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Senza ricordi non hai futuro, campagna contro la
malattia di Alzheimer di Confartigianato
Dati su malattia, incidenza sugli anziani e badanti

“Senza ricordi non hai futuro”. Prosegue per l’undicesimo anno la campagna di ANAP
Confartigianato dedicata all’informazione e alla predizione dell’insorgenza della malattia di
Alzheimer.
Il 28 aprile prossimo analogo gazebo sarà collocato nel pomeriggio in centro a Novara, in
piazza Martiri dalle ore 15, in collaborazione con AMA – Associazione malati di Alzheimer.
Nel corso dell’iniziativa ci sarà la possibilità di avere informazioni sulla malattia di Alzheimer,
e di compilare il test predittivo sull’insorgenza della malattia.
Al termine, risotto benefico a sostegno delle attività di AMA Onlus, adesioni a offerta libera.

In Italia si registrano 654 mila malati di Alzheimer o demenze senili, spiega un recente
Rapporto di Confartigianato, erano 560 mila solo tre anni fa. Con questo trend di crescita,
saranno 800mila nel 2030.
“La nostra campagna volta a informare sulla malattia di Alzheimer e a tenere monitorato il
suo evolversi ci porta al preciso impegno nel sociale che come Confartigianato abbiamo
assunto e confermiamo, in particolare con il nostro gruppo pensionati, estremamente attivo,
vitale e propositivo” spiega Adriano Sonzini, presidente ANAP Confartigianato Piemonte
Orientale e vicepresidente nazionale.
Dal Rapporto Alzheimer di Confartigianato (2016) si rileva come in Italia solo meno di un
over 65 italiano su tre sia in buona salute, a fronte di una media del 43% dei Paesi OCSE.
In Piemonte, sempre secondo il Rapporto di Confartigianato, nel 2013 soffrivano di demenze
senili o Alzheimer 32,5 persone over 65 su 1.000.

A livello provinciale, nel Novarese vi sono 83mila anziani over 65; 40mila nel VCO e 45mila
nel Vercellese (dati 2013).
Analizzando dati più recenti (2016) il Rapporto Confartigianato evidenzia come Nel
Piemonte Orientale vi sono 34mila persone over 75 non in buona salute nel Novarese, quasi
17mila nel VCO e poco meno di 20mila nel Vercellese. Interessante il dato delle badanti per
ogni 100 over 75 non in buona salute: nelle nostre provincie si oscilla fra le 4 del Vercellese
e le 5,3 del Novarese (5,1 nel VCO). In Piemonte sono 5,8, in Italia 5,5. La Provincia con
maggior incidenza di badanti per over 75 non in buona salute è Nuoro (18,9), all’ultimo posto
Trapani con 1,5.
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