
Politiche sanitarie 

Alzheimer, tracciare subito nuove linee guida. 

Oltre sei milioni di malati di Alzheimer in 31 Paesi d'Europa, 800-900mila solo in Italia, e la 
previsione che entro il 2050 queste cifre raddoppino. E' il quadro tracciato dal Rapporto demenza 
2006, pubblicato dall'organizzazione no-profit Alzheimer Europa e presentato ieri a Milano da 
Alzheimer Italia, federazione che riunisce 47 associazioni sparse sul territorio. "Perché alla luce dei 
dati, occorre riflettere sull'approccio che finora abbiamo riservato al problema", osserva Gabriella 
Salvini Porro, presidente di Alzheimer Italia. Un appello al quale il Governo ha risposto avviando, 
all'interno della Commissione ministeriale sulle cure primarie e l'integrazione socio-sanitaria, un 
tavolo dedicato alle demenze. Prima riunione la scorsa settimana, per buttare giù un programma di 
massima. "Ci siamo dati degli obiettivi. Primo fra tutti verificare lo stato dell'arte dei servizi sulla 
base degli ultimi rapporti", riferisce Stefano Inglese, consigliere del ministro della Salute Livia 
Turco.  
 
"Il passo successivo sarà elaborare linee guida per la presa in carico della demenza. Un documento 
che arrivi sul tavolo della Conferenza degli assessori regionali alla Sanità e che possa fare da spunto 
per raggiungere un'intesa, per orientare in maniera omogenea gli standard delle Regioni". Le linee 
guida riguarderanno il paziente in ospedale e nelle strutture residenziali. "La sfida del futuro è 
quella di fare della medicina del territorio e della continuità assistenziale un pilastro cui le famiglie 
possano fare affidamento. Un progetto al quale si affiancherà anche una proposta per la tutela 
del’care giver', chi si prende cura del malato", aggiunge Inglese. "Occorre, infatti, prendersi cura 
delle famiglie e soprattutto delle donne, primo punto di riferimento per un paziente con Alzheimer". 
La federazione chiede ai politici un impegno concreto che, spiega Porro, potrebbe partire dalla 
sottoscrizione della 'Dichiarazione di Parigi', presentata al Parlamento europeo dalle associazioni 
Alzheimer affinché la malattia venga riconosciuta come una priorità di sanità pubblica   . 
 
Le politiche socio-sanitarie avviate finora, secondo Salvini Porro, sono inadeguate: in Europa solo il 
44% dei malati ottiene l'assistenza a domicilio e solo il 33% l'assistenza di sollievo. La famiglia, 
oltre a doversi sobbarcare da sola il peso e la responsabilità di un'assistenza sfibrante, sostiene 
anche un pesante carico finanziario. Secondo l'ultimo rapporto, il 66% dei familiari deve contribuire 
al costo del ricovero e il 65% a quello dell'assistenza domiciliare. In Italia la prevalenza della 
demenza è oggi compresa tra l'1,4% e l'1,55% sul totale della popolazione, una percentuale 
leggermente sopra la media europea che si aggira fra l'1,14% e l'1,27%                                       . 
 
Sempre per celebrare la XIV Giornata Mondiale Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dall'Alzheimer's Disease International la Federazione Alzheimer Italia ha 
organizzato per lunedì 24 settembre 2007 un concerto benefico al Teatro alla Scala di Milano con la 
partecipazione straordinaria del grande maestro Zubin Metha.  La serata riveste un carattere 
eccezionale non solo per il programma artistico, ma anche perché attraverso questo evento la 
Federazione Alzheimer Italia intende raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività e ricordare 
alla classe politica, alla classe medica e all'opinione pubblica la situazione di emergenza in cui 
versano i malati di Alzheimer in Italia.                                          (da DoctorNews.) 
 
 


