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Covid-19,la demenza
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COV1D-19 ESIGE

STRUMENTI
SPECIFICI
PER LA DEMENZA

di Gabriella Salvini Porro*
e notizie tornano a parlare
della crescita dei contagi
da Covid-19: l'emergenza
sanitaria che ha colpito l'Italia, e
il mondo intero, non è conclusa
ed è importante mantenere alta
l'attenzione anche sui diritti
delle persone con demenza.
Molti studi confermano infatti.
che l'impatto che il Covid-19 ha

avuto su queste persone é stato
drammatico e ha determinato
tassi di mortalità molto alti:
l'Istituto Superiore di Sanità
indica che in Italia i su 5 decessi
da Covid-19 hanno riguardato
persone con demenza. Come
Federazione Alzheimer Italia
abbiamo capito subito quanto
fosse grave la situazione e ci
siamo attivati scrivendo già ad
aprile al Ministro della Salute
Speranza per chiedere che
fossero garantiti i diritti delle
persone con demenza
nell'accesso ai servizi di terapia
intensiva e, successivamente,
perché fossero definite linee
guida per la gestione
dell'emergenza nelle Rsa e nei
centri diurni a loro dedicati.
Abbiamo promosso incontri
online con le associazioni locali
e le Comunità Amiche delle
Persone con Demenza per
aiutarle a trovare il modo per
garantire il sostegno sul
territorio ai malati e ai familiari,

come trasferire online servizi di
supporto psicologico e alcune
attività ricreative. Insieme ai
componenti del Tavolo del Fano
Nazionale Demenze stiamo
lavorando alla redazione di un
documento, dedicato a operatori
e familiari, con consigli pratici e
linee guida per la gestione delle
persone con demenza in
emergenza Covid-19 che verrà
presentato entro ottobre
all'Istituto Superiore di Sanità e
che ci impegneremo a
diffondere attraverso i nostri
canali. Il mio invito è dtmque far
tesoro delle esperienze passate
per affrontare con
consapevolezza quello che ci
aspetta nei prossimi mesi, senza
smettere mai di sottolineare,
insieme, quanto sia importante
che le persone con demenza
abbiano gli stessi diritti di tutti
i cittadini italiani.
*Presidente Federazione
Alzheimer Italia
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