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V A R I E 

Nuove piattaforme digitali nella lotta 

contro l’Alzheimer 
 

L’Alzheimer, complessa condizione caratterizzata da morte neuronale e perdita di sinapsi progres-
siva con conseguente disabilità e morte per immobilità in 10-15 anni, è tra le malattie che chiedo-
no ai medici un grande sforzo per superare barriere cliniche, scientifiche e geografiche alla ricerca 
di una cura definitiva per tutti i malati. 

Sono in corso in tutto il mondo studi volti a raccogliere quanti più dati di neuro-immagine sia possi-
bile allo scopo di sviluppare marcatori sensibili alla prognosi e alla diagnosi della malattia. 

Prima questi database verranno sviluppati, meglio sarà. 

Neu-Grid, un progetto finanziato dalla Commissione Europea con 2,8 milioni di Euro per tre anni, 
punta proprio a questo: mettere a disposizione di tutti i ricercatori europei un’infrastruttura digitale 
che permetta di raccogliere ed archiviare ingenti quantità di immagini tridimensionali, di scansioni 
cerebrali e dati clinici. 

Gruppi di auto mutuo-aiuto 
Un nuovo ciclo di incontri di gruppi di  familiari di ammalati di Alzheimer è ripreso nel Settembre 
scorso. Oltre alla possibilità di condividere con altri familiari, problemi, situazioni, esperienze,  vie-
ne data ll’opportunità di  consultare uno  psicologo disponibile ad ascoltare, informare e dare con-
sigli. 
Si effettuano due volte al mese presso le nostre sedi di Venezia e di Marghera.  
La partecipazione, gratuita, è aperta a soci e non. Si accettano adesioni anche a ciclo iniziato. 
Per info: tel. 041 2770358  

Spinea: uno sportello di accoglienza 
Uno “sportello di accoglienza” dedicato ai problemi delle demenze, realizzato dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Spinea con la collaborazione dell’Associazione Alzheimer Venezia, 
è stato ufficialmente inaugurato il 12 Ottobre u.s. 
Presenti il Sindaco, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Spinea e il Presidente dell’As-
sociazione Alzheimer Venezia, si è svolta una vera festosa cerimonia, in un clima di cordiale  par-
tecipazione. 
La gestione dello sportello - che ha sede presso il “Centro Anziani insieme” di via Cici, 25 - è affi-
data a volontari, familiari di pazienti affetti da demenza. 
Per ora lo sportello è aperto: 
 -   il secondo Lunedì del mese dalle 18.30 alle 20.30  
 -   il quarto Lunedì del mese dalle 9.30 alle 11.30 

Associazione Alzheimer Venezia e Fondazione ALCOA 
Con un ciclo di sei incontri settimanali, iniziato l’8 Ottobre, è ripartito un progetto dedicato al soste-
gno di anziani con deficit cognitivo e ai loro familiari.  
E’ il noto progetto già realizzato in passato che abbiamo potuto riprendere grazie alla collaborazio-
ne della Fondazione ALCOA.  
Il progetto, che prevede incontri settimanali con  professionisti e viene proposto in alternativa a 
trattamenti farmacologici  ”efficaci” che non  esistono, si realizza ricorrendo a diversificate attività 
di stimolazione cognitiva e  plurisensoriale ed è uno degli strumenti ancora utilizzati per affrontare i 
problemi legati alla patologia dell’Alzheimer. 
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita del malato e del familiare che lo assiste. 
Info: tel.041 2770358 

Riteniamo potrebbe essere utile disporre dell’indirizzo e-mail dei nostri soci e del nume-
ro di telefono fisso e/o cellulare. Inviate una e-mail a info@alzve.it o chiamate il numero 
041 2770358 


