Dai dati disponibili per meglio chiarire quali siano i pazienti a rischio di sviluppare eventi avversi di tipo
cerebrovascolare, al momento, nessun rapporto di causalità fra eventi cerebrovascolari e antipsicotici
atipici può essere formulato.
Nel nostro Paese la normativa ha permesso, negli ultimi anni, di prescrivere gli antipsicotici atipici per
il trattamento dei disturbi comportamentali in corso di demenza. In conseguenza delle segnalazioni del
Ministero della Salute, le varie Regioni, hanno assunto comportamenti differenti. E’ interessante
segnalare come una recente comunicazione dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia,
riafferma la possibilità per i centri UVA di prescrivere gli antipsicotici atipici nelle turbe del
comportamento nei dementi.
Recentemente l’AIFA ha diffuso un comunicato sul tema “Il trattamento farmacologico dei disturbi
psicotici in pazienti affetti da demenza” nel quale viene presentato un programma di farmacovigilanza
attiva.
Nel documento viene suggerito il seguente “percorso clinico”:
1. Valutare attentamente il disturbo da trattare
2. Iniziare la terapia con una dose bassa
3. Se il trattamento è inefficace, sospendere gradualmente il farmaco
4. Se il trattamento è efficace, continuare a trattare e monitorare il soggetto per un periodo da 1
a 3 mesi e poi, una volta che il soggetto sia asintomatico, tentare di sospendere gradualmente
il farmaco. Bisogna ricordare che si è in presenza di sintomi per la loro natura fluttuanti nel
tempo e che spesso tendono a risolversi spontaneamente nel breve periodo.
5. Evitare di somministrare due o più antipsicotici contemporaneamente
6. Evitare l’uso concomitante di antipsicotici e benzodiazepine (farmaci ansiolitici)
7. Monitorare attentamente sicurezza ed efficacia e segnalare tempestivamente tutti gli effetti
indesiderati.
8. Somministrare con estrema cautela gli antipsicotici a soggetti con fattori di rischio cerebrovascolare.
NOTIZIE VARIE
I nostri progetti

“La memoria dei sensi – uno spazio per la mente”

Per il terzo anno consecutivo l’Associazione ha portato a termine il progetto “la memoria dei sensi…..”
Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Centro dei Servizi alla Persona “Antica Scuola dei Battuti” di Mestre,
si è verificato un miglioramento nella qualità degli interventi offerti, in relazione alla logistica e ad una miglior
organizzazione complessiva.
Hanno usufruito del progetto pazienti di “livello moderato” provenienti dal territorio che partecipavano a tutte le tre
ore di ogni sabato e pazienti che venivano dalla struttura, ma presenti solo ad una delle due sezioni della
mattinata.
Nella relazione conclusiva del Dottor Daniele Malerba (che ha condotto il progetto in collaborazione con la
Dott.ssa Sara Majer ed il musicoterapeuta Dottor Alberto Gandolfo) si evince una positiva valutazione sui risultati
ottenuti, pur con le dovute riserve su alcuni dei partecipanti che sin dall’inizio presentavano aspetti ansiosodepressivi collegati ad una elevata presenza di disturbi comportamentali, ecc.
Pertanto, siamo autorizzati a pensare che gli interventi di riabilitazione cognitiva, anche generali, così come
attuati, permettono di migliorare il livello cognitivo di “qualche punto” e probabilmente di mantenerlo a livello più
elevato, anche se purtroppo non è consentito andare oltre un certo limite. C’è, quindi, la possibilità di ottimizzare
le risorse residue.
L’Associazione si sente incoraggiata dai risultati di queste iniziative, al punto da sostenerne l’utilità e di
impegnarsi per ulteriori interventi

Una “serata di gala” a scopo benefico

avrà luogo il 20 Ottobre a Palazzo Pisani Moretta, gentilmente concesso a titolo gratuito dalla Proprietà. In programma: cena a cura di un noto ristoratore veneziano, asta, omaggi, lotteria, musiche. Contiamo su una larga
partecipazione, data la finalità dell’iniziativa.

ORARI ESTIVI…
I nostri uffici, durante il mese di agosto, resteranno chiusi da lunedì 7 a venerdì 25.
Informahandicap, il servizio sospende il ricevimento del pubblico nei pomeriggi del mese di agosto.
Informacittàsolidale, sospende le proprie attività nei mesi di luglio e agosto.
Vetrina del Volontariato e della Solidarietà, sportello di volontari di Campo S.Margherita a Venezia, resterà
chiuso dal 17 luglio al 3 settembre
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