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Caro lettore, 

Il primo incontro transnazionale di "Click me, if you forgot 

(REMEM)" è stato realizzato il 9-10 gennaio 2020 a Denizli, in Tur-

chia. Il progetto REMEM è finanziato dall'agenzia nazionale Turca 

nell'ambito di Erasmus + Azione chiave 2 "Cooperazione per l'inno-

vazione e lo scambio di buone pratiche / partenariati strategici nel 

campo dell'educazione degli adulti". 

Pamukkale University è il coordinatore del progetto e le istituzioni 

Kırklareli University e Denizli Innovation Association (DİDER) dal-

la Turchia, COSVITEC Societa Consortile Arl dall'Italia e Technical 

University of Cluj Napoca dalla Romania sono i partner del pro-

getto. 

1st Newsletter 
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Che cos'è l'Alzheimer 

La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa che 

distrugge lentamente e progressivamente le cellule cerebrali. In gener-

ale, la demenza da AD viene diagnosticata in soggetti di età pari o su-

periore a 65 anni. I primi sintomi della demenza da AD potrebbero non 

essere riconosciuti all'inizio sia dalla persona interessata che dai loro 

cari. Nel frattempo, mentre la malattia progredisce, i sintomi diventano 

più pronunciati e possono influenzare la vita quotidiana. Si attende che 

le difficoltà pratiche per il paziente con AD si riscontrino in attività 

quotidiane come vestirsi, fare il bagno e mangiare. È possibile os-

servare comportamenti più negativi di questi livelli iniziali nei pazienti. 

In questa fase, oltre ai risultati precedenti, si avranno anche: dimenti-

care di assumere farmaci, incompetenza nell'uso dei beni precedente-

mente utilizzati, difficoltà di lettura, scrittura e altri modi di comunica-

zione, inosservanza delle regole della società, crescente irrequietezza, 

irrequietezza in cucina, incapacità di fare shopping, scoppi di rabbia , i 

disturbi del sonno sono sintomi frequenti. Mentre la malattia pro-

gredisce, i pazienti possono avere difficoltà a scegliere le condizioni 

appropriate per se stessi. È necessario controllare gli elettrodomestici 

che funzionano con elettricità e gas naturale. Molti di noi credono che 

il sintomo principale dell'Alzheimer sia la perdita di memoria. I quattro 

sintomi della malattia, che tutti ignorano. Esistono diversi segni che 

possono indicare la presenza della malattia: 
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 1. mancanza di inibizioni - qualcuno che di solito è timido può anda-

re da uno sconosciuto per provare ad abbracciarlo o baciarlo; 

 2. Problemi linguistici: si verificano, specialmente nei casi di afasia 

primaria progressiva, una forma di demenza che influisce sulla capa-

cità di elaborare e articolare le parole. I pazienti possono avere diffi-

coltà a comporre frasi, parlare molto raramente e non pronunciare 

correttamente le parole. 

 3. problemi di scrittura - qualcuno che normalmente non ha avuto ta-

li problemi, non sa come scrivere correttamente o non può affatto 

scrivere, nemmeno per firmare. 

 4. difficoltà nella lettura - per qualcuno con demenza, diventa molto 

difficile leggere un paragrafo in un giornale o in un libro. 

 Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono circa 47 mi-

lioni di persone in tutto il mondo che soffrono di demenza, il 60-70% 

delle quali soffre di Alzheimer, ogni anno vengono diagnosticati 9,9 

milioni di nuovi casi. In Europa sono stati diagnosticati 46 milioni di 

pazienti nel 2015 e si stima che saranno 20 milioni nel 2050. 
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Il progetto REMEM  

Nell'ambito del progetto REMEM, ha lo scopo di sviluppare nelle pri-

me fasi un'applicazione mobile per i malati di Alzheimer. Questa appli-

cazione includerà promemoria individuali, video di famiglia e album di 

foto di famiglia, vari moduli di giochi di intelligenza e abilità personali 

che forniranno conforto personale all'individuo nella sua vita quotidia-

na. Verrà inoltre creato un libro informativo per i loro parenti / la perso-

na responsabile della cura del paziente. 

Obiettivi di progetto: 

Compilare e analizzare i dati attuali e i metodi di trattamento relativi al-

la malattia di Alzheimer in Turchia e in Europa come relazione 

Sviluppo di un'applicazione online e mobile 

Sviluppo di una guida per l'utente per l'applicazione mobile 

Preparazione di un libro informativo per i parenti 

Sensibilizzazione sociale 

Risultati del progetto: 

O1- Compilazione e comunicazione di applicazioni mobili esistenti 

O2 - Sviluppo di applicazioni mobili 

O3 - Preparazione della guida per l'utente dell'applicazione mobile 

O4 - Preparazione del libro informativo per i parenti 

Riunioni transnazionali: 

Si è tenuto il primo incontro transnazionale nell'ambito del progetto a 

Denizli / Turchia. In totale 5 di incontri transnazionali, che si terranno 

rispettivamente in Italia, Turchia (Kırklareli), Romania e Turchia 

(Denizli). 
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Applicazioni pilota e di prova 

L'applicazione mobile e il contenuto del libro informativo saranno sup-

portati da applicazioni pilota. Lo strumento di misurazione sarà svilup-

pato per valutare in che misura tutte le funzioni coinvolte nell'applica-

zione mobile siano state utili. Un'altra domanda pilota per i parenti 

verrà applicata ai parenti dei pazienti in ciascun paese. A tal fine, tutti i 

partner si metteranno in contatto con le associazioni nelle loro regioni e 

paesi locali.  

Incontri nazionali di sensibilizzazione e informazione sull'Alzheimer 

3 incontri nazionali, tra cui 180 persone di parti interessate e ONG, si 

terranno il 22 ° mese del progetto in tutti i paesi partner. Verranno 

presentati gli output del progetto. 

Workshop di sensibilizzazione e informazione sull'Alzheimer 

Un workshop finale per presentare i risultati del progetto alle parti in-

teressate come associazioni, responsabili delle politiche aziendali e im-

prenditori al fine di disseminare l'uso dell'applicazione mobile e del 

libro informativo. Questo seminario si terrà a Denizli, in Turchia. 

Contatti 

Puoi seguire e accedere ai risultati e alle novità del progetto tramite il 

nostro sito Web: http://www.pau.edu.tr/remem/en  

REMEM Project Facebook page: REMEM Unuttuysan Tıkla  

REMEM Project Twitter page: https://twitter.com/RememProject 

REMEM Project Twitter page:  https://www.instagram.com/

rememproject/ 

Per tutti i tipi di domande e informazioni: remem@pau.edu.tr 

http://www.pau.edu.tr/remem/en

