VARIE
La situazione attuale
I malati di Alzheimer nel mondo sono circa 18 milioni.
In Europa sono tra i 5,5 e i 6,4 milioni, con una incidenza tra l’1,14 e l’1,27% della popolazione,
Già nel 2006 la prestigiosa rivista medica “Lancet” ha annunciato che i malati raddoppieranno entro il 2050.
L’Alzheimer si sta trasformando da malattia a epidemia.
In Italia i malati sono, a seconda degli studi, tra gli 820.000 e i 905.000: tra l’1,4 e l’1,55% della popolazione.
Più donne che uomini: in Italia 566mila contro 339mila uomini.
I malati di Alzheimer sono per lo più a carico della famiglia.
L’86% è curato in casa, il 10% è ricoverato in ospedale e l’1% in residenze specializzate.
Il 66% delle famiglie contribuisce ai costi del ricovero, il 65% all’assistenza domiciliare. Una persona su 5
dichiara di dedicare alla cura del proprio caro più di 10 ore al giorno.
La malattia insorge usualmente negli individui che hanno superato i 65 anni di età, per stabilizzarsi nei
soggetti di età superiore ai 90 anni.
Dai dati disponibili non si evidenziano significative disomogeneità territoriali, sebbene nel nord Italia i tassi di
prevalenza sembrerebbero lievemente superiori negli anziani di età compresa tra i 70 e gli 80 anni.
In riferimento ai vari tipi di demenza, anche in Italia il tipo più rappresentato è la malattia di Alzheimer (5070%), mentre le demenze vascolari rappresentano il 20-30%.
L’Istituto Superiore di Sanità coordina uno studio prospettico multicentrico denominato
IPREA (Italian Projetct on the Epidemiology of Alzheimer’s desease) per monitorare la malattia e giungere a
prevenirla.

Le nostre attività
* Con il 29 Maggio u.s. si è concluso felicemente il Corso di formazione-informazione 2008. Buona
partecipazione da parte degli interessati che hanno espresso notevole gradimento per gli argomenti trattati.
* Anche il progetto riabilitativo “la memoria dei sensi” si è concluso con la fine di maggio presso la
Residenza “Antica Scuola dei Battuti” di Mestre.
* Il progetto riabilitativo a favore dei malati in fase avanzata che si svolge presso la Parrocchia “La
Resurrezione” di Marghera continuerà invece fino alla fine di giugno.
* Il 20 maggio è partito “l’Alzheimer Caffè”, in collaborazione con il Comune di Spinea, che si protrarrà
sino al 7 aprile 2009 con 23 incontri a cadenza quindicinale.
* E’ in fase di organizzazione anche un “Alzheimer Caffè” in collaborazione con la Residenza Contarini
dell’I.R.E. alla Gazzera. E’ diretto ai malati di demenza e ai loro familiari.
Si ricorda che per Alzheimer Caffè si intende un ambiente sereno ed accogliente dove malati, familiari,
assistenti e volontari, con la guida di un esperto (medico, psicologo, ecc.) possono incontrarsi, bere un
caffé insieme, ricevere informazioni e scambiarsi esperienze. E’ un luogo per socializzare, per parlare
insieme dei propri problemi e delle strategie per risolverli.
Questo progetto dovrebbe partire da settembre. L’inizio comunque verrà comunicato attraverso il nostro
notiziario.
Chi fosse interessato può mettersi in contatto con la nostra sede centrale (041 2770358) per tutte le
informazioni necessarie.

L’Assemblea Generale dei Soci é indetta per

il giorno 27 Giugno p.v.
alle ore 16,00 in prima convocazione ed alle ore 17,00 in seconda convocazione
al “Centro Sociale Gardenia”
presso la Sede di Marghera dell’Associazione in via S.Antonio n.17
con il seguente Ordine del Giorno:

> relazione del Presidente,
> approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2007,
> eventuali altre.
A sensi dell’Art. 11 .1 dello Statuto Sociale hanno diritto di voto i Soci in regola con la quota sociale almeno da due mesi.
A sensi dell’Art. 11.3, i Soci in regola con la quota sociale possono farsi rappresentare da altro Socio munito di delega
scritta.
Il Presidente
Dott. Franco Mello

A cura dell’Associazione Alzheimer Venezia onlus—Castello, 6691— tel.0412770358

