
 

 

La demenza sul palcoscenico del mondo 

Recenti segnali positivi provenienti da tutto il mondo indicano che la demenza sta final-
mente uscendo dal buio del tunnel in cui era rimasta bloccata per tanto tempo e sta ve-
dendo i primi spiragli di luce. 

Nel dicembre 2013 per la prima volta i leader del G8 che raggruppa i governi degli otto 
principali Paesi del mondo, si sono riuniti a Londra in uno storico vertice per decidere co-
me affrontare un’emergenza sanitaria mondiale: la demenza che colpisce circa 44 milioni 
di persone al mondo, cifra che raddoppierà ogni 20 anni. 

Già prima del vertice nell’ambito della XXVIII Conferenza Istituzionale del Pontificio 
Consiglio per gli Operatori Sanitari sulla cura delle persone anziane affette da patologie 
neurogenerative, è stato affrontato il tema dei bisogni dei malati di Alzheimer. 

Nel 2008 il Parlamento Europeo adotta la dichiarazione scritta 80/2008 in cui riconosce 
la malattia di Alzheimer come priorità pubblica e si auspica lo sviluppo di un piano d’azione 
comune. Nel 2010 un altro passo in avanti: al World Economic Forum di Davos, Svizzera, il 
tema dell’Alzheimer è stato discusso riconoscendo che le cifre in continuo aumento rap-
presentano un enorme peso economico, sociale e individuale. 

Un anno più tardi è la volta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che, riunite a New 
York riconosce che le malattie mentali e neurologiche, tra cui l’Alzheimer, sono un’impor-
tante causa di patologie che richiedono un equo accesso a programmi efficaci e a interven-
ti di assistenza sanitaria. 

Nel 2012 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Alzheimer International De-
sease (ADI) redigono il rapporto “demenza, una priorità di salute pubblica”, denunciando 
un nuovo caso ogni quattro secondi e chiedono ai governi di intensificare la cooperazione 
internazionale e la condivisione delle informazioni sulla malattia di Alzheimer e altre de-
menze. 

In risposta a quanto deciso dai leader mondiali del G8 è nata l’Alleanza Mondiale per la 
lotta all’Alzheimer (“Global Alzheimer’s and Dementia Action Alliance– GADAA). E’ il primo 
organismo a riunire a livello internazionale istituzioni pubbliche, organizzazioni private e 
mondo del no profit per affrontare una sfida comune: combattere il dramma della demen-
za, trasformatasi da malattia a epidemia. 

Tra gli obiettivi principali dell’Alleanza annunciati il 19 maggio a Ginevra nell’Assemblea 
annuale dei 193 Stati membri OMS, identificare entro il 2025 una cura che rallenti o modi-
fichi il decorso della malattia, sensibilizzare in maniera incisiva l’opinione pubblica, cercare 
di ridurre lo stigma che accompagna la malattia, mettere insieme tutte le forze in campo 
per affrontarla. 

Sono stati fatti incoraggianti passi in avanti anche nel nostro Paese. Il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin ha inserito nell’agenda del Semestre italiano di presidenza euro-
pea, la lotta alla demenza.  

Il primo piano Alzheimer italiano che intende razionalizzare le risorse esistenti con l’o-
biettivo di valorizzare e impegnare in rete i servizi già attivi sul territorio, prosegue il suo 
iter. 

Informiamo che… 
  
...a Venezia gli incontri 
del Memory Caffè prose-
guono c/o il Centro Civi-
co S. Alvise - Parco Villa 
Groggia il martedì dalle 
9.30 alle 12 con il se-
guente calendario: 
24 febbraio 
3,10,17,24,31 marzo 
7,14,21,28 aprile 

 
Incontri di auto-
mutuo aiuto 
 ...che gli incontri dei 
gruppi di auto-mutuo 
aiuto continuano a Mar-
ghera e a Venezia.   
Info:  
041.928659 Marghera 
041.2770358 Venezia 
 

Abbiamo bisogno del Tuo aiuto per continuare ad estendere i nostri servizi  

Sostieni la nostra Associazione 
I nostri conti correnti:  

Poste Ital. N. 16828303 (IT03G0760102000000016828303) - B.Prossima spa (c/o Carive) N. 1000/9414 (IT78Y0335901600100000009414) 
 

Quote sociali  2015: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00 
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