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 VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 
Contributo 

 
1. Dati proponente contributo 

Nome Domenico 

Cognome Musumeci 
Ente/organizzazione di 
appartenenza Rem Radioterapia srl 

Telefono 095 7895000 

E_mail domenico.musumeci@grupposamed.com 

Sito www.grupposamed.com 

 

 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 
Tavolo tematico   

Data 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

Orario 

Agroalimentare  
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali 

 9.30 – 
13.30 

8 maggio 
‘14 

Energia  Economia del 
mare  15.30 – 

19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  Scienze della 

Vita X 9.30 – 
13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 
 
LA DEMENZA COSTA L’1% DEL PRODOTTO INTERNO LORDO MONDIALE: Lo rivela il 

Rapporto Mondiale che Alzheimer’s Disease International presenterà in occasione della 

XVII Giornata Alzheimer che si celebra ogni anno il 21 settembre – Con oltre 35,6 milioni di 

persone con demenza al mondo che diventeranno 65,7 milioni nel 2030 e 115,4 milioni nel 

2050, l’Alzheimer si conferma come priorità sanitaria del 21mo secolo. 

http://www.aimn.it/pubblicazioni/pubvarie/libro_bianco_AIMN_06.pdf 

 

Dato il progressivo invecchiamento della popolazione generale, sia nei paesi occidentali 

che in quelli in via di sviluppo, queste patologie diventeranno in tempi brevi un problema 

sempre più rilevante in termini di sanità pubblica. Quando si parla di demenza si pensa 

immediatamente alla malattia di Alzheimer (MA) che rappresenta, non solo la forma di 

demenza più conosciuta, ma la più frequente nella popolazione over 60. Si tratta di una 

malattia neurodegenerativa caratterizzata da progressivo decadimento cognitivo che porta 

in pochi anni, dopo la diagnosi clinica, alla perdita totale di autonomia e all’assoluta 

incapacità di occuparsi di se stessi. 

 

In tale contesto, la presente proposta si propone di creare un nuovo modello che attraverso 

un iter diagnostico dedicato e software specifici sia in grado di clusterizzare tutti i dati 

ottenuti dalle valutazioni cliniche, strumentali allo scopo di dotare le case farmaceutiche di 

uno strumento per indirizzare la terapia in modo preciso e selettivo.  

 

La creazione di un simile modello diagnostico permetterà dunque di: 

 Identificare alterazioni e mutazioni geniche utilizzabili come marker per la diagnosi, 

prognosi e terapia della MA 

 Ottenere una diagnosi differenziale tra le varie forme di demenza attuando così un 

tempestivo intervento sulle cause delle demenze reversibili 

 Ottenere una diagnosi precoce così da: 

Overlap di metodiche diagnostiche strumentali per la rivalutazione di pazienti con 
demenza  
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 o istituire tempestivamente terapie che possono ritardare la progressione della 

malattia e potenziare la performance cognitiva del paziente sfruttando la sua 

non completa compromissione dei circuiti neuronali 

o l'attuare misure che riducono gli effetti della comorbilità associata alla 

demenza  

o l'attuare tempestivamente, da parte del paziente e della famiglia, misure 

necessarie per risolvere i problemi connessi con la progressione di malattia. 

 Offrire un servizio migliore al cittadino nel percorso diagnostico e prognostico delle 

malattie neurodegenerative. 

 Ottenere una riduzione della spesa pubblica. o Creare centri di riferimento per la 

diagnosi di demenza.  

 Diffondere con la formazione competenze sull’argomento. 

 

In tale ambito la Rem Radioterapia potrebbe offrire un contributo non indifferente, ne è 

comprova le sue collaborazioni con strutture RSA e con enti di ricerca pubbliche, nonché la 

sua expertise in tecniche di imaging funzionale (PET e RM ) che, ad oggi, sono individuate 

dalle linee guida della Società Europea di Medicina Nucleare come il gold standard per la 

diagnosi delle demenze, soprattutto in un territorio in cui queste metodiche sono 

scarsamente disponibili. 

 

 


