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Ricordati di me

Informiamo che..

“Ricordati di me” è stato il tema della campagna per la XXII Giornata
Gli incontri di Memory
Mondiale
Alzheimer e il IV mese mondiale Alzheimer iniziato con la presenCaffè si svolgono:
tazione a Londra del Rapporto Mondiale Alzheimer 2015.
Il tema vuole lanciare un messaggio: tutti dovrebbero imparare a riconoA Mirano il martedì
scere i segnali della demenza senza dimenticare chi ne è colpito ora o chi,
dalle 9 alle 12
per essa, è già venuto a mancare. Purtroppo lo stigma e la disinformazione
che circondano la demenza sono ancora un problema globale.
In tutto il mondo stanno sorgendo iniziative di “Dementia Frendly ComA Mira il mercoledì
munities”
ovvero comunità solidali per aiutare il malato a sentirsi a casa prodalle 9 alle 12
pria e la famiglia ad aprirsi e non vergognarsi creando attorno a loro un’atmosfera amichevole.
A Marghera il sabato
ll primo passo è l’educazione nelle scuole, mirata a coinvolgere bambini e
dalle 9 alle 12
ragazzi. Il secondo è lavorare non solo sugli operatori sanitari, ma sulle forze
dell’ordine, i commercianti, gli impiegati negli uffici pubblici, su tutti insomma, in modo che in ogni parte del Paese, la persona colpita da demenza,
A Venezia Scalzi
venga accolta, ascoltata e trattata con dignità.
il lunedì dalle 9.30 alle
Si tratta di una rivoluzione a basso costo fatta di piccoli interventi diffusi,
12.30
da sviluppare a livello locale con l’appoggio di amministrazioni e sindaci partendo dalle città medio-piccole.
A Venezia S. Alvise
E’ in questo teatro che devono collocarsi le risposte concrete ai malati e
alle loro famiglie. Centri diurni, Caffè Alzheimer, meeting point, Rsa aperte,
il martedì dalle 9.30 alle
interventi domiciliari.
12.30
E, per essere davvero efficaci, tutti questi servizi devono essere inseriti
nella
cultura “amica della demenza”.
************
Per avere informazioni
sugli incontri di Auto Mutuo Aiuto per i familiari:
Mirano: 0415798324
Mira: 3403852154
Marghera: 041 928659
Venezia: 041 2770358

Dal Notiziario della Federazione Alzheimer Italia—IV Trim. 2015 N. 51

Rapporto mondiale Alzheimer 2015
46.8 milioni di persone con demenza nel 2015
74.7 milioni di persone con demenza nel 2030
131.5 milioni di persone con demenza nel 2050
9.9 milioni di nuovi casi ogni anno
1 caso di demenza ogni 3 secondi
818 miliardi di dollari l’attuale costo mondiale della demenza
1000 miliardi di dollari il costo mondiale della demenza nel 2018
Il rapporto completo è scaricabile dal sito www.alz.co.ul/worldreport2015

A Ca’ Savio (Via Treportina, 11/i int. 3) lo sportello “Informazione Punto Alzheimer” è aperto
tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.00 — Dott.ssa Michela Zanella (Tel. 041 5300918)
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LO STATO DELLA RICERCA FARMACOLOGICA
È stato costituito in Gran Bretagna un gruppo CTEG (Clinical and Technical Expert Group) con lo scopo di
affrontare il difficile tema delle lacune odierne nella ricerca, nello sviluppo e nella regolamentazione al
fine di migliorare la diagnosi e il trattamento della demenza in tutto il mondo. Il gruppo ha pubblicato un
report che descrive in maniera puntuale lo stato di fatto della ricerca nella cura delle demenze.
La revisione della letteratura è stata selettiva e basata principalmente su 2000 lavori pubblicati negli Stati
Uniti e in Europa. La maggior parte di essi (57% riguarda lavori specifici per la malattia di Alzheimer piuttosto che per altri tipi di demenza poiché è quella per cui le compagnie farmaceutiche ritengono di poter
ottenere margini di guadagno.
Secondo i database di IMS Lifecycle, sono stati identificati ben 900 prodotti in fase “attiva” di sviluppo e
17 sono finiti sul mercato. Altri 216 progetti sono stati sospesi anche a causa della mancanza di efficacia e
sicurezza (da notare che le aziende farmaceutiche, dieci delle tredici prese in esame, non hanno divulgato
informazioni al riguardo). È dunque significativo il fatto che per il 55% delle sperimentazioni terminate
prematuramente e il 74% dei prodotti che non hanno raggiunto il mercato, non è stata fornita una spiegazione. La ragione di questo sta nei vincoli relativi alla proprietà intellettuale degli studi e delle molecole
utilizzate: un atteggiamento che ha impedito una ricerca libera per comprendere le reali ragioni del fallimento di un determinato prodotto. Si è potuto comunque dimostrare come i costi di ricerca e sviluppo
siano più alti per la neurologia e, in special modo, per la malattia di Alzheimer rispetto ad altre aree terapeutiche, legati soprattutto allo scarso indice di successo e alle tempistiche necessarie allo sviluppo.
Questo rappresenta uno dei motivi, ma non l’unico, per cui i farmaci specifici per l’Alzheimer siano così
pochi.
Lo studio del CTEG, infine, mostra come le difficoltà nell’arruolamento dei pazienti nelle ricerche, la mancanza di efficacia e di scurezza dei farmaci e gli errori nel disegno degli studi giochino un ruolo importante
nel determinare la situazione attuale.
DELIRIUM E DEMENZA
Il Delirium (stato confusionale acuto) è una condizione clinica caratterizzata principalmente da difficoltà di
attenzione con esordio acuto e andamento fluttuante e da marcata alterazione dello stato di coscienza. Si
verifica frequentemente nei pazienti anziani ospedalizzati e comporta significative complicanze nella gestione del malato, oltre ad essere associate ad una peggiore prognosi a lungo termine e all’insorgenza di
declino cognitivo e demenza. Allo stesso tempo, la presenza di una diagnosi di demenza è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di delirium nei pazienti anziani, rendendone così difficile il riconoscimento e, di conseguenza, il trattamento.
In una recente revisione della letteratura, alcuni dei principali esperti nello studio del delirium, hanno analizzato gli studi che hanno cercato di indagare, tramite differenti metodiche, quali siano le cause alla base
della relazione reciproca tra delirium e demenza.
Dati autoptici post mortem e dati di neuroimmagine hanno dimostrato come una storia di delirium non
fosse necessariamente associata ai correlati neuropatologici delle differenti forme di demenza. Tuttavia le
analisi sui biomarcatori ricavati dal liquor cerebrospinale (CSF) hanno dimostrato associazioni tra delirium
e marcatori infiammatori e, in pazienti che sviluppavano delirium in seguito a interventi chirurgici, livelli
più patologici pre-intervento dei principali biomarcatori del CSF per la malattia di Alzheimer.
Le evidenze ad oggi disponibili, peraltro, non permettono di trarre conclusioni chiare sul meccanismo patofisiologico alla base dell’interdipendenza tra delirium e demenza, nonostante la rilevanza clinica ed epidemiologica di questa condizione.
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