ANNUALE CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Anche quest’anno ci accingiamo ad iniziare il consueto corso di Informazione e Formazione
sulla malattia di Alzheimer rivolto a famigliari, volontari ed operatori interessati alla malattia.
Il corso si terrà presso l’Aula Magna della Scuola “Giulio Cesare” di Mestre, in Via Cappuccina,
messaci gentilmente a disposizione dalla Presidenza.
Il corso di svilupperà in dieci incontri di tre lezioni ciascuno; si alterneranno vari specialisti per
affrontare materie mediche, scientifiche, psicologiche, riabilitative riguardanti la malattia di
Alzheimer.
Il giorno stabilito per gli incontri è il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00, a
partire da mercoledì 26 Marzo a mercoledì 27 Maggio 2003. Il corso ha avuto il Patrocinio della
Regione Veneto, del Comune di Venezia e dell’ULSS 12 Veneziana.
Per informazioni ed iscrizioni si può telefonare alle sedi dell’Associazione.
Sede di Venezia: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Tel. 412770358
Sede di Marghera: martedì, giovedì, venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Tel. 041928659
Sede di Santa Maria di Sala: martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 Tel. 0415760095
La quota per iscriversi e di €. 26.00.

NOTIZIE DAL MONDO SCIENTIFICO
•
•

•

•

Un consorzio internazionale di ricercatori ha studiato a fondo il cromosoma 14 dell’uomo. Hanno constatato
che questo cromosoma è sede di geni che, se mutati, possono provocare una sessantina di malattie, tra queste
anche l’Alzheimer. In particolare un forma di Alzehimer molto precoce di cui è colpevole il gene presenilina 1.
Il Prof. Carlo Vergani, direttore dell’Unità operativa di geriatria del Policlinico di Milano, ha affermato in una
conferenza stampa, che il 40% degli anziani che si rivolgono al geriatra per la prima volta, mostrano funzioni
cognitive e mnemoniche già gravemente compromesse.
Per 2 pazienti su 5 quindi, la prima visita specialistica corrisponde a uno stadio di demenza medio o avanzato:
tardi per individuare con un buon anticipo il rischio di Alzheimer.
Secondo Vergani è molto importante l’analisi delle patologie concomitanti all’Alzheimer, in gran parte
trattabili.

COMUNICAZIONI IMPORTANTI
Si comunica che il 25 febbraio 2003 alle ore 17.30 presso il Municipio di Mestre, il Gruppo
“Poesia comunità di Mestre” presenta il libro di poesie “AMOR SACRO AMOR PROFANO”.
Nell’occasione verrà donata a favore della nostra associazione una somma ricavata dalla
vendita del libro. Seguirà un concerto dell’orchestra giovanile “I flauti di San Marco”.
I nostri associati sono invitati a partecipare all’avvenimento.
La delibera G.R. n. 3727 del 20/12/2002 consente ai cittadini extracomunitari che hanno già
presentato domanda di regolarizzazione, di fluire dell’assistenza sanitaria.
Gli interessati devono fare domanda presso l’Ufficio Anagrafe Sanitaria dell’ULSS per
scegliere il medico di base.

Sono state modificate delle date degli incontri con il Dott. Malerba. Le definitive sono le seguenti:
8 Febbraio 2003 ore 15.30/17.00
19 Aprile 2003 ore 15.30/17.00
1 Marzo 2003 ore 15.30/17.00
3 Maggio 2003 ore 15.30/17.00
15 Marzo 2003 ore 15.30/17.00
17 Maggio 2003 ore 15.30/17.00
29 Marzo 2003 ore 15.30/17.00
7 Giugno 2003 ore 15.30/17.00
5 Aprile 2003 ore 15.3/17.00
Per gli incontri con la Dott.ssa Blaseotto, nella sede di Marghera, vengono confermate le date precedenti.
8 Febbraio 2003 ore 15.00/16.30
8 Marzo 2003 ore 15.00/16.30
5 Aprile 2003 ore 15.00/16.30
10 Maggio 2003 ore 15.00/16.30
7 Giugno 2003 ore 15.00/16.30
Si ricorda che il servizio di consulenza psicologica e di assistenza viene fornita soltanto agli associati.

