


Un Magazine sempre più partecipato, l’editoriale del 
Prof. Umberto Senin che è riuscito con grande mae-
stria ad illustrare concetti complessi con una termino-
logia semplice che arriva a tutti e dà profondi spunti di 
riflessione che ci arricchiscono. L’accurato e dettaglia-
to report del Dott. Andrea Fabbo sulla Conferenza di 
Kyoto dell’Alzheimer's Disease International (ADI) che 
ci apre scenari e modalità che consentono anche a 
chi non c’era di avere beneficio nella lettura. E poi 
tanti altri validi suggerimenti che mi auguro possano 
essere di utilità reale.  
Vorrei poi fare un accenno ad una tematica che mi sta 
particolarmente a cuore: la poca considerazione 
dell’anziano in genere e di quello fragile in particolare. 
Recentemente ho concluso un intervento con questa 
frase “non dobbiamo prenderci cura degli anziani per 
pietismo  ma in quanto depositari del passato che 
garantisce il futuro ai nostri figli”. 
Non è mia intenzione, ne’ il mio ruolo lo richiede, dare 
dei pareri sugli avvenimenti politici, però mi auguro 
che i nostri governanti possano dimostrare più atten-
zione alla terza età e non emulare la collega inglese 
May che con la Dementia tax è stata l’espressione di 
quel sistema che penalizza e nega aiuti a chi ne ha 
più necessità, questo è vergognoso sia da un punto di 
vista morale che civile. 
I numeri, i bilanci dello stato hanno esigenze di equili-
brio questo però può essere raggiunto senza 
“annullare” i diritti di chi soffre di più. 
Da sempre sono convinta che il problema non sono le 
poche risorse, ma di come le stesse sono destinate. 
 

Manuela Berardinelli 
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La nostra Associazione crede nell’intervento mirato alla persona pertanto anche i contenuti di questo 

magazine non hanno la pretesa di essere adatti a tutti, ma sono dei suggerimenti che devono sempre essere 

contestualizzati alla storia e alle condizioni fisiche della persona, con l’appoggio del personale medico e degli 

operatori. 
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Anche in realtà fra loro completamente diverse per razza, religione, cultura, abitudini, stili di vita, organiz-
zazione sociale,  malattie, emerge sempre che è l’età il grande fattore di rischio di diventare dementi. 
     Ne deriva quindi che nelle  comunità con più alta percentuale  di anziani,  maggiori sono i casi di de-
menza che si trovano concentrati soprattutto nelle fasce di età più avanzate. 
      Eppure, afferma Raquel Gardner  del Dipartimento di Neurologia, Centro della Memoria e dell’Invec-
chiamento, Università della California, San Francisco, “ nonostante il fatto che dei soggetti affetti da de-
menza sono gli ultraottantenni  ad esserne maggiormente colpiti,  la maggior parte degli studi continua 
ad essere  focalizzata su pazienti meno anziani, laddove invece  una migliore conoscenza di questa pa-
tologia nei più vecchi è urgente data la sua importanza non solo a livello nazionale ma anche globale”. 
        Riuscire infatti ad individuare i fattori che concorrono alle modificazioni strutturali del nostro cervello 
con l’età (le così dette  age-related changes) ed al conseguente progressivo  declino delle funzioni co-
gnitive, ci metterebbe nella condizione di attivare interventi in grado, se non di arrestare, almeno di spo-
stare sempre più in avanti il superamento di quella soglia di compenso, oltre la quale la progressiva evo-
luzione verso la demenza sembra inevitabile. 
       A tal proposito è però  lecito, anzi doveroso, porsi un interrogativo: pensiamo davvero che sia  pos-
sibile invecchiare senza diventare vecchi, cioè morire a 110 – 120 anni - che sembrerebbe essere il limi-
te massimo della nostra vita -  in completa salute ed in perfetta lucidità?  
      Che si tratti di una domanda utopica mi pare incontestabile, pur tuttavia confortanti sono i dati che 
incominciano ad arrivare dalla letteratura più recente che farebbero ben sperare per un futuro da anziani 
e molto anziani in migliori condizioni di salute rispetto a quelle attuali, anche per quanto riguarda il  rap-
porto con la demenza.  Esistono infatti  convincenti evidenze che intervenire in maniera più sistematica 
ed incisiva su quelli che sono i grandi fattori di rischio delle malattie cardio e cerebro-vascolari 
(ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, fumo), così come sottoporsi ad una alimentazione quantitati-
vamente controllata e ricca di sostanze antiossidanti, svolgere una moderata ma costante attività fisica, 
mantenersi cognitivamente e socialmente attivi, anche e soprattutto da anziani e molto anziani, riduce 
significativamente la possibilità di andare in contro al tipo di demenza di gran lunga più frequente in que-
ste fasce di età, la così detta demenza “mista”  perchè alle stigmate neuropatologiche tipiche della Ma-
lattia di Alzheimer  associa lesioni  espressione di danno ischemico.  
     Se tutto questo fa ben sperare per il futuro, quale è la realtà nella quale si trova oggi a vivere chi ne è 
stato già colpito? 
       Purtroppo quella di una Società  del tutto impreparata  a dare risposte eticamente e tecnicamente 
corrette ai bisogni di questa parte ormai numericamente non irrilevante della  popolazione ( sarebbero 
circa 1.500 milioni gli italiani con demenza ), gravata dal peso di una disabilità totale inesorabilmente 
ingravescente, che non consente pause  né distrazioni a chi ha la responsabilità dell’assistenza ( “Una 
giornata di 36 ore. Prendersi cura della persona con demenza” è il titolo di un libro  che non richiede 
commenti…)  
     Se pure esistono differenze significative fra le diverse aree del nostro Paese, ma soprattutto fra  
Nord, Centro e Sud d’Italia, isole comprese, se pure nella piena consapevolezza di essere influenzato da 
una ormai ventennale esperienza “sul campo”, queste sono le considerazioni che sento di dover fare, 
sapendo per altro di godere di un’ ampia condivisione. 

