VARIE
Giornata Mondiale Alzheimer
Domenica 20 Settembre, per commemorare la Giornata Mondiale Alzheimer che ricorre il 21
Settembre, si è tenuto, presso la Chiesa Parrocchiale di Carpendo dei Ss.Gervasio e Protasio gentilmente concessaci dal Rev.Parroco Don Danilo - in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche Sociale del Comune di Venezia, il patrocinio della Regione Veneto e dell’Azienda
ULSS12 Veneziana, un concerto del Complesso di flauti dolci “Nuovo Mondo ensemble”.
Sono state eseguite musiche da colonne sonore di films e internazionali.
Il concerto è stato offerto gratuitamente dal complesso “Nuovo Mondo ensemble” che ha
espresso nei confronti della nostra Associazione la consueta sensibilità e generosità, grazie
anche all’interessamento del Prof. Gabriele Stoppani presidente dell’Associazione Culturale di
Educazione Permanente “Nicola Saba”.
L’Associazione Alzheimer Venezia vuole esprimere un sentito riconoscente ringraziamento a
tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della serata.

Nuovi centri diurni Alzheimer
Sono stati aperti dall’I.R.E. (Istituti di Rieducazione ed Educazione) due nuovi centri diurni per
malati di Alzheimer, uno presso la Residenza “Contarini”, alla Gazzera e uno presso la Residenza “Alle Zitelle” alla Giudecca. Il primo ha 16 posti disponibili, il secondo 20.
Questi Centri sono stati attivati per accogliere persone con disturbi cognitivi, ma anche con
l’obiettivo di sostenere nel contempo le loro famiglie.
I Centri sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,00; vi si svolgono attività
ludico-motorie, stimolazione multisensoriale, attività di cucina e semplici compiti domestici,
ascolto di musica e uscite programmate. A fianco di queste attività occupazionali si terranno
veri e propri interventi terapeutici.
La retta giornaliera a carico delle famiglie (comprensiva del servizio di ristorazione e degli
interventi riabilitativi) varia in base al reddito personale e va da un massimo di € 28,41 a una
totale gratuità.
Contestualmente presso la Residenza “Contarini” è stato attivato un “punto d’ascolto” dove chi
assiste un malato di Alzheimer può avere un colloquio con uno psicologo.

Disturbi comportamentali
Tra i vari deficit che provocano i disturbi comportamentali i terapeuti hanno principalmente messo in luce i seguenti:
•

DIFFICOLTA’ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OGGETTI IN BASE ALLA FORMA

•

DIMINUITA SENSIBILITA’ AI CONTRASTI (per esempio: incapacità di vedere una
maglia bianca posata su un lenzuolo bianco)

•

ALTERAZIONE DEL CAMPO VISIVO (spesso si può restituire capacità funzionale,
scoprendo se il paziente ha un’alterazione del campo visivo)

•

DIFFICOLTA’ NELLA PERCEZIONE DEGLI OGGETTI IN MOVIMENTO (e quindi
impossibilità di vedere ciò che transita velocemente)

•

PERDITA DELLA CAPACITA’ DI CONTROLLO DELLA TERMOREGOLAZIONE.

Se non si tiene conto di tutto ciò, è inevitabile che insorgano anomalie di comportamento:
chiunque posto in situazione ansiogena, perché incapace di comprendere una situazione,
reagisce in modo negativo.
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