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Il 25 agosto 2014 è stato siglato l’accordo per la costituzione del Coordinamento delle Associazioni 

Alzheimer del Piemonte (CAAP).   

Le Associazioni firmatarie (AFA Verbano, Cusio, Ossola - AIMA Biella - AIMA Cuneo - AIMA 

Vercelli - Alzheimer Asti -  Alzheimer Borgomanero - Alzheimer Piemonte - AMA Chieri - AMA 

Novara - AMA Rivoli) partendo dal presupposto che la malattia di Alzheimer, oggi in dimensioni di 

vera emergenza, possa essere  affrontata efficacemente solo con una rete integrata di servizi socio-

sanitari che prenda in carico il malato dal momento della diagnosi e per tutto il decorso della 

malattia, a marzo 2014 hanno elaborato una proposta comune per una nuova normativa regionale 

per la diagnosi e presa in carico dei malati e per il coordinamento delle strutture socio assistenziali 

del territorio.  

Il primo obiettivo del CAAP è collaborare affinché il percorso di diagnosi e cura sia uniforme in 

tutto il territorio regionale e vengano valorizzate e utilizzate al meglio le risorse già disponibili 

senza creare costi aggiuntivi al Servizio Sanitario e mira a creare una reale alleanza terapeutica tra 

malati, famiglie e ASL.  

La nostra esperienza accanto ai malati ci ha insegnato che se le famiglie sono adeguatamente 

sostenute nel gravoso onere assistenziale sono meno soggette a rischio di malattie e si allontanano i 

tempi di istituzionalizzazione definitiva procurando indubbio beneficio alle casse della Sanità.  

La proposta è stata presentata, già nel mese di aprile, al Presidente Sergio Chiamparino e siamo in 

attesa di incontrare l’Assessore alla Sanità Dott. Antonino Saitta, il prossimo 13 novembre alle ore 

11:30 presso i suoi uffici di Torino, per confrontarci e poter iniziare un percorso comune. 

 


