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Informiamo che….
…….in occasione della
Giornata Mondiale Alzheimer, che si celebra il 21
Settembre, l’Associazione
propone alla popolazione
del Comune di Venezia le
GIORNATE
PER IL CONTROLLO
DELLA MEMORIA
Nei giorni 20, 21, 22 Settembre, presso le nostre
Sedi di Venezia e Marghera
saranno disponibili i nostri
psicologi per il controllo della memoria a tutti coloro
che ne faranno richiesta.
Le prestazioni avverranno
su appuntamento da fissare
presso la sede di Venezia
(tel.0412770358) a partire
dal 1° Settembre.
…….durante il periodo estivo le nostre Sedi rimarranno chiuse dal 2 al 25 Agosto. Con Settembre riprenderanno le nostre attività
rivolte ai Soci.

info@alzve.it
La demenza nel mondo

Le persone che nel 2010 soffriranno di demenza saranno più di
35 milioni a livello mondiale.
Lo ha comunicato, in occasione della XVI Giornata Mondiale
Alzheimer, Alzheimer Disease International (ADI) presentando il
rapporto mondiale 2009.
Secondo il rapporto, i dati sono destinati a raddoppiare nei prossimi 20 anni: 65,7 milioni nel 2030 e ben 115, 4 milioni nel 2050.
I ricercatori ritengono che questo incremento sia legato anzitutto
alla disponibilità di nuovi dati pervenuti dalle Nazioni a basso e
medio sviluppo economico. Infatti, mentre la stima di crescita
relative agli Stati Uniti sono in linea con le previsioni e quelle
relative all’Est Asiatico addirittura inferiori, si registra un significativo incremento per l’Europa dell’Est, America Latina e Asia
del Sud.
Il rapporto contiene le seguenti raccomandazioni per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e i governi nazionali.
- 1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe dichiarare
la demenza priorità sanitaria mondiale;
- 2. I Governi nazionali dovrebbero dichiarare la demenza priorità nazionale e fare piani per fornire sostegno a malati e loro
familiari;
- 3. I Paesi a basso e medio reddito dovrebbero creare piani
per fornire assistenza sanitaria primaria e servizi per la comunità;
- 4. I Paesi ad alto reddito dovrebbero sviluppare programmi
nazionali per la demenza con appositi finanziamenti;
- 5. E’ necessario sviluppare servizi che corrispondano alla natura progressiva della demenza;
- 6. E’ necessario fornire servizi che assicurino parità di accesso indipendentemente da età, genere di disabilità e residenza;
- 7. E’ necessario creare collaborazione fra Governi, persone
con demenza, loro familiari, associazioni che li rappresentino e
organizzazioni sanitarie professionali;
- 8. E’ necessario stanziare maggiori fondi per la ricerca sulle
cause, le terapie farmacologiche e psicosociali, la prevalenza,
l’impatto e la prevenzione della malattia di Alzheimer e le altre
demenze.
(dal Notiziario della Federazione Alzheimer Italia, N. 38)
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Quote sociali 2010: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00

