Progetto Cronos
Il progetto “Cronos”, si è concluso il 31 marzo: è
stato il primo passo di attenzione verso gli
ammalati di Alzheimer che fino a due anni fa
erano ignorati.
Tuttavia, come afferma il Dott.Angelo Bianchetti,
tale progetto deve essere perfezionato poiché
attualmente si possono fare alcune osservazioni
negative:
i limiti sono troppo rigidi: se il malato è
troppo lieve o troppo grave, viene
escluso;
i pazienti con demenza vascolare
vengono esclusi;
i comportamenti delle varie unità di
valutazione (U.V.A.) non sono sempre
concordanti;
la sospensione dei farmaci avviene dopo
due anni anche se i risultati sono buoni.
Ad un anno dall’inizio della sperimentazione gli
ammalati ammessi al progetto sono 26.899 in
tutta Italia, in 483 U.V.A. La percentuale più

elevata è di età compresa tra i 75 e gli 84 anni,
con un “minimental” tra 14 e 20 trentesimi.
Purtroppo i medicinali impiegati nel progetto
Cronos si sono dimostrati non molto tollerati: un
paziente su 12 ha interrotto la cura per la
comparsa di reazioni avverse.
I trenta mesi di sperimentazione hanno comunque
dato risultati positivi. Le Unità di Valutazione
Alzheimer sono cresciute da 50 a 530. Queste
unità continueranno a funzionare in modo che i
cittadini possano disporre su tutto il territorio
nazionale, di una rete di centri specializzati a cui
rivolgersi per trovare aiuto nella complessa
gestione dei malati di Alzheimer. I risultati del
vasto studio saranno consegnati alla CUF
(Commissione Unica del Farmaco) entro breve
tempo. A quel punto dovrà valutare se e come
mantenere il regime di concedibilità gratuita
eventualmente “restringendo” le tipologie di
pazienti
cui
potranno
essere
prescritti,
prevedendo solo quelli che hanno reali chance di
trarne qualche beneficio.

Un giorno di festa per le associazioni socio sanitarie
Il giorno 18 maggio ore 14.00 al Parco Bissuola, a cura dell’Osservatorio Politiche Sociali del
Comune di Venezia con la collaborazione delle Associazionì Socio Sanitarie del territorio comunale
e dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, viene promossa una giornata di festa allo scopo di rendere
visibile il lavoro delle Associazioni stesse.
La nostra Associazione avrà a disposizione uno spazio in cui esporre materiale informativo sulle
finalità e attività.
Nel contesto per i bambini, uno spettacolo di animazione a cura dell’Associazione “Il Piccolo
Principe” con la partecipazione di Carlo Pastori (di Zelig) ed, inoltre, i Centri Età evolutiva e il
servizio Ludoteche organizzeranno un laboratorio di pittura. Siamo tutti invitati!!!!!
***Il Corso Annuale di Informazione e Formazione sulla Malattia di Alzheimer ha preso inizio, come
previsto, il giorno 26 Marzo. Ha avuto buona accoglienza da parte di operatori del settore, psicologi,
famigliari di malati, volontari. Vi sono state circa 90 adesioni.
Si ringrazia la Presidenza della “Scuola Giulio Cesare” di Mestre per aver gentilmente messo a disposizione
l’Aula Magna.
***La laureanda Lisa Perini ringrazia i soci dell’Associazione che hanno restituito il questionario con i dati
richiesti. L’Associazione rivolge un cortese invito a coloro che non hanno ancora provveduto a compilare il
questionario.

Abbiamo bisogno di Sostegno per continuare ad estendere i nostri servizi.
Puoi collaborare con l’Associazione Alzheimer:
- DIVENTANDO UN VOLONTARIO
- SOTTOSCRIVENDO LA QUOTA ANNUALE
- EFFETTUANDO ELARGIZIONI E DONAZIONI a:
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VENEZIA C/O DIVISIONE DI GERIATRIA
OSPEDALE CIVILE SS. GIOVANNI E PAOLO - VENEZIA - c/cp n. 16828303
N.B. I prossimi notiziari verranno inviati a coloro che avranno rinnovato la quota associativa 2003.

I nostri telefoni:
Venezia 0412770358 Marghera 041928659 Santa Maria di Sala 0415760095

