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Memo
Novembre Dicembre 2019
Notizie
È URGENTE AGIRE SUBITO
Tratto da “ALZHEIMER ITALIA” Notiziario della Federazione Alzheimer Italia
II Trimestre 2019 - Anno XXVIII - Numero 58
Il secondo Rapporto di ADI “Dal Piano ai suoi effetti: è urgente agire subito” evidenzia la necessità di agire subito:
ancora troppe persone con demenza e familiari sono lasciati soli ad affrontare una condizione dolorosa e difficile
Due anni fa, l’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) approvava all’unanimità il Piano
Globale di Azione sulla Risposta di Salute Pubblica alla Demenza 2017-2025 per invitare i governi ad adottare Piani
Nazionali sulla Demenza in grado di dare risposte concrete e raggiungere obiettivi precisi sul fronte di una
maggiore consapevolezza della demenza, riduzione del rischio, diagnosi e trattamento, sostegno ai familiari,
ricerca e innovazione. Il 21 maggio 2019, in un incontro pubblico a margine dell’Assemblea annuale dell’OMS, ADI
ha presentato il secondo Rapporto “Dal Piano ai suoi effetti: è urgente agire subito”. Obiettivo: fare un
aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano Globale Demenza. Dalla fotografia della situazione emerge che
gli obiettivi prefissati sono ancora ben lontani dall’essere raggiunti, primo tra tutti quello relativo ai Piani Nazionali
Demenza. I Piani esistenti nel 2017 erano 28 e nel 2018 e 2019 ne sono stati creati solo tre: Cile, Qatar e Canada.
Pertanto, al passo attuale, l’obiettivo di avere 146 sui 194 Stati Membri con un Piano Demenza entro il 2025 non
potrà essere raggiunto. I governi mondiali non sembrano riconoscere la crisi in corso ed è invece necessario che si
preparino ad affrontare l’emergenza demenza: sono più di 50 milioni le persone che ne sono affette nel mondo e
molte di loro non hanno accesso a informazioni, servizi e supporto adeguati; c’è ancora molto lavoro da fare
nell’area della consapevolezza, della riduzione del rischio, della diagnosi e della cura. Fortunatamente ci sono
anche buone notizie e il Rapporto raccoglie alcuni esempi virtuosi che possono essere una fonte di ispirazione per
quei Paesi che non hanno ancora attivato un Piano Nazionale. Tra tutti, c’è la regione di Tucumàn in Argentina che,
in mancanza di un Piano Nazionale, ha risposto con un Piano Regionale. Un altro aspetto incoraggiante riguarda le
Comunità Amiche delle Persone con Demenza: un’area in costante crescita che può fare la differenza nel processo
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della consapevolezza e conoscenza. Infine ADI ribadisce con forza
l’appello ai governi di dedicare almeno l’1% del Prodotto Interno Lordo per finanziare la ricerca sulla demenza. È
solo con la ricerca che si possono fare dei passi avanti nella prevenzione, trattamento e cura.
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Iniziative
APPUNTAMENTI SULL'ALZHEIMER

2020

FELICEMENTE SEGUI L’ONDA – Alzheimer Brianza - APS
sede legale: Via Dante Cesana, 22 – 20841 Carate Brianza
C.F. 91139660152 – tel. 3391239685
www.felicementeseguilonda.it - E-mail: segui.onda@gmail.com

Pro memoria periodico a cura dell'associazione FeliceMente Alzheimer Brianza

Cosa abbiamo fatto
“ALZHEIMER” IL BENESSERE POSSIBILE (20-22 SETTEMBRE)
La frase “Hai l’Alzheimer” in molte occasioni viene usata come battuta, ma pronunciata da un
medico e magari ad una età più avanzata, diventa una terribile sentenza.

Sono state giornate molto intense, che hanno acceso l'interesse sul tema delle demenze. Una tre
giorni di eventi e convegni con l'obiettivo di creare una Comunità “inclusiva” che sia sempre più
consapevole e preparata ad affrontare situazioni anche concrete.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci sono venuti a trovare durante gli eventi.

Calendario
Novembre / Dicembre 2019
Alzheimer Cafè

Auto mutuo aiuto

c/o Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza

c/o Acli, via G. Marcora, 1 CARATE BRIANZA

Sabato 09 novembre 2019 h. 15,30

Martedì 05 novembre 2019 h. 21,00

Sabato 30 novembre 2019 h. 15,30

Martedì 19 novembre 2019 h. 21,00

Sabato 14 dicembre 2019 h. 15,30

Martedì 10 dicembre 2019 h. 21,00

Sportello Sociale Alzheimer
c/o Comune di CARATE BRIANZA (piano terra di fianco Anagrafe)

Mercoledì 20 novembre 2019 h. 15,00 – 17,30
Mercoledì 18 dicembre 2019 h. 15,00 – 17,30
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Lavori in corso
Il progetto Comunità Amiche delle Persone con Demenza nasce in Italia nel 2016 - sulla base
del

modello

inglese

di

Alzheimer’s

Society,

associazione

di

malati

e

familiari

pioniera

dell’organizzazione di Dementia Friendly Community in Europa - grazie alla Federazione
Alzheimer Italia, la maggior organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione della
ricerca medica e scientifica sulle cause, la cura e l’assistenza per la malattia di Alzheimer e la
demenza.
Oggi le Comunità Amiche in Italia sono 24: Abbiategrasso (Milano), Alberobello (Bari), Albino
(Bergamo), Arzignano (Vicenza), Bari Municipio 2, Carate Brianza (Monza Brianza), Catanzaro
centro storico, Cicala (Catanzaro), Conegliano (Treviso), Cremona, Gavirate (Varese), Giovinazzo
(Bari), Ivrea (Torino), Lissone (Monza Brianza), Monza -Triante, Nomi (Trento), Pinerolo (Torino),
Recco (Genova), Scanzorosciate (Bergamo), Tradate (Varese), Comunità della Valle dei Laghi
(Trento), Valpellice (Torino), Verona - San Zeno, Villaricca (Napoli).

Logo della Comunità amica della Demenza di Carate
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