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Informiamo che…
….a San Donà di Piave
Il 4 Giugno si svolgerà
la terza edizione de
“la corsa contro il
tempo”, marcia non
competitiva, organizzata dalla nostra Associazione in collaborazione
con
- l’Atletica Mirafiori,
- l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato allo Sport del
Comune di San Donà
di Piave,
- la Casa di Riposo
“Monumento ai Caduti
in guerra”
e con i patrocini del Comune di S.Donà di Piave e dell’ULS10 Veneto
Orientale.
…..il 23 Giugno si terrà
presso la sede di Marghera l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Associazione.
In quarta pagina convocazione e modulo delega.
L’invito che rivolgiamo
ai nostri Soci è quello
di partecipare.

info@alzve.it

COME COMPORTARSI CON UN MALATO DI ALZHEIMER IN CASA
Fase della istituzionalizzazione
Finalmente giunge il momento in cui la gestione del demente trascende ogni
ragionevole possibilità per una organizzazione domestica dedicata. Il disorientamento, i fenomeni psicosensoriali anormali, le difficoltà ingravescenti, relative anche alle funzioni più semplici, contribuiscono allo statuirsi di una situazione in cui si rende necessario trasferire il soggetto in una struttura, che garantisca livelli di assistenza professionalmente qualificata ed un ambiente modernamente attrezzato.
Il paziente scivola progressivamente verso la completa destrutturazione dei
suoi processi mentali, descritta da Reich come “stato alogico” e, da ultimo,
verso una condizione di franca psicolisi. Il Sistema Nervoso Centrale, già privato delle sue funzioni superiori, inizia a manifestare importanti deficit anche
sul versante motorio. Compaiono problematiche di natura mista (più spesso
extrapiramidale) ed il demente, complici le alterazioni della forza e del tono
muscolare, coniugate alla inibizione dell’iniziativa motoria, sviluppa una Sindrome da Allettamento.
Importante, in questa fase, la prevenzione dei decubiti, che non può essere
affidata ai soli dispositivi passivi, ma condotta inaugurando un efficace programma di posturazione, atto ad impedire la pressione prevalente sulle aree di
appoggio. Fondamentali l’accuratezza e la tempestività dell’igiene, ad interdire
l’instaurarsi di macerazioni ed infezioni cutanee.
Nel progredire del suo decadimento, il Sistema Nervoso è attaccato anche in
quelle strutture più antiche, che, in genere, sono più resistenti, per esempio,
agli insulti di natura vascolare. I centri bulbari, che comandano gli ultimi Nervi
Cranici, alla fine sono compromessi nella loro possibilità di controllare il riflesso della deglutizione, e si instaura una disfagia, pericoloso preludio alla Broncopolmonite ab Ingestis.
Superata la fase in cui è possibile ovviare, variando le caratteristiche di consistenza del cibo, od addensando i liquidi con appositi prodotti, in alcuni casi si
rende indispensabile (data l’impossibilità di praticare per tempi lunghi l’impiego
di sondini naso-gastrici o di una alimentazione parenterale) il posizionamento
di una Gastrostomia Percutanea Endoscopica. Tale provvedimento, non particolarmente invasivo, consente di somministrare alimenti e farmaci in modo
molto pratico e senza pericoli. Essa consiste nel praticare una piccola fistola
(non molto più grande di un normale accesso venoso) direttamente tra la cute
ed il lume gastrico.
Da quanto esposto è facile inferire come le risorse necessarie siano molteplici
ed altamente qualificate: Operatori, Fisioterapisti, Logopedisti lavorano in équipe con Medici ed Infermieri, per assicurare un’esistenza complessivamente
decorosa e di durata non lontana da quella attesa per i soggetti coetanei nondementi.
Figli e parenti spesso vivono in modo lacerante la decisione di istituzionalizzaSegue in II pagina

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 2011: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00