LA DEMENZA: QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO?  

 
    La demenza in quanto tale è il prezzo più alto che l’umanità si trova a 
dover pagare per aver cercato (osato?) di vivere a lungo e sempre più a 
lungo. 
    Inserita fra le malattie “rare” fino alla metà del secolo scorso, oggi è pre-
sente in circa il 30% degli ultraottantenni, in quasi 1 ultranovantenne su due, 
con un andamento che la vede in ulteriore crescita nelle età estreme della 
vita, portando Drachman, uno dei maggiori studiosi del problema, a porsi 
l’interrogativo: “ If we live long enough, will we all be  demented!”? 
    Quanto stretto sia il connubio tra invecchiamento e demenza sono tanti i 
motivi a testimoniarlo, ma ce n’è uno incontrovertibile: in tutti i Paesi della 
Terra, nei quali è in atto un significativo  invecchiamento della popolazione,  
le indagini sulla epidemiologia della demenza nelle diverse classi di età, 
compresa quella dei “grandi vecchi” ( gli oldest old nella terminologia   anglo-
sassone), utilizzando metodologie fra loro confrontabili, il comportamento 
della patologia è risultato sempre  lo stesso.       
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      L’Ospedale, ancora oggi l’unico luogo certo delle cure, non è fatto per accogliere questi pazienti  
quando colpiti da problematiche acute, evenienza questa assai frequente soprattutto nelle fasi avanzate 
di malattia ( basti pensare a quanto devastante sia per loro già l’impatto con il Pronto Soccorso!).  
       Le Residenze,  quasi sempre il risultato di una semplice  riconversione di vecchi Ospizi o Case di 
riposo, siano esse definite Comunitarie, Protette o  Sanitarie Assistenziali, oltre a trovarsi distribuite 
“casualmente” nel territorio, sono per la massima parte inadeguate sia sotto l’aspetto strutturale-
architettonico, che su quello organizzativo e del personale. I così detti Nuclei  Alzheimer sono per la mas-
sima parte presenti in alcune Regioni del Nordnon; l’innovativo e rivoluzionario modello di assistenza glo-
bale “gentlecare” di Moyra Jones è rimasto, tranne che in pochissime realtà, semplice dichiarazione di 
intenti.  
         L’Assistenza Domiciliare, così detta Integrata - perché è tale più nella denominazione che nella so-
stanza - , vede il nostro Paese fra gli ultimi in Europa per quantità e qualità delle prestazioni erogate.  
         La formazione del personale addetto alla assistenza, dal medico di medicina generale alle diverse 
figure professionali coinvolte, non sempre è garantita. Paradigmatico è  l’insegnamento della geriatria, 
disciplina che pone al centro delle sue finalità la cura del paziente anziano fragile per la coesistenza di più 
malattie croniche a carattere evolutivo, a rischio di disabilità se non già disabile: oltre a non essere attiva-
to in tutti i corsi di laurea per operatori della sanità,  non  è comunque  sottoposto a verifica sui contenuti, 
sulle modalità e su dove viene effettuato ( le così dette RSA di Insegnamento sono rimaste semplice di-
