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Abbiamo bisogno del Tuo sostegno per continuare ad estendere i nostri servizi  
Collabora con la nostra Associazione 
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. 

 
Il progetto EU-DEMCARE 

 
Alzheimer Europe, in risposta ad un bando della Commissione 
Europea, ha presentato un progetto di organizzazione dei servizi 
per la demenza partendo dalle esperienze e dai bisogni dei malati 
e dei loro familiari. 
Questo progetto coinvolge 21 Associazioni europee, tra cui la 
Federazione Alzheimer Italia, e 18 tra Università e Centri di ricerca. 
L’opportunità di avviare questa iniziativa è confermata dai dati: 
oggi, nell’Unione Europea vivono 6,1 milioni di persone con una 
forma di demenza, saranno il doppio entro il 2050 come conse-
guenza dell’invecchiamento della popolazione. E sono milioni le 
persone che assistono i propri familiari a casa, spesso anziani con 
limitate risorse finanziarie, dedicandovi più di dieci ore al giorno. 
La famiglia è, quindi, la seconda vittima. 
E’ un progetto ambizioso e impegnativo, la cui realizzazione è con-
dizionata dall’approvazione e dal finanziamento della Commissione 
Europea. 
 
Gli obiettivi sono:  far conoscere l’impatto della demenza sui malati 
ed i loro familiari, identificare i migliori esempi di cura e assistenza 
e, soprattutto, sviluppare nuovi modelli psico-sociali e terapeutici 
che tengano pienamente conto delle aspettative di chi ha bisogno 
di accedere a questi servizi. 
 
Nel progetto sono inseriti 5 sottoprogetti: 
  
1. le esperienze e le aspettative degli utenti. 
    Obiettivo: capire come i servizi dovrebbero essere strutturati e         
    individuare le barriere che rendono difficile accedervi; 
  
2. il costo dell’assistenza per malati e familiari. 
    Obiettivo: identificare e quantificare i costi per la diagnosi, i far-          
    maci, l’assistenza;  
 
3. lo sviluppo delle linee guida per la demenza. 
    Obiettivo: accertare se e come le linee guida per la diagnosi, il       
    trattamento e l’assistenza vengono applicate; 
  
4. l’utilizzo di tecnologie innovative da parte dei malati e i loro fa- 
    miliari. 
    Obiettivo: fare un inventario delle tecnologie esistenti e capire  
    cosa ne pensano gli utenti (di questo sottoprogetto fa parte la           
    Federazione Alzheimer Italia); 
  
5. i dilemmi etici dell’assistenza. 
    Obiettivo: identificare e comprendere meglio i dilemmi etici vis- 
    suti dai familiari nei differenti Paesi europei e proporre una piat- 
    taforma di discussione. 
 
       (dal Notiziario N.37—II° trimestre 2009 della Federazione Alzheimer Italia) 

Informiamo che... 
…...Gruppi di auto mutuo-aiuto, 

da ottobre, sono attivi a Vene-

zia, presso la sede (Cannaregio 

473/F). 

Sono aperti a nostri soci ed a 

familiari di ammalati di Alzhei-

mer che ne fossero interessati.  

L’utilità di questi incontri con 

uno psicologo, è provata dal 

buon numero dei partecipanti 

presso la sede di Marghera (do-

ve i gruppi sono attivi dallo 

scorso Settembre). 

A Venezia si effettueranno dalle 

15.00 alle 16.30 nei lunedì 12 e 

26 Ottobre, 9 e 23 Novembre e 

14 Dicembre. 

Chi partecipa per la prima volta, 

dovrà concordare un incontro 

preliminare con lo psicologo te-

lefonando in sede: 041 2770358. 

 

...l’Osservatorio Politiche Socia-

li  del Comune di Venezia orga-

nizza degli incontri al fine di 

dare alle persone l’occasione di 

vivere un momento di rifles-

sione sulle difficoltà e la bel-

lezza del vivere umano attra-

verso stimoli che  provengono 

dal mondo della letteratura, 

della musica, del cinema e del-
l’arte. Si svolgeranno presso la 

sala “Da Villa” della Casa del-

l’Ospitalità Santa Maria dei Bat-

tuti - via Spalti 1/D a Mestre - 

dalle ore 15 dei martedì 20 Otto-

bre, 24 Novembre, 15 Dicembre 

ed altri nel prossimo anno. 

Programma e info: 041238650/2 


