
Dite la vostra sul Piano d'azione 
nazionale per la demenza
Contribuite a creare una visione per la demenza per i 
prossimi 10 anni

Visione 

Gli australiani comprendono la demenza - le persone affette da demenza e i loro caregiver hanno la migliore 
qualità di vita possibile e nessuno è lasciato da solo in questo percorso.

Le consultazioni sono aperte fino al 31 gennaio 2023, e invitiamo tutti a partecipare al sondaggio. 

Per dire la vostra:
 · Visitate il sito www.agedcareengagement.health.gov. 

au/dementia-action-plan e completate un 
breve sondaggio.

 · Chiamate il numero 1800 565 789 per fornire riscontro. 

 · Il Servizio di traduzione e interpretariato è disponibile 
chiamando TIS al numero 131 450.

 · Le consultazioni sono aperte fino al 31 gennaio 2023.

1: Affrontare lo stigma e la 
discriminazione

1.1 
1.2

Aumentare la sensibilizzazione sulla demenza e ridurre lo stigma
Creare comunità e ambienti inclusivi per le persone affette da 
demenza, i loro caregiver e le loro famiglie

2: Ridurre al minimo il rischio, 
ritardare l'insorgenza e la 
progressione

2.1 
2.2

I fattori di rischio per la demenza sono ben compresi
Le persone sono consapevoli di ciò che possono fare per 
ritardare l'insorgenza e rallentare la progressione della malattia

3: Migliorare la diagnosi di 
demenza e l'assistenza e il 
supporto post-diagnostico

3.1 
3.2
3.3

Riconoscere e agire in base ai segni e ai sintomi precoci
Servizi diagnostici di qualità e tempestivi
Assistenza e supporto post-diagnostico

4: Migliorare il trattamento, 
il coordinamento e il supporto 
lungo il percorso della demenza

4.1 

4.2
4.3

Assistenza di qualità e supporto continuo in funzione del 
cambiamento delle esigenze della persona
Assistenza e supporto durante e dopo le cure ospedaliere
Fine vita e cure palliative

5: Supporto alle persone che 
si occupano di persone affette 
da demenza

5.1 
5.2

Riconoscere i caregiver e supportarli nel loro ruolo
Aumentare l'accesso ai servizi di sollievo per i caregiver

6: Costruire la capacità di 
gestione della demenza 
nella forza lavoro

6.1 

6.2

Personale sanitario e di assistenza agli anziani competente 
in materia di demenza 
La cultura aziendale supporta la qualità dell'assistenza 
alla demenza 

7: Migliorare i dati sulla 
demenza e massimizzare 
l'impatto della ricerca e 
dell'innovazione sulla demenza

7.1 
7.2
7.3
7.4

Promuovere la ricerca e l'innovazione sulla demenza
Mettere in pratica i risultati della ricerca sulla demenza
Migliorare i dati e i sistemi d'informazione sulla demenza
Raccolta di dati per il monitoraggio del miglioramento

Obiettivo Area di interesse

Principi
L'assistenza alla demenza:

 · è direttamente guidata e valutata dalle opinioni delle persone affette da demenza, dei loro caregiver e 
delle loro famiglie;

 · è incentrata sulla persona e sulla qualità della vita
 · è appropriata e accessibile a tutte le persone, compresi i gruppi prioritari e le persone provenienti 

da contesti diversi
 · è culturalmente sicura per i popoli delle Prime Nazioni
 · si basa sull'evidenza ed è incentrata sugli esiti
 · è coordinata, integrata e pianificata.
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