SERVIZIO INFORMAZIONE RELIGIOSA
17:01 - ALZHEIMER: FONDAZIONE OZANAM, UN MANUALE OPERATIVO PER
VOLONTARI E FAMILIARI
Roma, 14 giu - “Solidarietà sociale e salute: ruolo del volontariato”: è questo il titolo del
convegno, organizzato dalla Fondazione Ozanam, che si terrà il 16 giugno, a partire dalle
17.30, presso l’Aula di ortopedia e fisiatria dell’Università La Sapienza di Roma. L’evento,
durante il quale sarà presentato un manuale operativo destinato ai volontari e ai familiari dei
malati di Alzheimer, servirà anche ad anticipare i contenuti di una piattaforma informatica per
la consulenza dei volontari e promuoverà un dibattito a più voci sul ruolo del volontariato in
sanità. Molti gli ospiti previsti, tra figure istituzionali, politiche e sanitarie. “La malattia di
Alzheimer - ha spiegato Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Ozanam - è la causa
più comune di demenza che, in Italia, affligge oltre un milione di pazienti con un aumento
annuale di circa 150.000 nuovi casi. Secondo i dati dell’Oms il numero di persone affette da
demenza è destinato a raddoppiare ogni 20 anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115
milioni nel 2050, con costi sanitari e sociali stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che
rappresenta circa l’1% del Pil mondiale”. La Fondazione Ozanam è nata nel 1999 per iniziativa
della Società di San Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di volontariato vincenziano allo scopo di
promuovere la cultura della solidarietà sociale.
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ALZHEIMER, UN MANUALE E UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER I
VOLONTARI
Roma, 18 giu - Un manuale operativo destinato ai volontari e ai familiari dei malati di
Alzheimer, e una piattaforma informatica per la consulenza ai volontari sono le iniziative
messe in campo dalla Fondazione Ozanam per aiutare chi si impegna gratuitamente ad
assistere chi è malato della forma più comune di demenza senile.
Autori del manuale sono il geriatra Francesco Marigliano, lo statistico sanitario Angelo
Serio, lo psichiatra Daniele Sadun e la psicoanalista Lucia Monterosa.
“La malattia di Alzheimer è la causa più comune di demenza che, in Italia affligge oltre
un milione di pazienti con un aumento annuale di circa 150.000 nuovi casi. Secondo i
dati dell’OMS il numero di persone affette da demenza è destinato a raddoppiare ogni 20
anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115 milioni nel 2050, con costi sanitari e sociali
stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che rappresenta circa l’1% del PIL mondiale”, ha
spiegato il Prof. Chinnici,
“E’ necessario migliorare la rete assistenziale intorno al malato e alla sua famiglia per
affrontare il lungo e difficile percorso di malattia. Si avverte la necessità di una rete
territoriale al passo con i tempi che comprenda medico di famiglia, specialisti, centri di
riferimento, assistenza domiciliare, centri diurni, ricoveri definitivi e volontari preparati
in grado di aiutare le famigli”, ha spiegato il Presidente della Fondazione Ozanam
Giuseppe Chinnici. Red
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Alzheimer: un manuale per imparare a diventare volontari
Roma, 16 giu - Solidarietà sociale e salute: ruolo del volontariato”: è questo il titolo del convegno,
organizzato dalla Fondazione Ozanam, che si terrà mercoledì 16 giugno, a partire dalle 17.30,
presso l’Aula di ortopedia e fisiatria dell’Università La Sapienza di Roma. L’evento, durante il quale
sarà presentato un manuale operativo destinato ai volontari e ai familiari dei malati di Alzheimer,
servirà anche ad anticipare i contenuti di una piattaforma informatica per la consulenza dei
volontari e promuoverà un dibattito a più voci sul ruolo del volontariato in sanità. Molti gli ospiti
previsti, tra figure istituzionali, politiche e sanitarie. “La malattia di Alzheimer – ha spiegato
Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Ozanam – è la causa più comune di demenza
che, in Italia, affligge oltre un milione di pazienti con un aumento annuale di circa 150.000 nuovi
casi. Secondo i dati dell’Oms il numero di persone affette da demenza è destinato a raddoppiare
ogni 20 anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115 milioni nel 2050, con costi sanitari e sociali
stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che rappresenta circa l’1% del Pil mondiale”. La Fondazione
Ozanam è nata nel 1999 per iniziativa della Società di San Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di
volontariato vincenziano allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà sociale. (sdf aut
/ssdd)
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ALZHEIMER: DALLA FONDAZIONE OZANAM UN MANUALE PER I VOLONTARI

