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INTRODUZIONE 

Il Sistema Johns Hopkins ACG®, adottato in Trentino 

dal 2019, utilizza i flussi sanitari correnti per misurare 
la morbilità e la comorbilità. Per introdurre 
efficacemente il sistema in APSS, è stato scelto un 
approccio di lavoro multidisciplinare, che ha 
permesso la validazione delle elaborazioni sul piano 
statistico - epidemiologico e clinico. 

OBIETTIVI 
L’analisi con ACG sui dati di popolazione per l’anno 
2019 rappresenta il tentativo di intercettare i casi di 
demenza in Trentino, di  misurare le prevalenze della 
patologia nei diversi territori e di studiare i profili di 
comorbilità. 

CONCLUSIONI 
 In linea con i dati di letteratura la prevalenza della 
demenza anche in Provincia tende ad aumentare 
con l’età, raddoppiando circa ogni 5 anni a partire 
dai 65 anni e mostrando una differenza di genere, a 
sfavore delle donne in modo più evidente a partire 
dai 75 anni. Questa analisi relativa al 2019 per la 
prima volta ha misurato anziché stimato la 
numerosità della popolazione con demenza in 
Provincia.  
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RISULTATI 
Utilizzando le diagnosi di demenza (EDC NUR 24) e 
quelle farmaco correlate alla malattia (RxMG 
NURx010), ACG ha permesso di individuare 6162 
persone assistite per demenza e decadimento 
cognitivo, in Trentino nel 2019, evidenziando una 
prevalenza grezza negli ultrasessantacinquenni pari 
al 5,1% e standardizzata del 4,5%.  

METODI 
Sono state utilizzate le categorie diagnostiche 
prodotte dal Sistema ACG, versione 11, riconducibili 
alla demenza. Prima sono state applicate all’intera 
popolazione provinciale, poi  solo a quella con età 
maggiore o uguale a 65 anni. 
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Oltre alle cardiopatie e alle patologie 
cerebrovascolari, tra le comorbilità  più frequenti 
compaiono le cadute, le fratture, le contusioni, le 
malattie infettive delle vie respiratorie o stati 
carenziali come il deficit  marziale, che spesso 
complicano il decorso della demenza, causano 
ripetuti accessi in pronto soccorso e ricoveri 
impropri. Tali condizioni possono essere 
considerate dei biomarkers di instabilità clinica a 
significato sfavorevole e rappresentare degli 
indicatori di fragilità assistenziale e sociale.  


