VARIE
La Regione Veneto ha previsto un aumento di 44 posti in centri diurni per malati di Alzheimer.
Una delibera approvata dalla Giunta Comunale di Venezia ha concluso per l’assegnazione dei 44
posti suddividendoli tra l’I.R.E. a Venezia, la Casa di Riposo S.Maria dei Battuti di Mestre e la
Residenza Contarini alla Gazzera.
Il contributo dell’ASL12 è di 28,00 Euro per quota giornaliera. Anche il Comune di Venezia ha
deciso di contribuire con una quota identica di altri 28,00 Euro, riservandosi poi di chiedere un
contributo alle famiglie che oscilla tra i 2,00 ed i 3,00 Euro al giorno, calcolato in base al reddito
ISEE.
Ai pazienti dei Centri Diurni l’Amministrazione comunale garantirà il servizio di trasporto.

...a proposito di termini medici
Spesso, nel trattare argomenti che riguardano la malattia di Alzheimer, parliamo di sistema
nervoso e di liquor, dando per scontato che tutti sappiano cosa sono e come funzionano.
Per chiarire un po’ le idee, diamo una succinta spiegazione.
Il sistema nervoso comprende il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico ed il
sistema nervoso autonomo o vegetativo.
Il primo, formato dall’encefalo e dal midollo spinale, interpreta i segnali che provengono sia
dall’esterno sia dall’interno del corpo ed elabora risposte.
Il secondo è formato da nervi sensitivi (che trasmettono le sensazioni della sensibilità
superficiale tattile, termica, dolorifica e della sensibilità profonda da tendini e muscoli e quelle
che provengono dagli organi di senso) e da nervi motori che trasmettono alla muscolatura
scheletrica impulsi che generano i movimenti volontari.
Il sistema nervoso autonomo o vegetativo regola le risposte involontarie (attività respiratorie,
cardiache, gastro-intestinali, ghiandolari, ecc.) che agiscono autonomamente e indipendentemente dalla volontà. Questo sistema é formato da due componenti: il simpatico che ha un effetto globale di preparazione dell’organismo a situazioni di stress o di maggior dispendio energetico e il parasimpatico che determina un effetto opposto determinando un effetto di rilassamento
delle funzioni involontarie.
Il liquor o liquido cefalo-rachidiano, è un liquido limpido, incolore contenuto nelle cavità presenti
all’interno del cervello, negli spazi tra le meningi e nel canale midollare (al centro del midollo
spinale che si trova all’interno della colonna vertebrale e dal quale partono i nervi periferici).
Chimicamente consiste in un ultrafiltrato del sangue secreto dai ventricoli cerebrali e viene in
gran parte riassorbito dal sistema venoso.
Per informazioni di carattere legale è disponibile l’Avvocato Matilde Crety
al numero 3467721887

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
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L’Assemblea Ordinaria dei Soci
è indetta per il giorno 25 Giugno 2009, alle ore 16,30 in prima convocazione
ed in seconda convocazione alle ore 17,00, al “Centro Sociale Gardenia “ di
Marghera, presso la Sede dell’Associazione in via S.Antonio n.17,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno
relazione del Presidente,
approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2008,
rinnovo cariche sociali per il triennio 2009/2012,
eventuali altre.
Il Presidente
Dott. Franco Mello

A sensi dell’Art. 11.3 dello Statuto Sociale i Soci possono farsi rappresentare da altro Socio munito
di delega. scritta.
A cura dell’Associazione Alzheimer Venezia onlus—Venezia, Cannaregio, 473/F— Campo Saffa, tel.041 2770358

