
La cura del paziente con 
Morbo di Parkinson  

Un ambulatorio superspecialistico ha senso se ubicato nei distretti?

Puo´ dare dei vantaggi/ miglioramenti terapeutici?  



SI

ma devono sussistere le seguenti condizioni



Comprensorio di Merano 

2530 km2

Comprensorio di 

Bolzano  

1588 km2

Comprensorio di 

Bressanone

1320 km2

Comprensorio

di Brunico

1961 km2



Comprensorio Sanitario di  Meran  139.570 Abitanti

Abitanti per km2 

(Burgraviato 95 Val Venosta 25)    

Distretto Alta Valvenosta
16.078 Abitanti Distretto Media 

Valvenosta
18.849 Abitanti

Distretto Naturno e 

circondario
10722 Abitanti

Distretto di 

Merano e 

circondario
58.127 Abitanti

Distretto Val 

Passiria

8.866 Abitanti

Sprengel Lana und Umgebung 

Distretto di Lana e circondario
25641 Abitanti



DISTANZA IN TEMPO DI VIGGIO

MERANO CURON 1 ORA 30 MINUTI

MERANO MALLES 1 ORA 07 MINUTI

CURON MALLES 23 MINUTI

CURON SILANDRO 45 MINUTI



Tre ulteriori
fattori
condizionano
direttamente
la decisione



STRUMENTAZIONE 

TIPO DI SPECIALITA´ MEDICA 

TIPO DI PATOLOGIA CHE SI INTENDE TRATTARE

GERIATRIA NEUROLOGIA 

OCULISTICA OTORINO

Costi per l´apertura dell´ambulatorio



Il tempo di apertura
dipende da due fattori

• Disponibilita´ di personale 

• Personale di supporto

SI                                                X NO 



Epidemiologia della patologia da trattare

Ricoveri ospedalieri = Codici diagnosi:

austriaci Morbo di Parkinson (G20)

Parkinsonismo secondario (G21) 

Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base (G238)

Tremore essenziale (G250) 

Altre forme di corea (G255)

Gli ultimi dati a nostra disposizione, riguardano la situazione stimata in PAB per l’anno 2019 (ultimo aggiornamento del progetto):

Donne: 710 casi, che corrispondono ad una prevalenza sul totale della popolazione di 261/100.000 abitanti; Età media: 76,7 anni

Uomini: 828 casi, che corrispondono ad una prevalenza sul totale della popolazione di 313/100.000 abitanti; Età media: 74,0 anni

Totale: 1.538 casi, che corrispondono ad una prevalenza sul totale della popolazione di 286/100.000 abitanti; Età media: 75,3 anni

La situazione stimata per il solo Comprensorio Sanitario di Merano per l’anno 2019:

Donne: 185 casi, che corrispondono ad una prevalenza sul totale della popolazione di 261/100.000 abitanti; Età media: 77,1 anni

Uomini: 212 casi, che corrispondono ad una prevalenza sul totale della popolazione di 309/100.000 abitanti; Età media: 75,2 anni

Totale: 397 casi, che corrispondono ad una prevalenza sul totale della popolazione di 285/100.000 abitanti; Età media: 76,1 anni



Puo´ dare dei
vantaggi/ 
miglioramenti
terapeutici?

• Per il paziente

• Per il caregiver

• Per l´azienda sanitaria   



Per il Paziente
Aumento della compliance terapeutica

Minore distanza dal domicilio (visita domiciliare ?) 



Per il caregiver

Contatto diretto con lo specialista 



Per l´azienda sanitaria

Dei ricoveri

Dei costi per i trasporti in ambulanza

Della collaborazione tra ospedale e territorio



Punti critici

• minor numero di visite

• aumento delle liste d´attesa ?



Grazie per 
l´attenzione
Danke für die 
Aufmerksamkeit


