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Festa della \ l anrma 2022, una calla contro
¡Alzheimer
Dal 26 Aprile fino all'8 Maggio. in tutti i punti vendita Coop Italia è possibile acquistare una mini

calla per sostenere l'Associazione Italiana Ricerca Alzheimer

di LAURA SALONIA

I '.\izlieimer spegne i ricordi. ma la ricerca pu riaccenderli. Per la Festa

J della llamma bastano piccoli gesti di concretezza, t mine quello

pensato per sostenere la ricerca contro 1ÀIzheiurer. In tutti i punti

' endita t :oop Italia. dal 16 .\prile 51110 x11'8 Maggio e possibile acquistare una

mini calla per contribuire alla Ricerca contro la malattia di Alzheimer. Per

ogni piani Ma u•nduta. ill lati i. ̀ ari del ululo ►l. all'Associazione Italiana 

Ricerca,\Izt►ei►ucr(-\ir•al,ltl•  per sostenere  tutti gli S.uILi ül Calllpel SCie'lillliCo

pollai  asallti (tali".\SSuci:Iiilute• e dai suoi ricelCalurti.

LEGGI ANCI-[î

Rlr►nnncerg: solo il z per cento di persone di colone nei trial sull'.t Iiheimer

11ouucu's Rrain Ibrll¡cce perché contano le differenze di genere

nelt'.lIzhcimer e in altre malattie

CURAPROX
5.460 setole abbracciano i miei denti

I FEEL IT,
I LO 1T_ß
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Covid 19 e 11 r: te differenze tra uomo e donna

AIzhei>>>en 6(_)(_) mila solo in
Italia
ht ltatlia ci .sino, 1.4 milioni di persone colpite da demenze di cui oltre ( no.000

coti malattia di.Vzheitner. l la situazione non Sta migliorando. nonostante i

progressi della scienza e della ricerca .\ causa dell'invecchiamento della

popolazione si prevede che entro 30 anni. ne sarà colpita z persona su li; nel

mondo. l.oliicltiu delle ¡iIii.iatise di \iral,ìì .' quello di avere 'un domala

senza.\Izheimer"

Scegli il tuo spazzolino
in farmacia

Trova quella più vicina a te

Ricevi news
e aggiornamenti
sulle ultime
tendenze beauty

direttamente
nella tua posta

retmrmeraa Scrua~+~ i0
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Alzheimer: le attività che fanno bene al corpo e alla mente

GUARDA LE FOTO

Festa della \ !anima,
un'occasione per la raccolta
fondi
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Ala per raggiungere l'ohm.;II\ [Associazione Italiana Ricerca .Uzhcinrcr,i

impegna giornalmente nella raccolta di fondi destinali esclu hamente alla

Ricerca..\iralzh. in Italia i l'unica.lssociazione che pminurn`e la Ricerca

medico-scientifica sulla malattia di Alzheimer ed altre forme di dentenzzr.

Ogni .inno indice il iiquu/a.1(: llt fucilai (.ruiLs /or »uv &see,nccrs1

destinando 3cuamlfa turo a giovani ricercatori per finanziare progetti di

ricerca sulla diagnosi precoce e stilla prevenzione e Stili di s ita. ( ili

I ïniziatisa -Non li scontar di .te". t bop Italia riuuoca l'impegno nel sostenere

con .\lealzh la Ricerca rimiri l'Alzheimer e a pronomi ere il Ilurut is aisna i

italiano. t Ila Illilli calla per contribuire alla Ricerca contro la malattia ili

.\Izheimere dare speranza ad oltre t milioni di persone ira pazienli, familiari

e can giver.

tEGGIANCHE

I.oi'oloRio biologico c gli Omega- 3: perché agli anziani sclll' mangiare

pesce

lt~

Hanno analizzato un sulla

richiesta di indennizzi alle assicurazioni che

conteneva .Itre 7 milioni di pazienti

NUOVA TOYOTA
YARIS CROSS HYBRID

SCOPRILA ORA

N i:t¢►•a è iu  C3<Idu di  prevenire. 1' llzileinlcr'.' t no studio accende la sperati/<t

Demenza e _Alzhen»er : quali le
differenze?
Demenza è il termine usato per descrivere diverse malattie cerebrali che

compartano l'alterazione progressiva di alcune funzioni (memoria. pensiero.

rigionanteul n. linguaggio. mienlaincn o. tuersonalità e comportamento) di

severità tale da interferire con gli alli quotidiani della sita.

la malattia di.Uzbeimer ì la più comune causa di demenza (rappresenta il

,m-GO% di tutti i casi).

l:Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che nel mondo ci sonno 35 milioni

df persone cron uria forma di demenza. destinate a diventare 139 milioni entro

il arso. Ogni 3 secondi una persona si ammala di demenza. In Italia si slittai

che la demenza colpisca 1.241.000 persone.
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Alzheimer: perché la diagnosi è
così difficile?
Per comprendere le ragioni di questi numeri. .tDl ha lancialo un questionario

online a cui hanno aderito oltre 3.500 persone con demenza. caregiver e

personale medico. Le risposte sono state raccolte dalla

\lc(,ill t niversils di Montreal 

che ha analizzalo i principali ostacoli che impediscono alle persone con

demenza di ricevere una corretta diagnosi.

• Al primo posto c'è la difficoltà di accesso a medici qualificati (47%). seguita

dalla paura della diagnosi e delle sue conseguenze (46%) e dai costi (34%).

• Per quanto riguarda il personale sanitario. l'ostacolo principale

nell'effettuare una diagnosi corretta è la difficoltà di accesso a test

diagnostici specializzati (38%) seguita dalla mancanza di formazione e

conoscenze specifiche (37%)_

• infine. il Rapporto rileva che lo stigma risulta essere ancora uno dei

principali problemi: i medico su 3 pensa infatti che la diagnosi sia inutile

perché non esiste una cura per la demenza

5 / 6

IODONNA.IT (WEB)
Pagina

Foglio

27-04-2022

www.ecostampa.it

1
3
7
2
9
0

AIRALZH



:tiralzh tanite è l'unica associazione che promuove a livello nazionale la ricerca

medico-scientifica sulla malattia dell' Uzlieimer e altre forme di demenza. Gli

obiettivi principali di _Airalzh sono concorrere all'Identificazione dei fattori di

rischio. al miglioramento delle tecniche per la diagnosi precoce e

l'individuazione di nuoci bersagli per interventi terapeutici. con lo scopo di

innalza►re i livelli di cura, migliorare la qualità della ita dei pazienti e

sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia.

Sih ia \lastagni responsabile ufficio stampa t;oop
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