Un manuale operativo destinato ai volontari e ai familiari dei malati di Alzheimer, e una
piattaforma informatica per la consulenza ai volontari sono le iniziative messe in campo
dalla Fondazione Ozanam di Roma per aiutare chi si impegna gratuitamente ad assistere
chi è malato della forma più comune di demenza senile.
Autori del manuale sono il geriatra Francesco Marigliano, lo statistico sanitario Angelo
Serio, lo psichiatra Daniele Sadun e la psicoanalista Lucia Monterosa.
“La malattia di Alzheimer è la causa più comune di demenza che, in Italia affligge oltre
un milione di pazienti con un aumento annuale di circa 150.000 nuovi casi. Secondo i
dati dell’OMS il numero di persone affette da demenza è destinato a raddoppiare ogni 20
anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115 milioni nel 2050, con costi sanitari e sociali
stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che rappresenta circa l’1% del PIL mondiale”, ha
spiegato il Prof. Chinnici,
“E’ necessario migliorare la rete assistenziale intorno al malato e alla sua famiglia per
affrontare il lungo e difficile percorso di malattia. Si avverte la necessità di una rete
territoriale al passo con i tempi che comprenda medico di famiglia, specialisti, centri di
riferimento, assistenza domiciliare, centri diurni, ricoveri definitivi e volontari preparati
in grado di aiutare le famigli”, ha spiegato il Presidente della Fondazione Ozanam
Giuseppe Chinnici. (www.gds.it)
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http://it.radiovaticana.va/news/2015/06/20/volontariato_in_ambito_sanitario_un_libro_con_linee_guida/
1152088

http://www.iltabloid.it/blog/2015/06/10/roma-alzheimer-un-convegno-un-manuale-e-una-piattaformainformatica-per-i-volontari/

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=314998

http://www.cattoliciromani.com/63-l-osservatorio-di-cattolici-romani/57170-cronache-della-diocesi-diroma-anno-2015/page34
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Roma, 15 giu - Solidarietà sociale e salute: ruolo del volontariato”: è questo il titolo del convegno,
organizzato dalla Fondazione Ozanam, che si terrà mercoledì 16 giugno, a partire dalle 17.30, presso l’Aula
di ortopedia e fisiatria dell’Università La Sapienza di Roma. L’evento, durante il quale sarà presentato un
manuale operativo destinato ai volontari e ai familiari dei malati di Alzheimer, servirà anche ad anticipare i
contenuti di una piattaforma informatica per la consulenza dei volontari e promuoverà un dibattito a più voci
sul ruolo del volontariato in sanità. Molti gli ospiti previsti, tra figure istituzionali, politiche e sanitarie. “La
malattia di Alzheimer – ha spiegato Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Ozanam – è la causa
più comune di demenza che, in Italia, affligge oltre un milione di pazienti con un aumento annuale di circa
150.000 nuovi casi. Secondo i dati dell’Oms il numero di persone affette da demenza è destinato a
raddoppiare ogni 20 anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115 milioni nel 2050, con costi sanitari e
sociali stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che rappresenta circa l’1% del Pil mondiale”. La Fondazione
Ozanam è nata nel 1999 per iniziativa della Società di San Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di volontariato
vincenziano allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà sociale. (Arena online)
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L’Adige online - Roma, 15 giu - Solidarietà sociale e salute: ruolo del volontariato”: è questo il titolo
del convegno, organizzato dalla Fondazione Ozanam, che si terrà mercoledì 16 giugno, a partire
dalle 17.30, presso l’Aula di ortopedia e fisiatria dell’Università La Sapienza di Roma. L’evento,
durante il quale sarà presentato un manuale operativo destinato ai volontari e ai familiari dei malati
di Alzheimer, servirà anche ad anticipare i contenuti di una piattaforma informatica per la
consulenza dei volontari e promuoverà un dibattito a più voci sul ruolo del volontariato in sanità.
Molti gli ospiti previsti, tra figure istituzionali, politiche e sanitarie. “La malattia di Alzheimer – ha
spiegato Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Ozanam – è la causa più comune di
demenza che, in Italia, affligge oltre un milione di pazienti con un aumento annuale di circa
150.000 nuovi casi. Secondo i dati dell’Oms il numero di persone affette da demenza è destinato a
raddoppiare ogni 20 anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115 milioni nel 2050, con costi
sanitari e sociali stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che rappresenta circa l’1% del Pil mondiale”.
La Fondazione Ozanam è nata nel 1999 per iniziativa della Società di San Vincenzo De Paoli e dei
Gruppi di volontariato vincenziano allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà sociale.
(Marta Nardin)
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Blitz della Polizia penitenziaria nell’ex Vittorio Emanuele

