
Fatichi a ricordare fatti avvenuti da poco?

Non ricordi il nome di una persona che incontri, il nome di una strada?

Non trovi la parola giusta, come se ce l’avessi sulla punta della lingua? 

Fatichi a seguire la trama di un film?

Seguire i passaggi di una ricetta ti mette in difficoltà?

Organizzare un pranzo è diventato un problema e ti serve più tempo?

Ti sfugge la trama di un libro e devi rileggere più volte un passaggio?

Non ricordi cosa prendere al supermercato?

Ti senti più insicuro alla guida dell’auto rispetto a prima?

Prendere decisioni che hai sempre preso ora ti crea difficoltà?

Pianificare una la giornata o una settimana non è più facile come prima?
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DEM DE
CENTRO PER LA DIAGNOSI E CURA DEI DISTURBI COGNITIVI



I disturbi cognitivi sono disturbi delle funzioni superiori quali la memoria, l’attenzione, 
l’abilità di giudizio, l’inibizione, la flessibilità cognitiva, la pianificazione, le abilità visuospaziali e 
esecutive, il linguaggio, la lettura e la scrittura.
In età adulta un’alterazione di tali funzioni causa elevate difficoltà nell’adattamento sociale e 
lavorativo, ed è spesso associata a problemi relazionali ed emotivi quali ansia, insicurezza e 
depressione. Tra i disturbi cognitivi più comuni vi sono:

I numeri di un fenomeno in crescita

Un centro dedicato

L’incidenza delle patologie neurodegenerative è in aumento per:

Numerosi studi hanno dimostrato come una presa in carico precoce di questi pazienti, 
caratterizzata da un approccio multidisciplinare, possa migliorare la qualità di vita dei pazienti e 
ritardare la progressione della malattia e quindi della disabilità.

COSA SONO I DISORDINI COGNITIVI

CENTRO PER LA DIAGNOSI E CURA DEI DISORDINI COGNITIVI

Disturbi cognitivi minori (deficit di memoria)
Demenza senile
Morbo di Alzheimer
Demenza Vascolare 
Morbo di Parkinson

1 caso su 3 non viene diagnosticato correttamente
Circa il 50% delle persone affette da demenza non riceve un adeguato supporto dopo la diagnosi
Nel mondo ogni 3 secondi viene diagnosticato un nuovo caso di demenza
In Italia sono oltre 1 milione i pazienti affetti da deterioramento cognitivo
3 milioni le persone coinvolte nell’assistenza ai pazienti

Invecchiamento della popolazione 
Fattori di rischio modificabili: sovrappeso, diabete, ipertensione, fumo, scarsa attività fisica, 
isolamento sociale



CENTRO PER LA DIAGNOSI E CURA DEI DISORDINI COGNITIVI

 
ESAMI DI LABORATORIO
Emocromo, Glicemia, Got, Gpt, Ggt, Bilirubina, Creatinina, Azotemia, Colesterolo tot,  
Trigliceridi, Vitamina B12, Vitamina D, Folati, Omocisteina, Ft3, Ft4, TSH, Sodio, Potassio, Calcio

VISITA NEUROLOGICA

TAC CEREBRALE

TEST NEUROPSICOLOGICI

SCREENING DIAGNOSTICO E INQUADRAMENTO CLINICO

CENTRO MULTIDISCIPLINARE E FOLLOW-UP

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE

APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI PERSONALIZZATI

TERAPIA FARMACOLOGICA

TERAPIA RIABILITATIVA (rieducazione motoria; logopedia; terapia cognitiva; terapia 
occupazionale)

FOLLOW-UP: rivalutazione medica-farmacologica e riabilitativa

POSSIBILITÀ DI RICOVERO

A seguito dello screening diagnostico d’ingresso il Centro DEMED di Villa Dante si dedica a 360° 
ai pazienti affetti da disturbi cognitivi. Il Centro è caratterizzato dalla presenza di un team 
multidisciplinare di figure e professionisti esperti nella prevenzione, diagnosi, cura e follow-up 
del paziente:

Il nostro Centro si propone di offrire uno screening specialistico in regime privato, per 
l’inquadramento di eventuali disturbi cognitivi. Il percorso di screening prevede:
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RICONOSCI I POSSIBILI SINTOMI

Sotto il concetto di disordine cognitivo sono incluse le alterazioni di una o più funzioni cognitive responsabili 
dell'elaborazione e della memorizzazione delle informazioni.

Di seguito un brevissimo test che riassume alcuni dei principali sintomi di un possibile disturbo cognitivo.

Se rispondi positivamente a una o a più di queste domande, consulta il nostro Centro per uno screening.

Fatichi a ricordare fatti avvenuti da poco?

Non ricordi il nome di una persona che incontri, il nome di una strada?

Non trovi la parola giusta, come se ce l’avessi sulla punta della lingua? 

Fatichi a seguire la trama di un film?

Seguire i passaggi di una ricetta ti mette in difficoltà?

Organizzare un pranzo è diventato un problema e ti serve più tempo?

Ti sfugge la trama di un libro e devi rileggere più volte un passaggio?

Non ricordi cosa prendere al supermercato?

Ti senti più insicuro alla guida dell’auto rispetto a prima?

Prendere decisioni che hai sempre preso ora ti crea difficoltà?

Pianificare una la giornata o una settimana non è più facile come prima?

Traccia un segno nelle caselle che descrivono comportamenti nei quali ti riconosci.


