
 

 

Gli obiettivi del Piano Nazionale Demenze 

 

L’Italia è uno dei Paesi al mondo con la più alta percentuale di anziani (età 
uguale o superiore a 65 anni): sono 12.639.000. pari al 212% della popolazione. 
Secondo dati ISTAT al 1° gennaio 2013, al secondo posto dopo la Germania. 

Risultano quindi in aumento le malattie croniche in quanto legate all’età e 
tra queste le demenze che colpiscono oltre 1.000 soggetti, con circa 3.000.000 
di persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro fa-
miliari. 

Come si è detto nel numero di Ottobre del nostro Notiziario, il Piano Nazio-
nale si pone degli obiettivi per migliorare l’assistenza alle malattie croniche che 
hanno bisogno, oltre che di trattamenti efficaci e modulati sui diversi livelli di 
gravità, anche di continuità di assistenza, informazione e sostegno per raggiun-
gere la massima capacità di autogestione possibile. 

Il Piano Nazionale Demenze, date queste premesse, sottolinea che è neces-
sario pervenire il più rapidamente possibile ad una diagnosi precisa che per-
metta interventi farmacologici e/o psicosociali volti a contenere la progressione 
della malattia, raccomandando di considerare l’importanza della centralità della 
persona. Gli obiettivi del Piano sono: 

 Obiettivo 1: Interventi e misure di Politica sanitaria e socio-sanitaria 

 Obiettivo 2: Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazio-
ne della gestione integrata 

 Obiettivo 3: Implementazione di strategie e interventi per l’appropriatez-
za delle cure 

 Obiettivo 4: Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per 
un miglioramento della qualità della vita 

Il testo completo del Piano Nazionale Demenze è consultabile sul sito 
del Ministero della Salute www.salute.gov.it. 
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Informiamo che.. 
 
.. Dopo la pausa natalizia, gli 

incontri di Memory Caffè  
riprenderanno: 

 
Martedì 12/01 a Mirano 
Mercoledì 13/01 a Mira 
Sabato 23/01 a Marghera 
Lunedì 25/01 a Venezia Scalzi 
Martedì 26/01 a Ve S. Alvise 

  
 

Per informazioni su  
Auto Mutuo Aiuto :  

 
Venezia: 041 2770358 
Marghera: 041 928659 
Mirano: 0415798324 
Mira: 3403852154 
 

 

 

I nostri uffici  

saranno chiusi dal 

23/12/15 al 06/01/16 
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