chiarazione di intenti).  
        Da ultimo l’ integrazione fra i diversi servizi e prestazioni,  presupposto essenziale per garantire  
continuità delle cure a questo paziente paradigma di complessità e   mutevolezza dei bisogni nel tempo, 
la aziendalizzazione della Sanità, cioè la netta divisione tra Aziende ospedaliere e Aziende territoriali, cia-
scuna con  ruoli, obiettivi e propri Centri di spesa , non ne ha certo favorita la realizzazione così come era 
stata  proposta almeno ventenni anni fa sulla base della positiva esperienza  in altri Paesi.  
         Insomma, a conclusione di questo rapido escursus sullo stato dell’assistenza nel nostro Paese nei 
confronti degli anziani malati cronici, disabili e fragili, ai quali appartiene per antonomasia il paziente an-
ziano con demenza, penso ci siano sufficienti motivi  per affermare che viviamo in una società ageista, 
nella quale le scelte, anziché tener conto dei bisogni, sono basate sulla logica del risparmio giustificata 
dal convincimento che nel rapporto costo-beneficio l’anziano è il soggetto che deve essere sacrificato. 
   A queste inconfutabili criticità del nostro sistema di welfare, che lo vede incapace  a far fronte ai bisogni 
di questi “nuovi” cittadini in difficoltà, sono le famiglie (quando ci sono)che si sono viste costrette ad inter-
venire, cercando di sopperire alle carenze del welfare pubblico con il principio del “fai da te”. L’esplosione  
del fenomeno del badantato ne è una chiara espressione, così come il continuo fiorire di nuove Associa-
zioni di volontariato nelle diverse comunità regionali come è Alzheimer Uniti Italia che, dopo anni di Presi-
denza illuminata di Luisa Bartorelli, alla quale si deve la nascita, l’affermazione e, più recentemente, l’affi-
liazione ad Alzheimer Europe, ha preso nuovo vigore con la neo - eletta Manuela Berardinelli, per le gran-
di capacità propositive e operative da subito dimostrate.  
      Le recente proposta di attivare anche nella sua città un progetto di Alzheimer frendly community, cioè 
di una comunità amica di questi nostri sfortunati anziani oggi in balia della loro progressiva smemoratez-
za, ne è una convincente dimostrazione.  
      Sarà  il Piano Nazionale Demenze (PND) che “propone strategie per la promozione ed il miglioramen-
to della qualità della vita e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”, 
recentemente emanato dal competente Ministero, a cambiare questa deludente realtà? Oppure un salvifi-
co farmaco a risolvere tutti i problemi?  Per quanto riguarda il PND, doveroso  è sottolineare il fatto che 
esso non gode di alcun finanziamento specifico e che comunque dipende dalla autonomia delle Regioni 
se, come e quando attivarlo, come d’altro canto prevede la nostra Costituzione. Per quanto attiene il tanto 
agognato Farmaco Salvifico, tutti i tentativi finora messi in atto, a fronte di un enorme dispendio economi-
co, sono risultati del tutto fallimentari. Credo pertanto che l’attesa dell’elisir di lunga giovinezza  sia desti-
nata a non aver mai fine! 
 
