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Alzheimer: la sfida di Miami Il servizio infermieristico

S

econdo le statistiche
tra 25 anni il numero
degli over 65 rappresenterà un terzo della
popolazione generale; inoltre, considerando i soli Paesi
dell’Unione Europea, nel 2020
le persone affette da demenza
senile saranno oltre 15 milioni.
Di questi, circa un milione in
Italia, con la previsione di 584
mila nuovi casi
tra cinque anni.
“Sono dati allarmanti – spiega
Monsignor Sergio Salvini, presidente di Fondazione Mantovani
Onlus – soprattutto se associati
alla stima dei costi sociali per
le demenze, che già nel 2008
era di oltre 160 miliardi di euro
nei Paesi UE, con una previsione di crescita esponenziale sino
al 43% da qui al 2030”. Alla
luce di questo scenario preoccupante e in considerazione del
fatto che lo studio e la ricerca
per migliorare le cure alla ma-

lattia di Alzheimer rientrano a
pieno titolo nella ‘mission’ di
Fondazione Mantovani, l’altro
giorno a Rho, presso il Centro
Congressi del Collegio Oblati Missionari, si è svolto un
convegno dal titolo ‘Prevenzione e cura della Demenza di
Alzheimer: la sfida del Center
on Aging dell’Università di
Miami’. “Abbiamo voluto promuovere questa
giornata di studi – sottolinea
Monsignor Salvini – in quanto
siamo convinti
che possa essere
un’occasione di
confronto preziosa per medici, infermieri, manager del settore sanitario e sociosanitario
e, più in generale, per tutti gli
operatori che si devono confrontare quotidianamente con
l’Alzheimer, una malattia che
non solo distrugge progressivamente l’identità delle persone colpite, ma che è altamente
impattante per i familiari”.

D

a una parte le prestazioni infermieristiche
gratuite
(pressione e frequenza cardiaca, terapie intramuscolo e sottocutanee o per
via orale e topica,
medicazioni semplici, educazione sanitaria alla cura ed assistenza alla persona
e misurazione della
saturazione dell’ossigeno non invasiva), dall’altra le prestazioni in
regime privato convenzionato (elettrocardiogramma, misurazione glicemia capillare,
medicazioni avanzate, gestione e cura delle stomie, holter
pressorio e cardiaco): ecco il
nuovo e innovativo servizio

infermieristico all’ambulatorio comunale (piazzale Aldo
Moro) gestito in collaborazione con la società ‘Domus
Servizi Sanitari’ di Corbetta.
Differenti e molteplici, come
detto, le prestazioni
garantite, così come
differenti i giorni e
gli orari a disposizione della cittadinanza
(dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 11; venerdì dalle 9.15 alle
10.15 e sabato dalle 10 alle 11,
quest’ultimo su appuntamento). Inoltre, verrà garantito un
servizio di prelievi ematici ed
assistenza sanitaria domiciliare; e restano attivi i prelievi il
lunedì dalle 7.30 alle 8.30 con
la società ‘Fleming s.r.l.’.

‘Giotto, l’Italia’, alla mostra con ArconateCultura
Tutti insieme in visita alla mostra ‘Giotto, L’Italia’, il grande evento
espositivo dedicato allo straordinario artista che concluderà il
semestre di Expo 2015 a palazzo Reale di Milano. L’appuntamento,
con ArconateCultura, è il prossimo 5 dicembre e la quota di
partecipazione è di 27 euro. Partenza da viale Concordia alle 17.45;
per informazioni o prenotazioni (entro il 7 novembre) contattare
la biblioteca comunale al numero 0331/461143 oppure scrivere
all’indirizzo mail biblioteca@comune.arconate.mi.it.

