
ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL'UNANIMITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 1.03.2021 IN MERITO A: "PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA 

ALZHEIMER E ADESIONE AL PROGETTO COMUNITA' AMICA DELLE PERSONE CON 

DEMENZA"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PREMESSO CHE

-  le  patologie  neurodegenerative  mostrano  un  preoccupante  trend  di  crescita  sul  territorio
regionale,  con 200.000  persone affette  da  Alzheimer  e  demenza  senile  registrate  nel  2016,
rispetto alle 80.000 del 2009;

- La dimensione demografica regionale continua a cambiare, con un progressivo invecchiamento
della popolazione, a tal riguardo l'istat ha registrato nel 2020 un indice di vecchiaia pari a 169,7,
unitamente ad un basso tasso di fecondità (1,42) e, come fotografato nel xv "Rapporto italiani
nel mondo 2020" della Fondazione Migrantes, ad un alto numero di espatrio dei giovani.

-  Nel periodo 2007-2020 il  saldo della popolazione residente a Cinisello Balsamo è cresciuto
(+3%) attestandosi al valore odierno di 76.264 residenti con una lieve prevalenza delle donne
(51%). Nello stesso periodo anche l'indice di vecchiaia è aumentato (+30%) passando da 144 del
2007 al valore di 174 odierno.

CONSIDERATO CHE

- Lo Studio Rand 2018 "Assessing the Preparedness of the Health Care System Infrastructure in
Six European Countries for the Alzheimer's Treatment" ha quantificato in euro 27.419 annui il
costo medio per singola famiglia destinato alla gestione di un familiare affetto da Alzheimer

- Una popolazione sempre più anziana implicherà una crescita tendenziale dell'impatto di una
patologia già oggi fortemente presente e la situazione demografica in cambiamento implicherà
una  diminuzione  di  risorse  familiari,  economiche  e  sociali  per  far  fronte  a  bisogni  che,  al
contrario, subiranno un incremento.

-  Sul  territorio  di  Cinisello  Balsamo  vi  sono  diverse  realtà  attivamente  impegnate  a
supportare/ospitare/curare i malati di Alzheimer.

- L'amministrazione comunale ha attivato un Tavolo Anziani con la presenza di associazioni, RSA,
AMF farmacie ed altri enti del territorio

RITENUTO CHE

Si rende necessario aumentare il livello di consapevolezza pubblica della demenza e di ciò che
comporta, offrendo maggiore supporto e comprensione alle persone che ne soffrono e a coloro
che se ne prendono cura

TENUTO CONTO

- del numero dei Comuni che hanno già avviato con esiti positivi il Progetto "Comunità Amica
delle Persone con Demenza", sostenuto dalla Federazione Alzheimer  Italia;

-  che tale progetto prevede un intervento a livello comunicativo che coinvolga tutta la città
(associazioni, realtà economiche, famiglie e cittadini) al fine di includerele persone con declino



cognitivo.

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

- ad istruire un Tavolo di coordinamento e di progettazione integrata dedicato alle patologie
neurodegenerative  che  rappresenti  un'opportunità  di  confronto  e  di  condivisione  delle
esperienze maturate in materia dai protagonisti della rete sociosanitaria, servizi sociali comunali,
socio-sanitari, ATS Milano, ASST Nord Milano, IPIS e AMF farmacie, impegnati in un progetto di
comunità volto ad efficientare i servizi di assistenza, favorire i processi di diagnosi e di presa in
cura precoce, rinnovare la vicinanza e la sensibilità delle istituzioni, migliorare le condizioni di
vita dei malati e delle loro famiglie sul territorio di Cinisello Balsamo

- a promuovere l'adesione della  Città di  Cinisello Balsamo il  progetto "Comunità amica delle
persone con demenza", coinvolgendo in senso ampio le realtà del territorio (istituzioni pubbliche,
enti culturali, associazioni, famiglie, commercianti e aziende).

Dalla residenza municipale 12.03.2021                                                                     Il Presidente del Consiglio comunale
         Dott. Luca papini


