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INFORMIAMO……

……che gli interessati a presentare
domanda per il contributo economico a
favore delle persone affette da malattia
di Alzheimer o altra demenza con grave
disturbo comportamentale (L.R. 5/01)
anche per il prossimo anno, potranno
contattare sin d’ora una delle Unità di
Valutazione Alzheimer (UVA) presenti nei
distretti di competenza, perché l’ammalato
possa essere sottoposto a valutazione.
Il certificato medico, che sarà rilasciato
dall’UVA, dovrà essere allegato alla nuova
domanda.
Modulo di domanda nonché informazioni
dettagliate possono essere richieste presso
la sede del distretto di residenza
(vedasi in IV pagina indirizzi UVA e sedi
di distretto) a partire dal mese di luglio ‘04.
Si ricorda che per prenotare la visita presso
UVA è necessario richiedere al medico
di base un’impegnativa di “Visita specialistica e test”.
Si raccomanda di rivolgersi alla stessa UVA
presso la quale le persone ammalate sono
state visitate in precedenza.

e ricordiamo

Riportiamo alcuni termini frequentemente utilizzati
durante la diagnosi e la valutazione della malattia di
Alzheimer (da TriAD, vol.1 n.1):
Acetilcolina: neurotrasmettitore molto diffuso nel cervello
delle persone sane, carente in quello dei malati di Alzheimer.
Il suo ruolo è importante nella malattia di Alzheimer, anche se
l’acetilcolina è solo uno dei tanti neurotrasmettitori coinvolti
nella malattia. Alcuni dei farmaci impiegati per la malattia di
A. hanno un meccanismo di azione incentrato sull’acetilcolina,
aumentando la quantità di questo neurotrasmettitore nel
cervello.
Beta-amiloide: una proteina che si trova nei densi depositi che
costituiscono le placche nel cervello colpito da Alzheimer.
Funzione cognitiva: tutti gli aspetti del pensiero, del ricordo,
del ragionamento e dell’uso del linguaggio.
Demenza: termine scientifico per designare il decadimento
della memoria e di altre funzioni cognitive.
Risonanza magnetica nucleare – RMN: tecnica diagnostica
per lo studio dell’anatomia cerebrale.

MMSE (Minimental State Examination): test psicometrico
….. che ai sensi della legge 104/92 art. 4
costituito da 11 sub-test con lo scopo di quantificare le funzioni
hanno diritto ad agevolazioni fiscali
cognitive e permettere di individuare disturbi funzionali:
(deduzione delle spese dal reddito
attribuisce 30 punti e il valore considerato patologico è sotto i
complessivo) i disabili definiti dalla legge
24/30. Questo valore è detto cut off, che separa, nella grande
in base all’accertamento di “portatore
maggioranza dei casi, la norma dalla patologia. Nella malattia
di handicap” da parte della Commissione
di Alzehimer si perdono 3-4 punti all’anno.
Medica dell’Azienda ULSS.
Le detrazioni possono essere: spese mediche Gomitoli neurofibrillari: strutture filamentose all’interno del
generiche (es. prestazioni rese da un medico corpo neuronale, avviluppate e tipiche della malattia.
generico), di assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa) e i contributi
Placche (placche neuritiche): depositi della proteina betaobbligatori previdenziali versati per gli
amiloide che si trovano nel cervello dei pazienti affetti da
addetti ai servizi domestici.
Alzheimer.
Informazioni e chiarimenti: Centro di
Assistenza Agenzia delle Entrate, telefono
848.800.444 dal lunedì al venerdì ore 9.00/
17.00, il sabato 9.00/13.00.
I nostri sportelli
Venezia: tutti i giorni escluso il martedì dalle ore 9.30 alle 13.00 tel 0412770358 * Marghera martedì
dalle 9.30 alle 12.30, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 tel. 041928659 * Santa Maria di Sala
martedì dalle 15.30 alle 17.30 tel. 0415760095 * Nuovo sportello: Mestre, Via Ca’ Rossa, 10/c Piano
Terra n.3 tel: 0412697906 dal mese di maggio i venerdì dalle 16.00 alle 19.00 .

