NOTIZIE VARIE
QUINTA GIORNATA DI STUDIO SULLA MALATTIA DI ALZHEIMER
Sabato 24 Marzo u.s. si è svolta la quinta
giornata di studio sulla Malattia di Alzheimer,
promossa dall ‘I.R.E. (Istituzioni di Ricovero e di
Educazione di Venezia).
Al convegno, assieme a vari studiosi della
materia, ha partecipato il Prof. Silvio Garattini,
Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” di Milano.
Il Prof. Garattini, nel suo intervento,
ha
sottolineato che nella genesi della malattia sono
due le proteine incriminate, la β-amiloide e la
Tau ben identificate, e che si sta cercando di
bloccare.
Ha ricordato che questa malattia ha costi sociali
altissimi poiché coinvolge non solo i malati che ne
sono affetti, ma anche le loro famiglie. Se non si
investe di più nella ricerca, questi costi diverranno
insostenibili.
Il Prof. Garattini ha lamentato il fatto che non c’è
molta preoccupazione a questo problema da
parte della politica. E’ necessario preoccuparsi
per il futuro, ma la politica pare preoccuparsi solo
dei problemi contingenti.
La prof.ssa Cecconi, Presidente dell’I.R.E., è
intervenuta ricordando che l’Ente da lei
presieduto offre assistenza domiciliare gratuita ai
malati di Alzheimer. Attualmente sono assistite
circa 20 persone per 9-10 ore settimanali, ma
potenzialmente potrebbero essere molte di più,
grazie ai finanziamenti URBAN da parte del
Ministero delle Infrastrutture. L’I.R.E. gestisce,
presso la Residenza Ss.Giovanni e Paolo, un
Centro Diurno per 12 persone, ad impronta riabi-

litativa, ed un Punto di Ascolto per sostenere le
famiglie.
Per questi servizi la richiesta di informazioni va
diretta a: Annalisa Di Vincenzo, tel. 041 2601811.
I nostri associati sono invitati ad approfittarne in
caso di bisogno.
Va dato atto all’I.R.E. di interessarsi attivamente
nel portare aiuto e sostegno a chi viene a trovarsi
coinvolto nella drammatica situazione derivante
dalla malattia di Alzheimer.
Resta per noi, tuttavia, il rammarico che in queste
importanti occasioni che hanno indubbiamente
rilevante risonanza sulla popolazione, non venga
mai fatto riferimento alla nostra Associazione.
L’Associazione Alzheimer Venezia opera fin dal
1995, anno della sua nascita, prodigandosi con le
sole forze di un manipolo di volontari, ad
assistere gli ammalati e le loro famiglie con
sportelli informativi a Venezia, Marghera, Mestre
e S. Maria di Sala, con lo svolgimento di un corso
annuale di formazione-informazione per volontari,
familiari e operatori socio-sanitari dei vari livelli,
con l’attuazione di progetti riabilitativi, con riunioni
di gruppi di mutuo auto-aiuto gestiti da psicologi
ed anche con aiuti materiali come riferito in altra
parte del notiziario.
In queste settimane sta brillantemente proseguendo il Corso di Formazione-Informazione
2007, dotato di crediti ECM.
Comunque, noi ci sentiamo sufficientemente
gratificati dalle manifestazioni di riconoscenza e
di stima che ci vengono quotidianamente trasmesse dai nostri associati che sono ricorsi al
nostro aiuto.

IL VENETO….
…sarà la prima Regione italiana in cui i contributi pubblici non andranno alle Strutture di assistenza,
ma direttamente ai cittadini aventi diritto, i quali potranno scegliere la Struttura dove essere ospitati.
La Regione provvederà ad individuare i parametri e gli standard, programmare il bisogno, definire
l’accreditamento. Per il resto ci sarà l’assoluta libertà di scelta e questo avrà come conseguenza la
corsa al migliora-mento dei servizi.
Gli aventi diritto saranno valutati attraverso la scheda SVAMA che misura il fabbisogno assistenziale
dei cittadini con criteri uniformi
Per la residenzialità dei non autosufficienti il Veneto per il 2007 ha stanziato 416 milioni di Euro, con
un incremento di 16 milioni rispetto all’anno precedente.
NEL CUORE….
….della Riviera del Brenta, ad Oriago, una trentenne - Elisabetta Pegoraro - ha lasciato il suo
posto di lavoro per aprire un’agenzia di assistenza domiciliare per malati e disabili, che è stata
inaugurata il 10 Marzo u.s.
L’idea è nata da una esperienza familiare che la ha portata alla condizione di aver bisogno di un’assistenza domiciliare.
L’agenzia “PRIVATASSISTENZA” opera nel territorio della Riviera del Brenta e del Miranese, fornendo un servizio di assistenza domiciliare 24 ore su 24 attraverso una rete di operatori ed operatrici
qualificati. Per info: www.privataasistenza.it - tel. 041 5600670.
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