Ostia, rinvenuto
mezzo chilo di droga
I cani hanno fiutato lo stupefacente nascosto in un cespuglio
I cani della Polizia Penitenziaria coordinati dal nucleo
centrale cinofilo hanno rinvenuto poco fa oltre mezzo chilo
di droga, durante i controlli in
corso da ieri mattina nella ex
colonia Vittorio Emanuele di
Ostia.
La scatola trovata da Baddy uno dei 6 cani antidroga,
in un cespuglio fuori dalla
struttura conteneva circa 500
gr hashish ancora in panetti
interi e una trentina di grammi di una droga sintetica tipo
«shaboo». Il cane ha poi trovato una bustina con 30 grammi
di hashish pronti per lo spaccio. Presumibilmente la droga
è stata lanciata da una finestra
della Vittorio Emanuele che affaccia sul parcheggio posteriore, all’arrivo degli agenti della
Polizia locale di Roma Capitale
dello Spe e del X Gruppo Mare.
Fonte Omniroma

L’assessore si congeda

Presentato un manuale operativo per la solidarietà sociale

Improta
Alzheimer
e
volontariato:
va via:
«Ringrazio Fondazione Ozanam in prima linea
Marino» A breve una piattaforma informatica per chi assiste i malati
«Sono stati due anni molto
belli ma anche faticosi: ringrazio il sindaco per l’esperienza
che non era prevista ma so
di lasciare meno problemi di
quelli che ho trovato». Così
l’assessore capitolino ai Trasporti Guido Improta riguardo
le sue dimissioni. Secondo indiscrezioni anche l’assessore
al bilancio Silvia Scozzese starebbe per lasciare la giunta. «La
mia esperienza - dice Improta
- era a termine e questa era
una cosa nota e l’avevo detto
in tempi non sospetti: aderisco alla richiesta del presidente
Orfini e del vicepresidente nazionale Serracchiani a non far
assumere significato politico a
una scelta personale». Tempi e
modalità verranno decise dalle
persone che hanno responsabilità politiche e a cui compete il potere di mantenermi in
questa carica, sono prerogativa
del sindaco e del Pd e mi atterrò alle decisioni che verranno
assunte» ha aggiunto Improta.
«Prendo atto -ha aggiuntodelle parole di Matteo Orfini
e Debora Serracchiani e con i
tempi e i modi che hanno voluto indicare collegherò le mie
decisioni e le decisioni del sindaco ai paletti che hanno posto». «Per lealtà verso Marino e
per il rispetto nei confronti del
premier, cui mi lega un rapporto di amicizia e stima - ha detto
ancora Improta - chiarisco che
non c’è nesso di causa-effetto»
tra la scelta di lasciare la giunta
ed essere «una delle centinaia
di migliaia di persone che ha
votato Renzi alle primarie. Non
c’è stata alcuna telefonata da
parte di Renzi: siamo cittadini
adulti e sarebbe complicato se
il premier dovesse chiamare
tutti quelli che si riconoscono
in lui».
Fonte Ansa

