktail di farmaci antecedenti alla demenza + 
altri; errori nella assunzione e interferenze farmacologiche  peggiorano il deficit cognitivo e 
possono portare a ricoveri ospedalieri

le complicanze della multi prescrizione in persone con demenza
Corso per medici di famiglia  e infermieri con accreditamento ECM
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the budget: the training
People interested: 400

Training hours: 300
Duration of the intervention: 2 years

Cost of training: € 37,000

il budget: la formazione
Persone interessate: 400
Ore di formazione: 350

Durata dell’ intervento: 2 anni
Costo della formazione: 37.000€
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The budget: Equipment
To date we have defined the type of equipment to be purchased, but we have not yet shared 
with all the beneficiaries what to choose among the equipment deemed necessary in the 
phase of the community assessment
Physiotherapy equipment and  Technological supports for cognitive stimulation
Estimated cost of equipment  € 30.000 
Estimated cost of training        € 37.000
Management costs                    €  5.000                                     Budget :  $ 83,000

Il budget: Attrezzature
Ad oggi abbiamo definito la tipologia delle attrezzature da acquistare, ma non abbiamo ancora
condiviso con tutti i beneficiari cosa scegliere tra le attrezzature ritenute necessarie nella fase
della valutazione comunitaria
Attrezzature per la fisioterapia  e Supporti tecnologici per la stimolazione cognitiva
Costo stimato delle attrezzature    € 30.000
Costo stimato della formazione € 37.000 
Costi di gestione:                               € 5.000 Budget totale:  € 72.000
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Project Financing

Clubs’ contribution (cash)
RC Cesena  €15.000                     $ 17,500
RC Valle del Savio € 2.500          $ 2,900
RC Dunwoody $ 7,500
DF (Designated District Fund)
District 2072                                 $ 10,000 (to be confirmed)
District 6900                                 $ 7,500
World Fund (TRF) 50% cash + 100% DDF   $ 31,450

Total Financing  $ 74,850

Contribution needed  $ 7.000
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Contributo del Rotary Club Dunwoody
• Visite a strutture e organizzazioni
• Ricerca di studi medici epidemiologici
• Investigazione di opzioni di cura
• Ricerca e esame di materiali per la formazione
• Sviluppo di partenariati locali con altri che servono gli anziani e le persone con 

demenza e Alzheimer

Contributions of Rotary Club of Dunwoody
• Visits to facilities and organizations
• Research of medical and epidemiological studies 
• Investigation of treatment options
• Search and review of training materials
• Development of local partnerships with others serving the elderly and 

persons with dementia and Alzheimer's
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Cura della demenza mediante caregiver formati a:
• Riconoscere i rischi e i segnali della demenza (diagnosi precoce)
• Determinare il declino cognitivo non dovuto alla depressione, effetti collaterali dei 

farmaci, carenze nutrizionali (B12)
• Fornire le attività di trattamento per mantenere la funzione mentale e fisica
• Gestire farmaci e problemi comportamentali (aggressione, esplosioni, 

vagabondaggio)
• Riconoscere e rimuovere i pericoli per evitare incidenti (caduta, infortuni)
• Affrontare lo stress e la salute degli operatori sanitari (che sono a più alto rischio per 

problemi di salute)

Treatment for dementia by caregivers trained to:
• Recognize risks, and signs of dementia (early diagnosis)
• Determine cognitive decline not due to depression, medication side effects, 

nutritional deficiencies (B12)
• Provide treatment activities to maintain mental and physical function
• Manage medications and behavioral problems (aggression, outbursts, wandering)
• Recognize and remove hazards to avoid accidents (falling, injuries)
• Address stress and health of caregivers (who are at higher risk for health problems)
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Join us in Addressing

Approaching Dementia 
Epidemic

Increasing age of the population
Lack of caregivers

Shortage of skilled providers
Dearth of dedicated facilities

Sustainability 
Municipal support

Permanent exhibits (slide 11)
Continuing peer education
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Unisciti a noi per affrontare

Approccio all’epidemia di demenza

Aumento dell'età della popolazione
Mancanza di caregiver

Carenza di fornitori qualificati
Penuria di strutture dedicate

Sostenibilità
Supporto Municipale

Esposizioni permanenti (Slide 11)
Formazione continua
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Grazie per l’attenzione e la vostra generosità!
Thank you for the attention and your generosity!


