Alzheimer: sempre più emergenza . Dati epidemiologici
“L’Alzheimer è una emergenza sanitaria e sociale: se i governi non sapranno affrontarla, tra
pochi anni ci scoppierà tra le mani”.
Con queste parole Gabriella Salvini, Presidente della federazione Alzheimer Italia commenta
i dati epidemiologici sulla malattia.
Da uno studio promosso da Alzheimer’s Desease International, risulta che vi sono 4,6 milioni
di nuovi malati all’anno, un caso ogni sette secondi. Il dato è destinato a raddoppiare nei
prossimi vent’ anni, con 42,3 milioni di malati nel 2020 e 81,1 milioni nel 2040.
L’Alzheimer risulta la forma più diffusa di demenza in Europa, USA, Canada. Affligge oltre 24
milioni di persone nel mondo, di cui sei milioni nei cinque principali paesi Europei (Francia,
Germania, Italia, Spagna e Inghilterra), oltre 4 milioni di nuovi casi ogni anno.
In Italia oggi si stimano quasi 800 mila persone affette da demenza, circa 120 mila all’anno
sono i nuovi casi.:il 3,2% degli anziani tra i 70 ed i 79 anni e ben il 10,85% degli ultra
ottantenni.
A Venezia sono circa 15 mila gli over 65. Tra di essi 1 su 4 soffre di Alzheimer o di altre
forme di demenza che ne compromettono l’autonomia: quindi sono circa 3.700 i malati nel
solo Comune di Venezia.
*************************************
Puoi collaborare con l’Associazione Alzheimer:
- DIVENTANDO UN VOLONTARIO
- SOTTOSCRIVENDO LA QUOTA ANNUALE
- EFFETTUANDO ELARGIZIONI E DONAZIONI a:
Associazione ALZHEIMER VENEZIA c/o Casa di Riposo Ss. Giovanni e Paolo, Castello 6691 – 30122
Venezia - c.c.p. n. 16828303 - Coord. Bancarie ABI 06345 CAB 02012 C/C 92355/E CIN E
Ricordiamo che le quote sociali sono:
socio ordinario €.26.00
socio benemerito €.52,00

socio benefattore €. 258,00

*********************************
Gli orari dei nostri sportelli:

Venezia tel/fax 041 2770358, Castello 6691- Ss. Giovanni e Paolo: dal lunedì al venerdì
(escluso il martedì) 9.30 - 13.00
Marghera tel/fax 041 928659, Via S. Antonio 17: martedì 9.30 -12.30 giovedì e venerdì
15.00 -18.00
Mestre tel/fax 041 5369297, Via Ca' Rossa 10 ex-Consorzio Agrario: mercoledì 10.00-12.00
venerdì 15.30 -18.30
Santa Maria di Sala tel/fax 041 5760095, Via Montenero 2: martedì 15.30 - 17.30
Segnaliamo alcune pubblicazioni di grande interesse per chi assiste un ammalato di
Alzheimer:
- "STARE VICINO AD UN AMMALATO DI ALZHEIMER: dubbi, domande, possibili
risposte"
a cura di Carlo Gabelli e Donata Gollin
Il Poligrafo Casa Editrice, Padova, 2006 - pagg.237 € 20.00
- "SMARRIRSI - la mente nel labirinto"
aut. Maria Sandias
Armando Editrice, Roma 2005 - pagg.141 € 13.00 (www.armando.it)