“Solidarietà sociale e salute: ruolo del
volontariato”. È il titolo del convegno che
si è svolto nei giorni
scorsi presso l’Aula
di Ortopedia e Fisiatria
dell’Università
La Sapienza di Roma
nel corso del quale
la Fondazione Ozanam ha presentato
un manuale operativo destinato ai volontari e ai familiari dei
malati di Alzheimer,
anticipando i contenuti di una piattaforma informatica per
la consulenza dei volontari. Tra i relatori
Giuseppe
Chinnici,
presidente della Fondazione Ozanam ed
Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell’Università La Sapienza,
Alessandro Plotti, Vescovo Emerito di Pisa e
Assistente Ecclesiastico della Fondazione e
gli autori del manuale.
«La malattia di Alzheimer - ha spiegato il
professor Cinniti - è la causa più comune di
demenza che, in Italia, affligge oltre un milione di pazienti con un aumento annuale
di circa 150.000 nuovi casi. Secondo i dati
dell’Oms il numero di persone affette da
demenza è destinato a raddoppiare ogni 20
anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115
milioni nel 2050, con costi sanitari e sociali stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che
rappresenta circa l’1% del PIL mondiale».
L’obiettivo del manuale è contribuire a migliorare la rete assistenziale intorno al malato e alla sua famiglia per affrontare il lungo e
difficile percorso di malattia. «Si avverte la
necessità di una rete territoriale al passo con
i tempi - ha aggiunto - che comprenda medico di famiglia, specialisti, centri di riferimento, assistenza domiciliare, centri diurni, ricoveri definitivi e volontari preparati in grado
di aiutare le famiglie. Da parte nostra stiamo
predisponendo una piattaforma informatica
per il collegamento a distanza fra i docenti
del nostro corso e i volontari che desiderano
avere chiarimenti».

È accaduto in zona Centocelle

Rubano auto:
arrestati dai Carabinieri
dopo un inseguimento
Sorpresi mentre tentano di
rubare un’autovettura vengono
inseguiti e arrestati dai carabinieri. E’ accaduto
poco prima delle
14 in via Prenestina in zona Centocelle, quando
due motociclisti
dell’Arma hanno
appunto beccato i due, italiani,
mentre stavano
cercando di rubare una macchina in sosta.
Scappati a bordo
di una Ford Fiesta, sono stati inseguiti. La corsa è terminata in
via del Pino dove i due malviventi
sono schiantati contro autovet-

Guardia costiera in azione ad Anzio

Esercitazione
antincendio al porto
Si svolgerà questa mattina la periodica esercitazione antincendio presso il porto di Anzio.
L’attività coordinata dalla locale Guardia Costiera,
svolta sotto la supervisione della Prefettura di Roma,
interesserà l’area commerciale del Porto di Anzio, in
corrispondenza di un impianto di distribuzione di carburanti.
La durata prevista dell’evento è di circa un’ora e prevede l’intervento del Comando Provinciale del Vigili
del Fuoco, Squadra Nautica P.S., Guardia di Finanza,
118, Polizia Locale, unità e personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio. L’esercitazione, che di
norma viene eseguita semestralmente, ha lo scopo di
testare le procedure di attivazione dell’emergenza ed i
relativi tempi di reazione delle diverse Autorità competenti a fronteggiare l’emergenza».
Così in una nota la Guardia Costiera.
Fonte Omniroma

ture in sosta. Bloccati, sono stati
portati in caserma e arrestati. Sulla vicenda indagano i carabinieri
della compagnia Casilina.
Fonte Omniroma

Scontro sul Gra:
coinvolte 5 auto
Anas
comunica
che
«sull’autostrada A90 Grande Raccordo Anulare di
Roma un incidente al km
471, nei pressi dello svincolo Ardeatina, in carreggiata
esterna, ha creato rallentamenti alla circolazione.
Nel sinistro sono rimaste
coinvolte cinque autovetture, di cui un ribaltata su
un fianco, e una persona
risulta ferita. Al momento,
si transita esclusivamente
sulla corsia di sorpasso. Il
personale di Anas è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima
possibile».
Fonte Omniroma

I malati di Alzheimer raddoppiano ogni 20anni. Quale cura?
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I malati di Alzheimer raddoppiano ogni 20anni. Quale cura?
di Elisabetta Cannone
fonte: Città Nuova
Dalla Fondazione Ozanam, un manuale operativo e una piattaforma informatica rivolta a volontari e familiari dei
malati di Alzheimer, la causa più comune di demenza che in Italia affligge oltre un milione di pazienti. La necessità
di un dibattito a più voci sul ruolo del volontariato in sanità

