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Informiamo che...
...Continuano le attività del
Progetto Sollievo ULSS 12
A Marghera:
Memory Caffè:
Il sabato dalle 9 alle 12
Auto Mutuo Aiuto:
da martedì 22/09 ogni 15 gg dalle
18 alle 19.30
A Venezia:
Memory Caffè:
Lunedì 9.30 - 12.30 al Centro Scalzi
Martedì 9.30 -12.30 a Villa Groggia
Auto Mutuo Aiuto
da lunedì 28/09 ogni 15 gg presso
la sede a Cannaregio 473/F

...Iniziano le Attività del
Progetto Sollievo IN.TE.SE
per l’ULSS 13
A Vetrego di Mirano:
Memory Caffè:
Martedì dalle 9 alle 12
Auto Mutuo Aiuto:
dal 26/10 1 volta al mese presso il
CENTRO ARCOBALENO
Per info:
Federica TORRESAN 041 5798324
A Oriago di Mira:
Memory Caffè:
Mercoledì dalle 9 alle 12
Auto Mutuo Aiuto:
dal 19/10 1 volta al mese presso il
CENTRO ANCH’IO
Per Info:
Dott.ssa Renata CAZZOLARO
3403852154

Piano nazionale Demenze
Strategie per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi
(tratto dal Dossier Alzheimer Italia a cura di Claudia Boselli)

L’Italia ha un piano Nazionale Demenze. Il documento, attesa da anni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015 dopo l’accordo raggiunto il
30 ottobre 2014 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, è frutto della collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Province autonome, Autonomie locali, Istituto Superiore di Sanità e Associazioni dei familiari dei malati.
Il Piano traccia le linee di indirizzo per promuovere e migliorare la qualità e
l’appropriatezza degli interventi nel settore delle demenze, in base ai bisogni specifici, gli aspetti terapeutici e l’accompagnamento del malato e dei familiari lungo
l’intero percorso di cura. Per razionalizzare gli interventi sul territorio nazionale il
Piano è composto da Obiettivi da cui discendono Azioni.
Spetta a Governo, Regioni, Province Autonome e Autonomia Locali avviare le
azioni, complementari e sinergiche, per attuare concretamente il Piano, senza, si
legge nel testo, ricorrere a nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nel primo anno verrà monitorato il recepimento formale del Piano, successivamente il monitoraggio ne riguarderà l’applicazione.
Il documento parte dal presupposto che, come in tutte le patologie cronicodegenerative nelle quali l’approccio farmacologico non è risolutivo nel modificare
la storia naturale, occorre prevedere un insieme articolato e organico di percorsi
assistenziali integrati. Uno degli obiettivi del Piano Nazionale Demenze è infatti
rendere omogenea l’assistenza, con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sanitaria.
Le UVA (Unità di Valutazione Alzheimer) sono sostituite dai CDCD (Centri per
Disturbi Cognitivi e Demenze). Si punta a realizzare una rete integrata sanitaria,
socio-sanitaria e sociale su tutto il territorio nazionale che consenta al malato, ai
familiari e al medico di medicina generale di accedere in modo agevole a un riferimento clinico e assistenziale adeguato.
In Italia ci sono:
12.639.000 persone anziane, pari al 21,2 per cento della popolazione
1.200.000 persone con demenza, di cui oltre 600.000 malate di Alzheimer
3.000.000 persone coinvolte nell’assistenza dei familiari

Abbiamo bisogno del Tuo aiuto per continuare ad estendere i nostri servizi
Sostieni la nostra Associazione
I nostri conti correnti:
Poste Ital. N. 16828303 (IT03G0760102000000016828303) - B.Prossima spa (c/o Carive) N. 1000/9414
(IT78Y0335901600100000009414)
Quote sociali 2015: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00

