NOTIZIE DAL MONDO SCIENTIFICO

Il National Institute for Clinical Excellence (NICE) britannico, su richiesta del National Health Service (NHS)
sta conducendo una valutazione su donepezil, rivastigmina, galantamina e memantina.
Obiettivo: fornire linee guida per il loro uso nel Regno Unito.
Ha scatenato polemiche la prima bozza resa pubblica dal Comitato di valutazione.
Secondo il NICE donepezil, rivastigmina e galantamina non sono raccomandati nel trattamento della malattia
di Alzheimer lieve-moderata e memantina in quella da moderatamente grave a grave in quanto è dubbio il
rapporto di costo-efficacia.
Numerose organizzazioni hanno reagito sfavorevolmente: Alzheimer Europa, Alzheimer's Society, Alzheimer
Scotland, Royal College of Psychiatrists, Alzheimer's Research Trust.

Uno

studio pubblicato sul “British Medical Journal” ha valutato l'efficacia di quetiapina, rivastigmina e
placebo in 93 pazienti con malattia di Alzheimer severa e agitazione clinicamente significativa residenti in
Casa di Riposo. I tre gruppi sono stati valutati a sei settimane e dopo due anni.
I risultati hanno dimostrato che né la quetiapina né la rivastigmina hanno migliorato significativamente
l'agitazione rispetto al placebo.
Inoltre, nei pazienti che assumevano quetiapina si è verificato un significativo peggioramento della cognitività
rispetto ai pazienti che assumevano placebo.

Ricercatori americani hanno sviluppato una nuova strategia di vaccinazione contro l'Alzheimer.
La novità dell'approccio, per ora studiato nel topo transgenico, sta principalmente nel fatto che non viene
impiegata beta-amiloide (proteina tossica tipica della malattia) quale agente immunizzante (come usato
invece in precedenti sperimentazioni interrotte per ragioni di intollerabilità), bensì il gene che codifica per la
beta-amiloide, sintetizzato chimicamente e introdotto direttamente all'interno delle cellule, le quali inizieranno
a produrre la proteina.
Il vantaggio sarebbe quello di evitare l'intolleranza grazie al fatto che, essendo beta-amiloide prodotta
direttamente dall'organismo e non introdotta dall'esterno, sarà in grado di produrre anticorpi immunizzanti
anti-beta-amiloide.
I ricercatori stanno inoltre studiando se questo tipo di approccio porti ad una riduzione del carico di betaamiloide nel cervello dei topi.
NOTIZIE VARIE
E' stata finalmente trasformata in legge la proposta sulla defiscalizzazione delle donazioni, formulata due
anni fa dal Summit della Solidarietà, dal Forum del Terzo Settore e dal Settimanale Vita e sostenuta e firmata
da oltre 60.000 associazioni non-profit italiane.
La legge per la defiscalizzazione rende le donazioni direttamente deducibili dal reddito nel limite del 10 per
cento dell'imponibile, fino ad un massimo di 70.000 Euro.
In questo modo non si pagano più le imposte sulle donazioni effettuate e si incentiva la crescita delle
erogazioni liberali all'intero non-profit italiano.

Alzheimer: parte dall'Italia l'alleanza mondiale per vincerlo.
E' nata a Milano l'Associazione per la ricerca sull'Alzheimer. Obiettivo: trovare in dieci anni una terapia
capace di ritardare l'esordio della malattia.
Presieduta dal farmacologo Flaminio Cattabeni dell'Università degli Studi di Milano, l'associazione lancia un
appello al Ministro della Salute, alla Comunità Europea ed a finanziatori privati al fine di promuovere studi
sull'Alzheimer e diffondere una cultura che migliori la gestione del malato, oggi a carico della famiglia,
attraverso la realizzazione di una rete che unisca ricercatori e associazioni impegnate nell'assistenza.

Contact Call Center INFO BADANTI
Il Contact Call Center Info Badanti è un servizio informativo della Regione Veneto curata da Italia Lavoro
S.p.A., rivolto:
• alle famiglie che si avvalgono della collaborazione di un'assistente famigliare o che pensano a questa
opportunità,
• a tutti coloro che vogliono conoscere chi può aiutarli a trovare un'assistente famigliare,
• a tutti coloro che cercano informazioni sul ruolo professionale ed i compiti delle assistenti famigliari,
legislazione, aspetti contrattuali, modulistica, adempimenti, contributi e agevolazioni, ecc.
Si accede ai servizi chiamando il 199155199 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/16.00-20.00 al costo di 0,14
fino alle 18.30 e di 0,05 dalle 18.30 alle 20.00.Vedasi anche www.venetoimmigrazione.it