Una regressione costante, fino a perdere del
tutto contatto con la realtà e conoscenza di sé e
degli altri, anche dei propri cari. Questi sono
solo alcuni degli aspetti più drammatici e
dolorosi dell'Alzheimer, malattia che colpisce
ogni anno sempre più anziani e coinvolge
diverse famiglie che si trovano all'improvviso a
dover curare e accudire un proprio caro che da
quel momento in avanti non potrà più essere
autonomo. Inimmaginabile il dolore e i
problemi pratici a cui vanno incontro queste
famiglie, specie nel riuscire a trovare qualcuno
che li possa aiutare, una volta che il sistema
sanitario rimanda a casa il malato, mettendolo
di fatto a carico di altri.
Ma sono tanti e diversi i casi in cui la
malattia terminale mette a dura prova la
resistenza e la forza di volontà del nucleo familiareschiacciata da una parte dai ritmi frenetici della propria vita
routinaria fatta di lavoro, casa, problemi vari e dall'atra parte dalla necessità di assistere fino all'ultimo minuto di
vita il proprio congiunto, non facendogli mai mancare il supporto emotivo e l'amore.
Si tratta di situazioni diverse, accomunate tutte dal bisogno di aiuto da parte di qualcuno che sia competente rispetto
alla patologia ma che sappia essere anche un valido sostegno morale per la famiglia.
È in questi momenti che risulta importante il ruolo dei volontari, proprio quando il sistema sanitario non può più
farsi carico del malato e lascia i pazienti nelle mani dei propri cari. Eppure anche il volontario per essere un valido
aiuto deve possedere le giuste competenze su cosa e come e sapersi inserire in una rete di sostegno fatta dalla
famiglia, dai medici di base, dagli specialisti.
“Solidarietà sociale e salute: ruolo del volontariato”,a cura della Fondazione Ozanam e scritto a tre mani dallo
statistico sanitario Prof. Angelo Serio, dallo psichiatra Dott. Daniele Sadun e dalla psicoanalista Dott.ssa Lucia
Monterosa è un manuale operativo che in cui in poco più di cento pagine si vuole rivolgere proprio ai volontari e ai
familiari specie dei malati di Alzheimer. Il libro anticiperà i contenuti di una piattaforma informatica per la
consulenza dei volontari e promuoverà un dibattito a più voci sul ruolo del volontariato in sanità.
«La malattia di Alzheimer è la causa più comune di demenza che in Italia affligge oltre un milione di pazienti con
un aumento annuale di circa 150.000 nuovi casi - spiega il professore Giuseppe Chinnici, presidente della
Fondazione Ozanam -. Secondo i dati dell’Oms il numero di persone affette da demenza è destinato a
raddoppiare ogni 20 anni, passando dai 36 milioni nel 2010 ai 115 milioni nel 2050, con costi sanitari e sociali
stimati in 604 miliardi di dollari, cifra che rappresenta circa l'1 per cento del PIL mondiale».
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Numeri di malati e costi economici che fanno comprendere perché lo Stato si trovi sempre più in difficoltà con il
proprio sistema sanitario nel farsi carico di un numero patologie dal decorso molto lungo, per le quali l'intervento
non è più la cura urgente o un ricovero più o meno lungo.
“La Fondazione Ozanam, attraverso la pubblicazione di un manuale operativo per i volontari impegnati
nell’assistenza dei malati di Alzheimer – continua ancora il professore Chinnici -, intende contribuire a migliorare
la rete assistenziale intorno al malato e alla sua famiglia per affrontare il lungo e difficile percorso di malattia. Si
avverte la necessità di una rete territoriale al passo con i tempi che comprenda medico di famiglia, specialisti, centri
di riferimento, assistenza domiciliare, centri diurni, ricoveri definitivi e volontari preparati in grado di aiutare le
famiglie. Da parte nostra stiamo predisponendo una piattaforma informatica per il collegamento a distanza fra i
docenti del nostro corso e i volontari che desiderano avere chiarimenti”.
La Fondazione Beato Federico Ozanam – SanVincenzo De Paoli ente morale Onlus nata nel 1999 per iniziativa
della Società di San Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di volontariato vincenziano si occupa da sempre della cultura
della solidarietà sociale, con particolare attenzione al mondo del volontariato. Un impegno che si è concretizzato
negli anni in ricerche, studi, documenti e pubblicazioni sulla solidarietà sociale e sulla tutela dei diritti civili,
convegni e seminari di formazione culturale e tecnica per animatori di volontariato.
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