
 

www.alzve.it                 info@alzve.it                   

ANNO X   N.2—Aprile 2010 

ALZHEIMER NOTIZIE 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VENEZIA onlus 

Abbiamo bisogno del Tuo aiuto per continuare ad estendere i nostri servizi  
Sostieni  la nostra Associazione 

    I nostri c.c.:  

PosteIt  N.16828303 (IT03G0760102000000016828303) - B.Prossima (c/o CARIVE) N.1000/9414 (IT78Y0335901600100000009414)  

Quote sociali 2010: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00    

Se decidi di destinare alla no-
stra Associazione il 5 per mil-
le della Tua imposta, nella 
prossima dichiarazione dei 
redditi poni la Tua firma nel 

riquadro 
“Sostegno volontariato e altre 
organizzazioni non lucrative” 

e riporta  
il codice 94034350275 . 

Per noi sarebbe un aiuto im-
portante a sostegno della   

attività rivolta a famiglie con 
ammalati di Alzheimer 

 

Informiamo che…. 
L’EPIDEMIA SILENTE DEL TERZO MILLENNIO 

 
I numeri della malattia di Alzheimer sono sempre più allarmanti. Il 
rapporto mondiale ALZHEIMER 2009 di Alzheimer Desease Interna-
tional rivela che le persone con demenza in Europa sono 7,3 milioni, 
contro i 6,5 milioni stimati in precedenza, e nel mondo  
35 milioni contro i 26,6 milioni. 
I dati segnano un aumento del 10 per cento rispetto a quelli forniti nel 
2005 dalla rivista scientifica “The Lancet” e delineano uno scenario 
così inquietante da porre tutti i governi di fronte ad una sfida  che per 
essere vinta richiede nuovi approcci terapeutici, assistenziali e socia-
li. Si prevede che nei prossimi 20-25 anni si raggiungeranno nel mon-
do 100 milioni di ammalati. A metà secolo si prevede in Occidente 
una diagnosi di malattia di Alzheimer ogni 33 secondi contro gli attuali 
71 secondi. 
In Italia i nostri concittadini colpiti da demenza sono stimati essere 
oltre 1.200.000 (di questi circa 800.000 hanno la demenza di Alzhei-
mer) ed ogni anno si aggiungono circa 180.000 nuovi casi (di cui la 
metà con demenza di Alzheimer). 
I malati e le loro famiglie si trovano troppo spesso ad affrontare que-
ste patologie senza avere precisi punti di riferimento cui rivolgersi. 
A questo riguardo esiste un Disegno di Legge, il n.496, proposto dalla 
Presidenza del Consiglio il 13 Maggio 2008, su iniziativa del Senatore 
Massidda “Disposizioni per la prevenzione e la cura del Morbo di 
Alzheimer e delle patologie correlate”. 
L’urgenza di approvare questo Disegno di Legge, o comunque di 
avviarne una rapida discussione, è data dalla necessità di colmare un 
grave vuoto legislativo che, di fatto, non permette di assistere, con 
adeguati interventi socio-sanitari un sempre maggior numero di citta-
dini  (e le loro famiglie) colpiti da varie forme di demenza. 
Proprio nel momento in cui una parte dell’Europa sta prendendo sem-
pre più coscienza del fatto che il problema Alzheimer non può più 
essere rimandato, come testimonia il varo del piano francese contro 
l’Alzheimer fortemente voluto dal Presidente Sarkosy che stanzia, 
nell’arco di 5 anni, ben 1,6 miliardi di Euro, anche in  Italia è arrivato il 
momento che i nostri Politici, di maggioranza  e di opposizione, diano 
un chiaro segno di aver compreso la portata del problema. 
E’ per questo che siamo tutti invitati ad una raccolta di firme da 
inviare al Senato affinché gli Onorevoli Senatori non facciano 
cadere nel dimenticatoio, per l’ennesima volta, un provvedimen-
to legislativo specifico per l’Alzheimer. 
L’adesione si può effettuare con una semplice e-mail collegan-
dosi al sito www.firmo.it/urge approvazione ddl 496 alzheimer 
o con fax al numero 06 7009981  
o con un SMS al numero 3401998437 

...per iniziativa della “Vetrina del 
Volontariato e della Solidarietà”, 
(associazione delle Associazioni di 
volontariato che operano a Venezia 
con scopi socio-assistenziali) e con 
il patrocinio dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali e Rapporti con il 
Volontariato del Comune di Venezia 
e la Municipalità Venezia Murano 
Burano, prenderà il via nei giorni 
7, 8 e 9 Maggio la XXVI FIERA 

DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL 
VOLONTARIATO 

da Campo Santa Margherita e dure-
rà per tutto il mese in campi e calli 
della Città. Vengono proposti alla 
cittadinanza mercatini, concerti e 
manifestazioni di vario genere, co-
me da nutrito programma a disposi-
zione nelle Sedi delle Associazioni 
e presso la Vetrina del Volontariato 
e della Solidarietà (Venezia, Campo 
S.Margherita tel 041 5209031) a cui 
rivolgersi per maggiori informazioni. 
Parte dei fondi raccolti durante la 
Fiera sarà devoluta ad un progetto 
di solidarietà. 


