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Informiamo che...
.......nel corso della riunione del Consiglio Direttivo
del 16 u.s., tenutasi a seguito delle dimissioni del
dott. Franco Mello e del
sig. Mario Gallici, sono
stati assegnati i seguenti
nuovi incarichi:
Presidente dott.ssa Clara
Urlando, Vice Presidente
signor Arcadio Riosa, Tesoriera signora Amalia Zenoni, Consiglieri dott.ssa
Natalia Antinori, signora
Diana Bullo, prof. Venerando Cintolo, dott. Franco
Mello, dott.ssa Tiziana
Polo, signor Giampietro
Sforzin, dott. Pierluigi Stefinlongo, prof. Gabriele
Stoppani.
******************************

Al nuovo Consiglio Direttivo un augurio di buon
lavoro.

Avviso!
Durante il periodo
estivo gli uffici
dell’Associazione
resteranno chiusi per
tutto il mese di Agosto.

info@alzve.it
IL G8 CHIEDE AL MONDO
DI AFFRONTARE
LA CRISI DELLA DEMENZA

L’11 Dicembre 2013 per la prima volta i leader
mondiali del G8 (Canada, Francia, Germania, Giappone,
Italia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti) si sono riuniti a
Londra in uno storico vertice — presenti scienziati, ricercatori, esponenti di società farmaceutiche e organizzazioni non-profit — per decidere come affrontare la
demenza, un’epidemia che attualmente si stima colpisca
44 milioni di persone nel mondo.
I rappresentanti della Sanità degli otto Grandi della
Terra hanno discusso vari punti cruciali: la ricerca deve
diventare una priorità globale; serve urgentemente un
piano d’azione comune tra governi, industrie e organizzazioni non-profit, quali le Associazioni Alzheimer; bisogna riconoscere la priorità delle politiche di salute pubblica, dei servizi sanitari e sociali e dello sviluppo dei
sistemi sanitari.
Tra gli impegni presi, una sorta di road map da
seguire: identificare entro il 2025 una cura che guarisca
la malattia o che ne modifichi sostanzialmente il
decorso; creare la figura di Responsabile Mondiale sulla
Demenza; sviluppare un piano d’azione internazionale
per la ricerca; scambiare informazioni e dati degli studi
sulla demenza; garantire libero accesso alle ricerche
finanziate dalle istituzioni pubbliche; organizzare una
serie di incontri nel 2014; programmare una riunione
negli Stati Uniti a febbraio 2015 per valutare i progressi
fatti. A febbraio il Governo britannico ha annunciato la
nomina di Dennis Gilling quale Responsabile Mondiale
sulla Demenza, che avrà l’incarico, in un prossimo
futuro, di costituire l’Organismo Mondiale sulla
Demenza.
Dal Notiziario n.48—2014 della Federazione Alzheimer Italia
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