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30 ottobre: Giornata dei familiari curanti 

Costi della demenza in Svizzera: 11,8 miliardi all’anno 

In uno studio articolato in due parti, Alzheimer Svizzera ha sondato i costi annui causati dalla 

demenza. Quasi la metà dei costi macroeconomici sono costi indiretti, a carico dei familiari 

che svolgono servizi di assistenza e di cura non retribuiti. Le persone interessate fanno così 

risparmiare al sistema sanitario circa 5,5 miliardi di franchi all’anno. Dai casi di studio tipici 

emerge inoltre in quale misura le cure adeguate alle esigenze delle persone colpite da de-

menza costituirebbero un onere finanziario per le persone interessate. Per le persone che 

vivono da sole i costi supererebbero le rispettive rendite AVS massime già a partire da una 

forma medio-grave di demenza.  

 

Lo studio, commissionato da Alzheimer Svizzera e condotto dall’ufficio di ricerca Ecoplan, mo-

stra che oggi il 60 per cento delle circa 155 000 persone affette da demenza vive a casa propria 

ed è di norma assistito il più a lungo possibile dai propri familiari. Il 47 per cento dei costi totali 

generati (5,5 miliardi di franchi) è imputabile a questi costi indiretti. Poiché finora non esistono 

interventi o farmaci costosi che permettono di curare la demenza, i costi generati dalla de-

menza sono primariamente costi di assistenza e cura. 

Dal confronto dei costi di assistenza a domicilio con quelli in istituto emerge che hanno senso 

di esistere sia le cure ambulatoriali che quelle stazionarie. L’assistenza e le cure di lunga de-

genza in un istituto sono più efficienti in termini di costi rispetto a quelle prestate a domicilio 

già in caso di una forma medio-grave di demenza. Dalla prospettiva sociale è meglio se le per-

sone affette da una forma lieve di demenza vengono assistite a casa.  

 

Gli oneri finanziari delle persone interessate superano spesso le rendite AVS 

Oltre ai costi macroeconomici, la seconda parte dello studio calcola in base a quattro casi tipici 

i costi delle cure adeguate alle esigenze delle persone colpite da demenza che dovrebbero 

essere sostenute da queste ultime. Una persona affetta da una forma lieve di demenza che 

vive a casa e non da sola dovrebbe pagare in media circa 6000 franchi all’anno. In caso di una 

forma grave di demenza e cure in un istituto, le spese salgono a circa 72 000 franchi all’anno. 

I costi variano in parte notevolmente a seconda del Comune di residenza. Le differenze si spie-

gano per ambiti prestazionali per i quali non esistono strutture tariffali nazionali, come ad 



  

2 

esempio le prestazioni di sostegno a livello amministrativo e nei lavori di casa. Ma anche le 

prestazioni di cura variano considerevolmente, nonostante siano regolamentate. Ad esempio 

una persona colpita da demenza che vive in Ticino deve pagare meno per cure e assistenza 

adeguate alle proprie esigenze, in quanto il Cantone Ticino sovvenziona già oggi determinate 

prestazioni.  

I risultati relativi alla finanziabilità sono scoraggianti. Dallo studio emerge, infatti, che molte 

persone non potrebbero permettersi cure adeguate con il progredire della malattia. Per le 

persone che vivono sole e sono affette da una forma medio-grave di demenza i costi superano 

nettamente la rendita AVS massima. Per le coppie coniugate le spese per l’assistenza corri-

sponderebbero alla rendita congiunta. Contrarre una forma di demenza significa potenziare 

notevolmente il rischio di povertà nella vecchiaia.  

 

Massimo livello d’urgenza 

Per Alzheimer Svizzera questi risultati sono allarmanti. I familiari dimostrano un enorme im-

pegno in questo senso e molto spesso si occupano da soli di assistere e curare il proprio caro. 

Ma la complessità di tali compiti rischia di farli ammalare a loro volta. «Il nostro sistema sani-

tario dovrebbe essere più che interessato a sostenerli con offerte di presa a carico. Perché 

solo in questo modo continueranno a essere in grado di fornire tale contributo», afferma la 

dott.ssa Stefanie Becker, direttrice di Alzheimer Svizzera. «Inoltre l’assistenza deve essere ri-

conosciuta come una prestazione rilevante per la malattia e remunerata adeguatamente». 

Per questo ambito ci troviamo già in condizioni di massima allerta. Con l’incremento del nu-

mero degli ultra ottantenni, aumenteranno anche il numero di malati di demenza e i relativi 

costi. «In qualità di associazione ci impegniamo per una migliore qualità della vita delle per-

sone affette da demenza – ma tutto ciò deve essere anche finanziariamente sostenibile», con-

tinua Stefanie Becker.  

 

Tool di calcolo interattivo 

Alzheimer Svizzera mette a disposizione online un tool di calcolo interattivo. Questo stru-

mento mostra i costi delle cure adeguate alle esigenze che le persone interessate devono so-

stenere da sole nei vari Comuni. 

 

Download:   

- Management summary su entrambe le parti dello «Studio di Alzheimer Svizzera sui costi 
della demenza 2019 » 

- «Studio di Alzheimer Svizzera sui costi della demenza 2019» Prospettiva sociale (parte 1) 
e Prospettiva delle persone interessate dalla demenza (parte 2) (disponibile solo in tede-
sco) 

https://alzheimer-schweiz.ch/it/sulla-demenza/casi-di-studio/
https://alzheimer-schweiz.ch/it/sulla-demenza/casi-di-studio/
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Management_Summary_IT_final.pdf
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Management_Summary_IT_final.pdf
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Management_Summary_IT_final.pdf
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Management_Summary_IT_final.pdf
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Demenzkostenstudie_2019_Gesellschaftliche_Perspektive.pdf
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Demenzkostenstudie_2019_Gesellschaftliche_Perspektive.pdf
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Demenzkostenstudie_2019_Perspektive_Betroffene.pdf
https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Demenzkostenstudie_2019_Perspektive_Betroffene.pdf
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- Foglio informativo sui costi della demenza in Svizzera 

Ulteriori informazioni: 

Dott.ssa Stefanie Becker, direttrice, tel. 058 058 80 05, cell. 079 695 050 08 
stefanie.becker@alz.ch 

Alzheimer Svizzera 
Gurtengasse 3 
3011 Berna 
www.alz.ch 

è un’organizzazione di pubblica utilità con oltre 11 000 associati e circa 
130 000 benefattori e benefattrici. L’organizzazione è presente in tutti 
i Cantoni e da oltre 30 anni sostiene le persone affette da demenza, i 
loro familiari, gli specialisti e i volontari nella cura e nell’assistenza. 

 

https://alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/it/Documenti/Sulla_demenza/Cifre-fatti/Costi-della-demenzaCH_2019.pdf
mailto:stefanie.becker@alz.ch
mailto:stefanie.becker@alz.ch
http://www.alz.ch/
http://www.alz.ch/

