Le tappe della mostra fotografica negli ospedali dell’Alto Adige
2014 - 2016
Ospedale di Silandro:
Mostra fotografica 01/03/ – 08/04/2016
Conferenza con discussione sul tema il giorno 09/03/2016, ore 12
presso l’Ospedale di Silandro
con la presenza dell’Assessore signora Dr. Martha Stocker

Già avvenuta:
Ospedale di Vipiteno:
23/02 – 23/03/2015
Ospedale di San Candido:
13/08 – 22/09/2015

MOMENTI ?
Temi finora trattati:
Demenza – la malattia in generale, la sua importanza sociale a causa delle
dinamiche epidemiologiche und demografiche
I caregiver e i loro bisogni:
La giornata di 36 ore, le malattie, la solitudine, la mancanza di informazioni, lo
schifo, il rifiuto ecc. Le badanti straniere
I disturbi comportamentali ed i disturbi psichici:
la allucinazioni, i deliri, il wandering, l’aggressività; la depressione, l’apatia,
l’euforia, l’ansia ecc.
Aspetti burocratici e giuridici:
Testamento, Amministrazione di sostegno, le diverse pensioni, l’assegno di
accompagnamento, l’assegno di cura ecc. Le responsabilità.

∞
Campagna di sensibilizzazione sul tema "Demenza"
2014 - 2016
Mostra fotografica itinerante,
Associazione "Alzheimer Südtirol Alto Adige - ASAA" e
Ripartizione Provinciale Sanità,
con l‘obiettivo di richiamare l’attenzione
sui problemi ed i bisogni delle persone
affette da disturbi cognitivi (Demenza)
e delle loro famiglie

Le ragioni di questo progetto e gli attori principali
Le demenze comprendono un ampio spettro di malattie caratterizzate da
gravi compromissioni cognitive e psichiche. Il numero di malati di demenza
aumenta progressivamente con l’allungarsi della durata della vita.
Sono ca. 10.000 i cittadini in Alto Adige attualmente affetti da demenza; 1000
ca. sono i nuovi casi ogni anno. Sullo sfondo dei cambiamenti demografici
l’assistenza a questi malati e le loro famiglie rappresenta una delle maggiori
sfide per il sistema sanitario e sociale.
L‘obiettivo di questa mostra fotografica itinerante, organizzata
dall’Associazione "Alzheimer Südtirol Alto Adige - ASAA" e dalla Ripartizione
Provinciale Sanità, e che verrà esposta nel corso degli anni 2014 - 2016 negli
ospedali della Provincia è quello di richiamare l’attenzione sui problemi ed i
bisogni delle persone affetta da disturbi cognitivi (demenza) e delle loro
famiglie.

-La mostra fotografica. La fotografie più di altri media è in grado di
comunicare condizioni di vita e di malattia. Questo forte messaggio vuole
contribuire ad incrementare nella cittadinanza, ma pure negli operatori della
sanità, dell’assistenza e del sociale l’attenzione e la sensibilità verso i
problemi di chi è affetto da demenza.
Ognuna delle varie sezioni della mostra sottolinea un aspetto particolare
della malattia. Da una il visitatore impara a comprendere la sofferenza degli
ammalati, ma allo stesso tempo viene indotto a costruire una coscienza di
attenzione verso le persone e le famiglie colpite, per aiutare a diffondere
nella comunità un impegno di supporto e di condivisione, sempre più
necessario di fronte alle crisi che rendono talvolta insopportabile la
condizione di malato e quella di famiglia che dona assistenza.
Un supporto efficace e costante non è in grado di annullare il dolore fisico e
psichico, ma certamente rappresenta un lenimento.

-L‘Assessorato – Ripartizione Sanità: La comprensione da parte delle
Autorità dei particolari bisogni delle persone affetta da demenza è al centro
di questa campagna. La diagnosi clinica, eseguita da personale specifico è
irrinunciabile ai fini dell’organizzazione tempestiva dell’offerta di misure
terapeutiche ed assistenziali ai malati e di supporto alle loro famiglie, che
spesso per anni garantiscono l’assistenza al domicilio del malato.
In tal senso l’attenuazione degli oneri psichici, fisici, finanziari e sociali che
gravano sulle famiglie è un importante compito della politica sanitaria.
A tale proposito va sottolineato che l’assegno di cura provinciale, introdotto
con l’Assicurazione assistenziale rappresenta uno strumento di grande
significato sociale.

-Gli Ospedali. Poiché si ritiene che nell'ospedale vi sia una maggiore
attenzione alla sofferenza e al bisogno di cure, la mostra viene esposta negli
ospedali della Provincia. Anche se la problematica clinica si colloca
prevalentemente nel territorio, l'ospedale è il luogo dove si concentrano
molte delle professionalità e delle tecniche utili alla cura.
In particolare le Unità di Valutazione Alzheimer rappresentano l'ambito
principale per la regia nelle varie fasi della malattia, dalla comparsa dei primi
sintomi soggettivi, alla diagnosi, all'impostazione delle cure farmacologiche e
non farmacologiche, all'attenzione verso la patologia somatica che spesso si
accompagna alle demenze, all'assistenza nelle fasi avanzate e in quelle
terminali della vita.

-L‘Associazione Onlus "Alzheimer Südtirol Alto Adige - ASAA" da oltre 15
anni offre supporto alle persone colpite da malattie neurodegenerative
(attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, con la disponibilità di un telefono
amico); s’impegna attraverso manifestazioni informative di creare sensibilità
nella popolazione generale verso gli ammalati e loro famiglie, di favorire la
loro accoglienza nella comunità nonché di stimolare la creazione di servizi
specifici di trattamento e di assistenza.