EKd//>DKEK^/Ed/&/K
Uv}]}}v}'}oo[/}^vZ+o]D]ov} o

’} Ko]} ^v }v}U Z }]v}o} }v
}voZ]uv}æZvv}]]u]]v}u]
oo uo« ~]}uv} }Pv]} o]X Eo o]]}
}]vo]]v]oPP^vvo}(E}r
o}P˙_U}v}]}vo]oo]o]vv}}u}r
]v.uu}]}U u]} ]}o Z ]v} oo ooo
u]}Po]o]X>[uv}]o]u]}]}o}]v]r
}v}v}o}v]}PP«}vuv}vouuvZ]v
oo] }v ]}uv} }Pv]} o] ZU v] vv]
]]UZvv}]o}ouo«]oZ]uX]~Pr
P] v }]]o o} ]Pv}} }Pv}} ] o
u}X
Ooo }o}}o} o]oo}}} vooP}ouv]}v
ou}o]u}]o]} (}(}}Uo]u]v ur
}ooP oo uo« v}PvX > }v(u
]X /o ]u}U ^E}o}P˙_U ]u} Z o
u}uv v ] o ]u]v Zvv} v ]Z]}
uPP]} o ı9 ] ]o o[oZ]uU oo] Pr
uvv]o}oo v}X/o}v}oo[hr
v]]]]uP}U}v(u]]ooo]X
Uv}]}}^dZ:}vo}(E}]v_Z]r
o}Z]}]oo[hv]]]D]ov}
v ]}]v}oor
}]}v}vo[/}D]}EP]UZvv}}Po]u˙}r
}uU ooZ]u}}v}ooo}ooZ oo
}]v
-u]o}]U }v]o oo uo« ] oZ]r
uX ^}v} }v } u}oo} v]uoW o
]]}voooZ }v(uoo}u}P.
u]]}v]}]}v]~WdX}} «uvUovv}r
oov}v}o}Zvv}]u}}ooZuvZ(}]}o}
uouv} ] (uuv ]
-u]o}]U '} ]o
]}o}U ](P}u]oU}v}vPv}
oo(v]}v]}Pv]X
S}v} ]v.ov]uv]u].]}}o}P]]]vPr
} ] .v] v v}} oPu u}o}o }o}P] r
}ooZ]uX>}]}U}v}'}vu}oo}v]ur
o oo[/} ] E}]v o }v]Po]} E]}vo oo
Z]Z]W]oo[hv]]oo[]o o]}oo
]] ^:}vo }( E}]v_ ]v] ov] }]]o]
Po] u}o}o] ] o] ]o v} P] r
Z.vo] }oov]o]}uvr
}}Pv]}X
DPo] ] ] ]Pv} ]uuP]v] o oo}U ] u
Z ]o 9 Po] v]v] v]U v Pv] ] uv ]
v}]}o}P]]U Zvv} ]v o }] u] ] oZ
.]ooX Yoo} Z Z]u]u} oZ]u ]}U }''}
}} ] æ vv]U u ('} ] u}o }'}] ] r
uvu]U]oZ]uuv}oW]ou

oo }v Z u}]}v} oZ]u U }v} vo r
oo} ] v ]X ^}v} ]u}v ('}] ] ]Z]} ]o
]Uo[}]U]vv]o]u]} }}or
U o[]v]}vV o uvU ]v o }o v }}
Z ' o[]vU oP} oo[]vZ]uv}U u vr
Z u] o } o} o ] ]U ]} o[o]uv]}vU
o[«].]U(u}UX
E]l}o}^uoo}ou]hv]]˙UPv}æ
v`˙}l]v}vuv vv]Z}}ZZ]]r
oo]u]vv]Z]}oıo9]v(r
]} ]]o o[oZ]uX^}]o ]u]v
}]o[«].]Uo]]}vo]Z]}o9X
L ~& &’
-Wd v u uvo o]} o
o]}v o u}o]u} o o Po}]}U Z r
u' ] ]v]] }uv 'v ] ]}u}o]r
u} ]] oo uo« ] oZ]u Po] o] ] ] r
uv]v]o]X
hv}]}o]}^E}]uPo]v]_]}}}u
}}U oo} ] o o[o] oo ]v(}u]}v] (}v]
oo ~& &’
-Wd vo }} ]Pv}} ] }PP« }v
]}}Pv]}o]~D/X
/ ]o u}v} v o }v}v o o].r
]}v]Pv}+'oo]'v]}u}r
o]]]ou]~&&’
-Wdo]Pv}]o]v]PP]vr
]v u}} ]v]vvU }'}o]vv} }u } u
} o vo (}v] ]v]]}v] }Pv}Z ]r
Pv}Z P] voo (] }] ] uo«U v} ]o }
o]v]}v}vv}Z]uv']}X
Iv v v ]}U D]Zo ,vl ]v }oo}]}v }v
u}P.vv&]vl ’]o}oZuuZvv}r
u]v} }u ] (u] ]o} ] }v} ]vGv ]o
]Z]}]]ouvXvo]v}]oo}ur
Pv] ] ]]}v ^v]] o] o]
vv]U}o ]o ]oUPo]]}]Zvv}]}v(r
u}Z]o]]} v('}]]Z]} o}]r
o} ]uo«v}PvU uZvv}vZ ]u}r
}Zo[}ovP}u]v]]}Po]}v}]}
v ]v]v ]v(]} ] uvX Eoo} ].}U o[} r
uo} ouv} vv] ] } (u} ]vo]v}
v]]o]vU u ] ]o ]Z]} ] uv o 9
]'} ] v}v ]]X ] }v}U v] ]v ]] Z
uv}vo}'uv}Zvv}P]}vuvr
}o9o]Z]}]uvX^]o]v]]}«]}r
v}v] ov}]]o+'}v}}«}
o ]}Po]}v]v ]v ]v v }}o]}vZ]vr
Z]X

