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Ricordati di Me
Quest’anno il tema della campagna del Mese Mondiale Alzheimer è “Ricordati di me”.
Noi incoraggiamo tutti ad imparare a riconoscere i segnali della demenza, ma senza 
dimenticare chi vive ora con la demenza o chi è già deceduto. L’impatto della campagna 
per il Mese Mondiale Alzheimer sta crescendo, ma lo stigma e la disinformazione che 
circondano la demenza rimane un problema globale.

Se sei affetto da demenza: 
Ricordati che non sei solo. E’ possibile vivere dignitosamente con la demenza cercando 
aiuto e supporto dalla famiglia, dagli amici, dai medici, dagli operatori sanitari e assistenziali 
e dalle Associazioni Alzheimer del vostro paese. Hai il diritto di essere ascoltato e trattato 
come un individuo.

Se sei un caregiver:
Ricordati che prendersi cura di una persona con demenza è un compito impegnativo, tut-
tavia diventa più semplice affrontarlo se al contempo ti prendi cura di te stesso, prestando 
attenzione ai bisogni del corpo e della mente. Questo farà la differenza per il benessere tuo 
e della persona di cui ti prendi cura.

Se sei una società:
Ricordati che spesso le persone affette da demenza ed i loro familiari si sentono isolati, per 
questo dobbiamo fare sempre di più per contrastare lo stigma. In tutto il mondo si stanno 
sviluppando comunità attente alla demenza (Dementia Friendly Communities) per sensibi-
lizzare sul tema della demenza e rinsaldare le reti di sostegno comunitarie per le persone 
coinvolte, i loro caregiver e i loro familiari.

Se sei un individuo:
Ricordati che uno stile di vita sano può aiutarti a ridurre il rischio di sviluppare la demenza. 
La regola generale è che ciò che fa bene al cuore fa bene anche al cervello, così entrambi 
possono essere salvaguardati con una dieta bilanciata e regolare attività fisica e mentale. 
Si tratta solo di semplici attività praticabili nella vita di tutti i giorni.

Se sei un governo:
Ricordati che un piano nazionale delle demenze può aiutare il tuo paese ad affrontare il 
crescente impatto dell’incremento nella prevalenza e nei costi della malattia. Questi piani 
aiutano a far crescere consapevolezza e informazione sulla malattia e favoriscono accesso a 
diagnosi, trattamento e cure, promuovendo una migliore qualità di vita delle persone affette 
da demenza.
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Che cosa è la demenza?
l termine demenza viene utilizzato per descrivere le condizioni che comportano l’alterazione progressiva di 
alcune funzioni: memoria, pensiero, ragionamento, linguaggio, orientamento, capacità di pianificazione e 
personalità. La malattia di Alzheimer rappresenta il 50-60 per cento delle cause di demenza. Altri tipi sono 
la demenza vascolare, la demenza a corpi di Lewy e la demenza fronto-temporale.
La maggior parte delle demenze presenta sintomi simili quali:
- perdita di memoria
- difficoltà nel ragionamento astratto e nella pianificazione
- problemi di linguaggio
- mancato riconoscimento di persone o oggetti
- cambiamento di personalità
Ogni 4 secondi nel mondo una persona è colpita da demenza. Nel 2050 il numero di persone affette da de-
menza nel mondo sarà più che triplicato, rendendo la demenza la più importante crisi sanitaria del 21esimo 
secolo.

Alzheimer’s Disease International
Alzheimer’s Disease International (ADI) è la federazione internazionale delle associazioni Alzheimer di 
tutto il mondo, in relazione ufficiale con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Ogni membro di ADI è l’associazione nazionale nel suo paese che sostiene le persone con demenza e i 
loro familiari. La visione di ADI è una migliore qualità della vita per le persone affette da demenza e le loro 
famiglie.

Federazione Alzheimer Italia
La Federazione Alzheimer Italia, rappresentante per l’Italia di Alzheimer’s Disease International (ADI), 
coordina le associazioni Alzheimer d’Italia. E’ dedicata alla promozione della ricerca sulle cause, la cura e 
l’assistenza per la malattia di Alzheimer, al supporto e sostegno dei malati e dei loro familiari, alla tutela dei 
loro diritti. 

Trovare aiuto
Sostegno e aiuto sono disponibili presso la Federazione Alzheimer Italia e le sue oltre 47 
Associazioni. Puoi telefonare a Pronto Alzheimer 02 809767 o inviare una mail all’indirizzo info@alzheimer.it

Mese Mondiale Alzheimer
Settembre è il Mese Mondiale Alzheimer, campagna internazionale per accrescere la consapevolezza 
e ridurre lo stigma sulla malattia. Ogni anno sempre più nazioni partecipano ad eventi dedicati al Mese 
Mondiale Alzheimer e in molte aree la sensibilizzazione sulla malattia sta crescendo. Settembre è un mese 
per agire, grazie al movimento globale unito dalla volontà di cambiare, ma è anche un mese per riflettere 
sull’impatto della demenza, che colpirà ogni anno sempre più persone.
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