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Alzheimer, nuovo metodo per la diagnosi

Una svolta
per la malattia
dell’Alzheimer

CASTELFRANCO.
Castelfranco brevetta un nuovo metodo
per la diagnosi precoce dell’Alzheimer. Distribuito in questi
giorni dai medici di
medicina generale
della provincia un
utile strumento, donato dall’associazione Iris-Insieme
per l’Alzheimer, che consente la
diagnosi precoce dell’Alzheimer.

Questa possibilità è stata resa possibile grazie all’impegno e al finanziamento dell’associazione castellana
Iris-Insieme per Alzheimer che,
con il contributo scientifico di Pierantonio Rossato, hanno selezionato i test ritenuti dalla letteratura internazionale più affidabili. Il nuovo
metodo è formato da 4 test a cui viene sottoposto un paziente. Semplici
domande che in pochi minuti permettono al medico di diagnosticare
l’ Alzheimer. (d.q.)
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«San Giacomo, spreco di denaro

Duecentomila euro per mettere a vista le pitture delle tomb

CASTELFRANCO. Spreco di denaro per San Giacomo,
l’opposizione attacca. «210 mila euro buttati al vento».
Scoppia la polemica sull’intervento deciso dalla giunta
per mettere a vista le pitture settecentesche rinvenute
nelle tombe sotto al pavimento della chiesa di San Giacomo. «Una spesa eccessiva — attacca Bernardino Spaliviero del Pd — in un momento di crisi come questo».
Le tombe sono state rinvenute sotto la chiesa durante i
lavori di rifacimento del pavimento. Sono diciotto, alcune risalenti forse al 400. L’edificio attuale venne ricostruito tra il 1718 e il 1732 su
progetto dell’architetto Giorgio Massari. La chiesa del
convento dei Serviti. Ma una
chiesa di epoca precedente
era presente sul luogo già da
inizio 400. Durante la ricostruzione effettuata nel primo ’700 vennero realizzate al-

tre 5-6 tombe nuove solo per
i confratelli del convento.
Proprio dentro a queste tombe sono stati rinvenute alcuni affreschi. L’autore potrebbe essere un pittore attivo a
Castelfranco tra fine 600 e
inizio 700, forse Nadal Melchiore, vissuto il 1671 e il
1735. Le pitture, alcune delle
quali in cattivo stato di conservazione, ritraggono soggetti religiosi, legati alla vita
del convento. Il progetto approntato della giunta preve-

La chiesa di San Giacomo è al centro delle polemiche

de la messa in vista
pitture, attraverso
stre di pavimento a v
sterà 210.000 euro. U
che secondo l’opp
avrebbe potuto esse
ta. «Una spesa sprop
ta per opere di scar
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(Daniele Q
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Laboratorio
sulla scrittura

Un laboratorio sulla scrittura creativa. L’associazione
culturale Porte Aperte in collaborazione con la biblioteca
comunale organizza un ciclo
di incontri denominato «Officina Creativa». L’obiettivo
dei 6 incontri proposti ogni
mercoledì sera alle 20.30
presso la biblioteca consiste
nell’approfondire le tecniche
le tecniche della narrazione.
Il corso avrà inizio mercoledì 28 ottobre e si concluderà
il 2 dicembre con una serata
incontro con Giulio Mozzi. Il
modulo di iscrizione al corso
deve essere ritirato e consegnato alla biblioteca comunale entro il 15 ottobre.
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La Marca si presenta
all’Accademico
Martedì sera alle 20.45 al
Teatro Accademico sarà presentata la squadra per la stagione 2009-10 della A. S. D.
Marca Futsal calcio a 5 che
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Diagnosi precoce dell’Alzheimer
Domenica 27 Settembre 2009,
CASTELFRANCO-Diagnosi precoce dell’Alzheimer dal medico di medicina generale. In questi
giorni sta per essere distribuito ai medici di base dell’Usl 8 un questionario di carattere scientiﬁco
che consente di capire se la persona che si ha di fronte è affetta da morbo di Alzheimer. Uno strumento rapido donato dall’associazione Iris-Insieme per l’Alzheimer. Si basa su quattro semplici
test da proporre al proprio paziente nel caso in cui presenti sintomi che possano ricondurre alla
nota demenza degenerativa. L’associazione castellana Iris-Insieme per Alzheimer, con il contributo scientiﬁco del dottor Pierantonio Rossato, ha selezionato i test ritenuti dalla letteratura
internazionale più afﬁdabili. Lo strumento è a disposizione di tutti i medici di medicina generale
della Provincia di Treviso che adottano per la gestione della cartella clinica dei pazienti il sistema
informatico Iatros. Da qualche settimana, assieme al più recente aggiornamento, è possibile trovare, all’interno della sezione “cartella geriatrica”, un’area dedicata alla diagnosi dell’Alzheimer.
Il medico potrà utilizzarla proponendo i test ai propri pazienti. Si tratta del Mini-Mental State
Examination: test con 30 domande, che misura l’abilità cognitiva globale. I pazienti vengono poi
sottoposti al test Adl (Activity of daily living) per indagare sulle capacità del soggetto di svolgere
le attività quotidiane come vestirsi, lavarsi e alimentarsi autonomamente e al test Iadl (Instrumental activity of daily living) che veriﬁca le capacità strumentali quotidiane come, ad esempio, il
saper o meno contare i soldi. Inﬁne al paziente viene proposto il Gds, Global Deterioration Scale,
per veriﬁcare che alla base della patologia del soggetto non via sia una forma di depressione.