-

W]v(}u]}v]]'oPo}v}]}v]]o]W
o[}}Do˙D]v]Wo}vXısv]}o}^]}o}'X>v(v}}}o]U^XD}
vuv}~oXıooX

ı

U]}r

v}^]]do]’}}>]P]^X}v]W]]vs]:}o}U~oXıæ

[^]}~s]d}vUl]]vX«}v}}oo}^/v(}u]}vWv}oZ]u_}v}'}oo}'XD]Z
dXæıUou^ooıXooXX

o vooX

VARIE
Un libro senza parole per raccontare la malattia di Alzheimer
Roger Olmos, nato a Barcellona nel 1975, è un illustratore e autore che dal 1999 ad oggi ha realizzato oltre
sessanta volumi. L’ultima opera di Olmos è un racconto muto, un libro senza parole che, con immagini suggestive e intense (illustrazioni olio su carta con un ritocco digitale solo leggero per sistemare i contrasti), racconta il dramma della malattia di Alzheimer. Si intitola “Calando” ed è pubblicato da Logos, racconta con bellissime immagini, i pensieri e i ricordi di un uomo anziano, così come sono percepiti e vissuti da sua moglie che
ogni giorno lo accudisce, lo accompagna e lo ama. E’ un libro che non vuole indagare o svelare nulla, ma solo
incantare gli occhi e le nostre anime con quella profonda e toccante delicatezza che solo pochi illustratori
sanno regalarci.
L’età, la solitudine e i silenzi vengono descritti in modo toccante e malinconico, esprimendo bene l’affetto e la
delicatezza tra i due protagonisti.
Olmos Roger—Calando, Modena: Logos Ed. 2015

L’Alzheimer del papà raccontato dalle fotografie di suo figlio
Il filosofo inglese Mark Seymour ha pubblicato una serie di fotografie in bianco e nero che ritraggono gli ultimi 4 anni di Alzheimer del suo papà morto a 82 anni. Seymour ha documentato la lotta del padre contro la
malattia ripercorrendone la storia partendo da alcuni frammenti di quotidianità in cui il papà era ancora in
salute, fino ad arrivare agli ultimi giorni in cui appare totalmente dipendente dalla famiglia e da chi lo assiste.
E’ la storia di un grande amore e di una fine.
Un gesto di affetto in forma di diario fotografico e l’ambizione di condividerlo con tutti quelli che hanno vissuto una identica tragedia. Aprire gli occhi sulla malattia, sfidarla, fissare con tenerezza i momenti belli e quelli
brutti che hanno avvicinato il padre verso la fine, come quando—racconta Mark—”non riusciva più a ricordare il mio nome”. E per il figlio non è stato semplice decidere di rendere pubbliche le fotografie di una tragedia
così dura e privata. “Ho voluto documentare la lotta di papà, durata quattro anni, e mostrare le sfide che ha
affrontato. Per me questo lavoro è stato quasi terapeutico. Mi ha permesso di trascorrere del tempo con lui e
di provare la sensazione di fare qualcosa di utile, concreto, condividendo il mio dramma”. “La speranza” spiega ancora Mark - “è che questa serie di immagini toccanti possano aiutare altre famiglie che hanno condotto analoghe battaglie per i propri cari affetti dalla malattia”.

XX° Anniversario dell’Associazione “Alzheimer Venezia”
Il giorno 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, è stato festeggiato il
20° Anniversario dalla nascita dell’Associazione “Alzheimer Venezia”.
Presso la prestigiosa cornice delle Sale Apollinee gentilmente concesse dal Teatro La Fenice, si
è svolto alle ore 18.00 un convegno sulla malattia.
Dopo il saluto di benvenuto della Presidente Dott.ssa Clara Urlando e l’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Venezia Simone Venturini che ha portato il saluto del
Sindaco, si sono succeduti il Dott. Pierluigi Stefinlongo, co-fondatore che ha illustrato la storia e
il percorso svolto dall’Associazione in questi 20 anni, il Dott. Franco Mello Presidente Onorario
che ha fornito dati statistici ed epidemiologici sulla malattia come si presenta oggi.
A conclusione del Convegno è intervenuto il Dott. Roberto Brugiolo, Primario di Geriatria e Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale dell’Angelo, che si è intrattenuto soprattutto sulle problematiche del paziente affetto da demenza in famiglia.
L’Orchestra Filarmonica della Fenice, eseguendo musiche di Ludwig Van Beethoven e Robert
Schumann, ha allietato i partecipanti con un Concerto in Sala Grande.

A cura dell’Associazione Alzheimer Venezia onlus—Venezia, 30121 Cannaregio, 473/F—Campo Saffa, tel 041 2770358

