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La demenza è in crescente aumento 
nella popolazione generale ed è stata 
definita secondo il Rapporto OMS  una 
priorità mondiale di salute pubblica.

“Tutti i Paesi devono includere le demenze 
nei loro programmi di salute pubblica; a 
livello internazionale, nazionale regionale 
e locale sono necessari programmi e coor-
dinamento su più livelli e tra tutte le parti 
interessate.” (Ginevra 11 aprile 2012).

L’Abruzzo è ai primi posti in Italia per 
indice d’invecchiamento. Dal 2002 ad 
oggi le persone con più di 65 anni sono 
passate da 258.000 a 312.000, con un 
indice di vecchiaia che è cresciuto di 
oltre 40 punti, da 147 del 2002  al 191,8 
del 2019 (secondo dati Istat).
Nella provincia di Pescara  vivono oltre 
74.000 ultrasessantacinquenni. Circa 
il 20% della popolazione anziana ha 
problemi di autosufficienza.
Tra le patologie, demenza senile e 
alzheimer risultano essere in preoccu-
pante crescita.
Secondo i dati a nostra disposizione 
risulta che in Abruzzo le persone malate 
di alzheimer sono circa 15mila(3.000 a 
Pescara), cioè 11,5 ogni mille abitanti, 
dato che colloca la regione ai primi 
posti della classifica nazionale.

E’ necessario un cambio di passo, per 
la costruzione di un progetto straordi-
nario che coinvolga i principali attori 
sul territorio, Regione, Asl, Comuni, per 
definire una rete adeguata di servizi 
pubblici(strutture di accoglienza, centri 
diurni) dedicati ai malati e alle loro 
famiglie.
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tel. 085 45431
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Introduce e coordina i lavori:
Paolo Castellucci 
Segretario Spi-Cgil Pescara

Relazione
Stefano Sensi
Professore Ordinario di Neurologia Università 
di Chieti Pescara, Responsabile Centro di Ria-
bilitazione Cognitiva per le Demenze, Distret-
to Sanitario di San Valentino AUSL Pescara:
Malattia di Alzheimer’s, un’emergenza 
sociosanitaria di pazienti e caregivers

Intervengono
Antonio Caponetti
Direttore Sanitario Asl Pescara

Lucia Epifani
Psicoterapeuta-Responsabile Centri Diurni 
Demenze di San Benedetto del Tronto

Luciano Fattori
Presidente Associazione ASSO onlus Pescara

Carlo Masci
Sindaco di Pescara

Alessandra Mosca 
Psicoterapeuta-Ricercatrice Airalzh
Associazione Italiana Alzheimer

Antonia Quarticelli
Presidente Associazione Azheimer 
San Benedetto del Tronto: Iris insieme a te

Carmine Ranieri
Segretario regionale Cgil Abruzzo-Molise

Nicoletta Verì
Assessore alle Politiche per la Salute 
Regione Abruzzo

Conclusioni
Antonella Pezzullo
Segretaria Nazionale Spi-Cgil