                                                                                                                                    UMBERTO SENIN  
                                                                                                            Professore Emerito di Gerontologia e Geriatria 
                                                                                                                       Università degli Studi di Perugia 
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Questa volta, vi vogliamo presentare due nostre Associazioni affiliate ad Alzheimer Uniti 

Italia ONLUS di Palermo: l’Associazione “La Grande Famiglia” OnLus e l’Associazione Fa-

miliari Alzheimer Palermo. 

Fondiamo l’associazione “La Grande Famiglia” OnLus nel 2006 a Palermo, per le esigenze comuni di un 

gruppo di amici, e rapidamente, andando ben oltre le nostre aspettative, estendiamo l’attività a tutta la 

provincia. Ci specializziamo nell’assistenza e nell’intrattenimento degli anziani, realizziamo una Banca del 

Tempo e, con la disponibilità di un nutrito gruppo di volontari e specialisti sviluppiamo programmi di 

assistenza domiciliare, accompagnamento degli assistiti presso vari Enti, disbrigo pratiche, acquisto di 

farmaci e derrate alimentari, compagnia a domicilio, sportello ascolto, servizio madre di giorno a sostegno di 

lavoratrici madri senza supporti familiari.   Nell’ambito della prevenzione dei furti e malversazioni alle persone 

sole, realizziamo e diffondiamo un decalogo anti-truffa proponendo incontri dedicati in collaborazione con le 

Forze dell’Ordine. Dal mese di marzo 2013 gestiamo il primo Alzheimer Caffè della Sicilia, alla cui 

realizzazione abbiamo lavorato a partire dall’estate 2012. L'Alzheimer Caffè Palermo, il primo in Sicilia, è uno 

spazio di incontro che offre servizi e attività sia a persone affette da demenza, che alle loro famiglie. E’ uno 

spazio gratuito, dove trascorrere un po’ di tempo in compagnia di altre persone con gli stessi problemi, in 

un’atmosfera accogliente, centrata sull’ascolto e sulla cordialità. E’ presente anche un angolo bar e, durante 

gli incontri, vengono offerti dolci e bevande.  

Le attività proposte ai pazienti, quali stimolazione cognitiva, laboratori creativi, arte-terapia, musicoterapia, 

floricoltura, laboratorio di cucina, ballo, canto sono orientate al mantenimento delle facoltà residue ed al 

potenziamento dell’autostima in un contesto non competitivo. 

Svariate le attività offerte anche  ai  familiari dei pazienti : formazione/informazione con esperti  del settore 

(medico, infermiere, assistente sociale), supporto psicologico di gruppo o individuale, consulenza legale, 

laboratori creativi emozionali di sollievo (arti decorative, teatro). Tutte le attività sono guidate dal personale 

della nostra Associazione. L'equipe Multidisciplinare è formata, oltre che da volontari, da due psicologhe, un 

assistente sociale, un’ operatrice socio sanitaria, una terapista occupazionale e si alternano medici specialisti. 
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L’Alzheimer Caffè Palermo segue le linee guida codificate dal prof. Marco Trabucchi, Presidente dell’Asso-

ciazione Italiana Psicogeriatria e nostra guida autorevole ed affettuosa. E’ un luogo protetto, in cui si cerca 

di creare un’atmosfera informale e cordiale. E’ arredato in modo accogliente. L’accesso è gratuito ed è 

aperto a tutti. Dispone di un ampio giardino privo di barriere architettoniche e di capiente parcheggio auto. 

L’Alzheimer Caffè Palermo ha trovato collocazione nel padiglione 37 del presidio Pisani, in via G. La Log-

gia, 5. Appuntamento tutti i martedì dalle 16. (Info al nro 392 9585707) 

Dai primi mesi dell’anno 2015 sviluppiamo molte attività in collaborazione con l’Associazione Familiari Alz-

heimer Palermo: convegni, eventi di piazza, attività di promozione e divulgazione in tutta la Sicilia 

(Palermo, Ragusa, Trapani, Capo d’Orlando (ME) , Mistretta (ME), Sant’Agata di Militello (ME), Francofon-

te (SR), Giarre (CT)) in anche in partenariato con organizzazioni internazionali come il Lion Club Interna-

tional e la Brain Awarness Week Sicily della Dana Foundation. L’AFA Palermo OnLus fornisce anche uno 

sportello ascolto telefonico tutti i martedi e giovedi dalle 19 alle 20 al nro 340 4241726, reperibilità H24 e 

consulenza familiare su appuntamento. Tutti i nostri servizi sono gratuiti. 

