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V A R I E 

Aggiornamento dei dati epidemiologici 

 * Secondo il CNR ogni anno in Italia si manifestano circa 161.000 nuovi casi di demen-

za tra la popolazione anziana.. Di questi 88.000 sono malati di Alzheimer, 50.000 di de-

menza vascolare, i rimanenti 23.000 presentano patologie dementigene di altra natura; 

 * nel Veneto si attestano intorno a circa 80.000 di cui 40.000 sono Alzheimer. Nel terri-

torio di Venezia sono 15.000 le persone con più di 65 anni di età, tra di esse 1 su 4 sof-

fre di Alzheimer o di altre forme di demenza. Nel solo Comune di Venezia sono 3.700; 

 * in Europa si stimano 8,45milioni le persone colpite da demenza; 

 * in Italia la prevalenza e del 6%; 

 * oltre i 65 anni, ogni 5 anni vi è un raddoppio della prevalenza; 

 * oltre i 95 anni, la prevalenza è stimata al 32% per gli uomini e al 46% per le donne; 

 * in Italia 409.000 anziani (65 anni ed oltre) colpiti da demenza vivono in famiglia; 

 * in tutto il mondo ogni 4 secondi nasce un nuovo caso di demenza pari a 7,7milioni di 

nuovi casi ogni anno; 

 * nel 2010 nel mondo sono state stimati 35,6milioni di persone affette da demenza. 

 

L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Alzheimer Venezia  onlus 

è indetta per il giorno 28 Giugno 2012 

alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda convocazione  
presso il “Centro Sociale Gardenia” di Marghera in via S.Antonio n.17, 

per discutere e deliberare sul seguente  
ORDINE DEL GIORNO 

 -  relazione del Presidente, 

 -  approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2011, 

 -  elezione consiglieri Direttivo 2012—2015, 

 -  eventuali altre. 

         Il Presidente dell’Associazione 
          Dott. Franco Mello 
Venezia, 25 Maggio 2012 

 

A  sensi dell’Art. 11.3 dello Statuto Sociale i Soci in  regola con l’iscrizione possono farsi rappresentare da altro 

Socio con delega scritta. 

I costi della demenza sono in costante rialzo 
I costi della malattia di Alzheimer e delle altre forme di demenza continuano ad aumentare: rag-
giungono i 193 miliardi di Euro l’anno nei 15 Paesi che nel 2004 facevano parte dell’Unione Euro-
pea. Lo evidenzia uno studio condotto da Ramos Luengo-Fernandez dell’Oxford University 
(Regno Unito). 
Più di due terzi dei costi sono rappresentati dall’assistenza garantita dalle famiglie e dai caregi-
ver, mentre oltre un quarto si riferiscono alle cure e all’assistenza elargite in case di riposo e cen-
tri residenziali. 
Il rapporto conclude che l’Alzheimer e le demenze rappresentano un carico sempre più rilevante 
per i sistemi sono-assistenziali europei. 


