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Indicatori «Monitoraggio della presa in carico dei casi di demenza» 

Pazienti ospedalieri con demenza registrata 

 

Nel 2019 sono stati curati negli ospedali svizzeri 30 126 pazienti affetti da demenza (diagnosi principale o 

secondaria), pari al 2,7 per cento di tutti i pazienti ricoverati in ospedale (1,112 mio.). Il 59 per cento circa 

dei pazienti ospedalieri affetti da demenza era costituito da donne, il 41 per cento da uomini (grafico 1). 

G1: Numero di pazienti affetti da demenza registrata (diagnosi 

principale o secondaria) curati negli ospedali svizzeri nel 2019 per sesso 

 
Fonte: UST, Statistica medica degli ospedali 2019 

Come prevedibile, la distribuzione in base alle fasce di età non è uniforme. Tra i pazienti con meno di 65 

anni quelli affetti da demenza sono molto pochi. Al contrario, le diagnosi di demenza sono frequenti so-

prattutto nelle fasce di età dai 75 agli 84 anni e dagli 85 ai 94 anni (grafico 2).1 

G2: Numero di pazienti curati affetti da demenza registrata (diagnosi principale o secondaria) 

negli ospedali svizzeri nel 2019 per fasce di età e sesso 

 
Fonte: UST, Statistica medica degli ospedali 2019 

                                                      
1 Nelle analisi annuali in base alle fasce di età possono verificarsi doppi conteggi. Questi tuttavia non sono particolarmente rilevanti 

(per le donne si è trattato di 103 casi rispetto al totale e per gli uomini di 85 casi). 
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L’incremento all’aumentare dell’età si riflette nella percentuale di pazienti con diagnosi di demenza sul 

totale di quelli ricoverati in ospedale. Mentre nella fascia di età dai 75 agli 84 anni viene diagnosticata la 

demenza nel 7,2 per cento dei pazienti, la percentuale è del 15,5 per cento tra gli 85 e gli 94 anni e del 

18,2 per cento oltre i 95 anni. Anche in quest’ultimo gruppo le donne sono colpite in misura leggermente 

maggiore (oltre i 95 anni sono infatti il 19,1 % contro il 16,5 % degli uomini). 

Se si considerano le diverse forme di demenza, emerge che negli ospedali la maggior parte dei pazienti 

curati o dei casi è registrata alla voce «Demenza non specificata (F03)» (grafico 3). In 7 984 casi, invece, è 

stata riscontrata una «Malattia di Alzheimer (G30)». 

G3: Numero di casi con demenza registrata trattati nel 2019 per tipo di demenza 

 
Fonte: UST, Statistica medica degli ospedali 2019 

Fonte dei dati e metodi 

Come rilevazione annuale obbligatoria, la Statistica medica degli ospedali comprende dati sui ricoveri in ospedali generali, cliniche 

specializzate, cliniche psichiatriche e cliniche geriatriche della Svizzera. Vengono rilevati dati sociodemografici dei pazienti, informa-

zioni mediche e dati amministrativi. 

Fonte/link: www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute/rilevazioni/ms.html; tabelle di dati utilizzate: numero di casi per diagnosi 

principale, fascia di età e sesso nel 2019, diagnosi principali (ICD10), tutti i casi; analisi speciale UST 

La Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) è il più importante sistema di 

classificazione delle diagnosi in medicina, pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Per quanto riguarda le de-

menze, sono presenti i seguenti codici: 

ICD-10 Demenza (F00-F03):  
F00 Demenza nella malattia di Alzheimer 
F01 Demenza vascolare 
F02 Demenza in altre malattie classificate altrove 
F03 Demenza non specificata 

ICD-10 Malattia di Alzheimer (G30): 
G300 Malattia di Alzheimer ad esordio precoce 
G301 Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo 
G308 Altra forma di malattia di Alzheimer 
G309 Malattia di Alzheimer non specificata 

Per le cifre sui pazienti curati indicate nella scheda informativa si sono evitati per quanto possibile i doppi conteggi di pazienti (analisi 

speciale dell’UST). L’analisi per tipo di demenza è stata invece effettuata sui casi diagnosticati, per cui in questo caso i doppi conteggi 

non possono essere esclusi. 
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