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ALZHEIMER NO TI ZIE 

ALZHEIMER NOTIZIE 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VENEZIA onlus 

Abbiamo bisogno del Tuo aiuto per continuare ad estendere i nostri servizi  
Sostieni  la nostra Associazione 

    I nostri c.c.:  

PosteIt  N.16828303 (IT03G0760102000000016828303) - B.Prossima (c/o CARIVE) N.1000/9414 (IT78Y0335901600100000009414)  

Quote sociali 2013: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00    

 

I messaggi chiave 
del rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

e dell’Alzheimer Desease International 
 

• Le demenze non costituiscono una parte normale dell’invecchia-
mento 

• 7,7 milioni di nuovi casi l’anno (uno ogni quattro secondi). 
L’aumento dei casi di demenza richiede un’azione immediata, 
soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, dove le risorse 
sono scarse 

• L’enorme costo della malattia costituirà una sfida per i sistemi 
sanitari nazionali. I costi, stimati attualmente in 604 miliardi di 
dollari l’anno, sono destinati ad aumentare ancora più rapida-
mente della prevalenza (numero di casi) 

• Le persone vivono molti anni dopo l’insorgenza dei sintomi di 
demenza. Con un adeguato sostegno, molte persone possono e 
devono essere in grado di continuare a impegnarsi e contribuire 
all’interno della società e avere una buona qualità di vita 

• La demenza è stressante per i familiari e per loro è necessario 
un supporto adeguato da parte dei sistemi sanitari, sociali, finan-
ziari e giuridici 

• Tutti i paesi devono includere le demenze nei programmi di  
salute pubblica. A livello internazionale, nazionale, regionale e 
locale sono necessari programmi e azione di coordinamento su 
più livelli e tra tutte le parti interessate 

• Le persone affette da demenza e i loro familiari sono consape-
voli delle loro reali condizioni e necessità. Dovrebbero essere 
coinvolti nella formulazione di poltiche, piani, leggi e servizi che li 
riguardano. 

 

E’ tempo di agire per 
 -  promuovere a livello mondiale una società in grado di compren-
dere e includere le demenze 
 -  considerare le demenze una priorità socio-sanitaria nazionale in 
tutti i Paesi 
 -  migliorare l’atteggiamento e la conoscenza dell’opinione pubblica 
e degli operatori professionali rispetto alle demenze 
 -  investire nei sistemi sanitari e sociali per migliorare l’assistenza e 
i servizi per le persone affette da demenza e i loro familiari 
 - aumentare la priorità data alle demenze nell’agenda dei pro-
grammi di ricerca pubblica. 

  (dal  Notiziario n. 45 della Federazione Alzheimer Italia) 

 

 

Destina alla nostra 
Associazione  

il tuo 5 per mille indicando  il 
codice 94034350275  

nella tua dichiarazione. 
E’ per noi un prezioso aiuto 

per assistere pazienti 
affetti da demenza e le loro 

famiglie. 

Informiamo che.... 
 - Una mattina all’Alzheimer 
Caffè: entro la fine del me-
se si conclude il primo ciclo 
di incontri di familiari, malati 
e professionisti. Come da 
premesse, è previsto un se-
condo ciclo che riprenderà 
dopo il periodo estivo. 
Saranno ancora 12 incontri 
a cadenza settimanale, in 
date da definire. 
 - Incontri di gruppo di auto 
mutuo-aiuto. Anche questa 
attività sarà sospesa duran-
te il periodo estivo. Sarà 
nostra cura segnalare date 
e orari dei prossimi incontri.  
 - Conclusi a Venezia ed a 
Marghera i test per il con-
trollo della memoria. Discre-
ta partecipazione e qualche 
disguido  negli appunta-
menti, a causa di motivate  
richieste di spostamento di 
orario. Ci scusiamo. 
 - Fitness cognitivo. Entro il  
mese la Dott.ssa Zanella 
concluderà le lezioni del 
corso per il miglioramento 
della memoria presso il 
“Centro Scalzi” dei Padri  
Carmelitani. 