Dal mese di Aprile 2017 abbiamo avviato un nuovo pro-
getto, interamente finanziato con attività di crowdfun-
ding: #MEMORYPLACE.  
ldeato e realizzato da ”La Grande Famiglia ONLUS” e 

“Familiari Alzheimer Palermo Onlus” con ’’Associazione 

Artistico Culturale Scruscio”,  il progetto propone un’ini-

ziativa rivolta agli ospiti dell’Alzheimer Caffè e loro fami-

liari, con l’intenzione di offrire ai partecipanti la possibilità 

di esprimere il proprio immaginario ed i propri ricordi uti-

lizzando svariati strumenti artistici.Ad aprire “idealmente” 

le attività progettuali, è stata organizzata una mostra 

collettiva d’arte, inaugurata il 1 Aprile dal Sindaco di Pa-

lermo, prof. LeoLuca Orlando,  che ha offerto anche la 

location per la mostra, la settecentesca Villa Niscemi nel 

parco della Favorita a Palermo. “Complimenti per la Vi-

sione e la Bellezza”, ha detto il Sindaco di Palermo. E di 

visione ha parlato anche Valeria Giuliana, presidente 

dell’Associazione Familiari Alzheimer: “questo progetto 

ci  offre un ‘opportunità,  quella di guardare alla demen-

za con gli occhi dell’Arte, combattendo lo stigma che 

affligge questa condizione e che penalizza gravemente 

tutto il sistema familiare”. Rievocare emozioni legate al 

passato significa rimettere il partecipante in contatto con 

parti di sé attraverso il mezzo artistico, interrompendo 

così un circolo vizioso innescato da uno spettro depres-

sivo sempre più orientato verso la perdita delle abilità di 

vita quotidiana, di motivazione ed interesse.  

Il laboratorio artistico è utile per riappropriarsi di una realtà in dissolvenza e permette di vivere più serena-

mente la condizione della persona con demenza, rappresentando dunque un elemento di fondamentale 

importanza nella relazione terapeutica. 

Parla di rete e di comunità il presidente dell’Associazione Grande Famiglia Onlus e responsabile di Alzhei-

mer Caffè Palermo, Nino Cardaci: “Stiamo dimostrando concretamente che si può realizzare una rete si-

nergica fra soggetti che hanno obiettivi comuni: tre associazioni, l’amministrazione Comunale, gli enti mu-

seali. Riuscire a costruire una rete efficace  è l’unica possibilità che abbiamo per combattere l’indifferenza 

e fornire sostegno e  presenza alle persone con demenza ed ai loro familiari avvicinandoci ad un’idea di 

comunità solidale ed inclusiva ”.  

Villa Niscemi – 1 Aprile 2017 – il nostro Sindaco, Prof. Leoluca Orlando, 

all’inaugurazione  #memoryplace 

Intervento di Nino Cardaci (Grande Famiglia, Alzheimer Caffè Palermo) 



Il progetto è suddiviso in aree tematiche concentrate su più giornate, dilazionate nell’arco alcune settimane. I 

percorsi artistici spazieranno dalla pittura su supporti speciali con tecniche antiche ma di facile riproducibilità, 

alla manipolazione della creta per la riproduzione di forme semplici che permettano di liberare le proprie capa-

cità espressive. 

Partecipazione e divertimento hanno carat-

terizzato il percorso esperienziale che si è 

svolto presso la Galleria espositiva del 

Mondadori Multicenter di Palermo per visi-

tare una collettiva d’arte sulla Sicilia dal 

titolo “Scirocco”.  

La visita guidata alla pinacoteca della Fondazione Sicilia, 
presso la Villa Zito a Palermo, ha condotto i partecipanti nei 
paesaggi della nostra Sicilia attraverso lo sguardo dei princi-
pali pittori siciliani dell’800 e del ‘900: l’intento è quello di faci-
litare i ricordi dei singoli vissuti.  

Laboratorio di manipolazione 

della creta insieme con i fami-

liari: riprodotti piatti tipici della 

tradizione culinaria siciliana. 
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17 maggio – visita guidata alla mostra “Scirocco” 

1 giugno 2017 – visita guidata alla pinacoteca di Villa Zito  

23 maggio – laboratorio di manipolazione della creta 



A seguire è stato proposto un laboratorio artistico con “il teatro delle ombre” realizzate con la tecnica della sedia 

di Lavater. 

Dicono di noi: 
Giusy, moglie di Giovanni, nostri ospiti da circa sei mesi: 
“Siamo arrivati al Caffè su segnalazione del medico specialista che segue Giovanni. Mi hanno ri-
dato la vita, ero molto scoraggiata. Frequentare l’associazione è una bellissima esperienza. Ho 
trovato personale qualificato e molto disponibile. Oggi riesco ad affrontare tutto con molta tranquil-
lità, e il nostro rapporto è migliorato tanto… non litighiamo più come prima. Anche Giovanni si di-
verte molto. Ogni volta che usciamo di casa mi chiede se stiamo andando là…E’ un ottimo sup-
porto per i pazienti e la famiglia, li voglio ringraziare di cuore tutti quanti. Spero proprio che possa-
no continuare.” 

Prossimi appuntamenti:  
 
Visita guidata all’Orto Botanico di Palermo, pensata soprattutto per attirare i nostri ospiti ed i loro familiari in 
una vera e propria esperienza sensoriale multiforme; durante la stessa giornata, nel  pomeriggio, si potrà par-
tecipare ad un laboratorio di collage  con esercizi visivi legati alle forme e colori delle piante e riflessioni sulle 
emozioni suscitate.  
Laboratorio di pittura con tecnica Suminagashi,  tecnica di pittura su carta che, a contatto con l’acqua,  crea 
disegni unici e originali di una suggestiva bellezza “casuale”.  
Visita guidata a Palazzo Branciforte, sede della Fondazione Sicilia, che ospita la collezione archeologica del 
Banco di Sicilia e vari capolavori di arte contemporanea. 
Tutte le creazioni realizzate durante i laboratori saranno esposte, insieme alle opere degli artisti dell’Associa-
zione Scruscio, nell’ambito di una collettiva, inaugurata con un evento pubblico, a conclusione del progetto.  
Abbiamo girato per la città con il Mini-van della “Grande Famiglia”, alla guida il nostro fido Angelo, ci siamo 
divertiti anche molto. Abbiamo incontrato tante persone, per lo più “accoglienti” e disinvolte. Sappiamo di dove-
re percorrere ancora tanta strada, ma siamo certi che questa è stata una buona partenza. Auspichiamo che sia 
l’inizio di un modo diverso di pensare alla demenza e che si possano creare concrete possibilità affin-
chè la Comunità Cittadina tutta si accosti a questo tema con più naturalezza, aiutandoci a combattere 
la paura e la vergogna.  

Nino Cardaci & Valeria Giuliana 
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6 giugno 2017 – laboratorio ombre 
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LA DISIDRATAZIONE 

PICCOLI CONSIGLI: 

L’acqua, specie se minerale, è la migliore bevanda, se la persona si rifiuta di bere acqua: ci sono diverse 

alternative possibili: si può aromatizzare l’acqua con degli sciroppi oppure possono essere assunti altri liqui-

di come tè lungo, caffè d’orzo, succhi di frutta, spremute. Inoltre si può giocare sia sul gusto salato che dol-

ce: il pollo caldo con brodo di manzo o vegetale oppure un brodetto di pesce può fornire una buona fonte di 

liquidi che sono visti più come un pasto che come una bevanda. Per coloro che amano i dolci si può provare 

con frullati, gelati, ghiaccioli. Anche la frutta e la verdure possono essere idratanti: ad esempio un piatto di 

verdure tagliate, come sedano a bastoncini, cetrioli a fette, pomodori ciliegino servite con una salsa possono  

può essere uno spuntino nutritivo e dissetante. Ricordatevi infine che l’occhio vuole la sua parte, il modo in 

cui si servono le bevande può spingere o meno la persona a bere. Sperimentate varie temperature, servire 

un drink alla temperatura desiderata aumenterà la probabilità che verrà consumata. Inoltre per chi ha pro-

blemi di vista e di riconoscimento di oggetti, è consigliabile usare una tazza dai colori vivaci. Gli anziani par-

ticolarmente resistenti possono trovare una bevanda più appetitosa se viene servita in un bel bicchiere o 

con una decorazione. Infine per coloro che hanno problemi di tremori, artrite, aprassia e debolezza musco-

lare: le tazze con due maniglie e con specifiche caratteristiche ergonomiche possono semplificare il proces-

so del bere ed impedire le fuoriuscite. 

CAMPANELLI D’ALLARME 

I segni iniziali da cercare includono: mal 

di testa, costipazione, crampi muscolari, 

bocca e/o lingua secca, sonnolenza o letar-

gia. Il colore dell'urina è un altro indicatore 

utile e dovrebbe essere giallo o giallo chiaro 

se si è ben idratati. I segni di grave disidra-

tazione sono: poca o nessuna urinazio-

ne; urina scura o color ambra; pelle secca 

che rimane ripiegata quando si pizzica; irri-

tabilità, vertigini o confusione; bassa pres-

sione sanguigna; battito cardiaco accelera-

to; mani e piedi freddi. Si consiglia di fare 

bere almeno un litro e mezzo di liquidi al 

giorno. Se la persona è affetta da scompen-

so cardiaco o malattie del rene, parlatene 

anche con il vostro Medico di famiglia.  

I mesi estivi ci fanno venire in mente i picnic in famiglia, le bibite fresche sul portico e i pomeriggi sdraiati in 
spiaggia. Ma, mentre le temperature aumentano, aumenta anche il rischio di un altro fenomeno: la disidra-
tazione. Non avere abbastanza liquidi, specialmente quando fuori è caldo, può rappresentare gravi proble-
mi di salute per chiunque, ma le persone con demenza e gli anziani in genere rischiano di andare incontro 
a fenomeni di disidratazione perché con il passare degli anni la sensazione della sete tende a diminuire e 
nel momento in cui si sente lo stimolo della sete, i fluidi essenziali potrebbero essere già estremamente 
bassi. Inoltre con l’aumentare dell'età, la capacità del nostro corpo di conservare l'acqua è ridotta. Alcune 
condizioni mediche e l’assunzione dei farmaci possono influenzare la capacità di un anziano di trattenere i 
liquidi. Gli individui con demenza possono dimenticare di mangiare e bere, e in fasi più avanzate possono 
avere difficoltà a deglutire. Farmaci come diuretici, antistaminici, lassativi, antipsicotici e corticosteroidi pos-
sono causare una ridotta frequenza di urinazione che depreca acqua e elettroliti. Inoltre, gli anziani che 
hanno problemi di incontinenza spesso rifiutano intenzionalmente o limitano l’assunzione di liquidi per evi-
tare incidenti. 
Il caregiver deve essere consapevoli dei segni e sintomi e comunicare con un medico se nota alcuni cam-
panelli di allarme che potrebbero indicare complicazioni da perdita di liquidi. Tieni presente che la sete non 
è di solito un indicatore utile, perché una persona che sente sete può già essere disidratata.  
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A proposito di anziani e sisma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di certo occorre tenere conto dell'eccezionalità della condizione di don Gildo che sradicato dal sisma 
da ogni rassicurante sicurezza ha dimostrato una condizione fisica e umana eccezionale che gli ha 
permesso di superare il disastro del terremoto e di mantenere una buona autonomia sia sul piano 
motorio che intellettivo tanto che nell'albergo dove è sfollato ogni pomeriggio celebra la Messa. 
Però la sua straordinaria capacità di resilienza ci fa ricordare che alcune migliaia di persone anziane 
che hanno dovuto abbandonare le proprie radici per vivere in luoghi estranei alla loro storia e non 
hanno le stesse capacità di Don Gildo. Con i nostri psicologi abbiamo valutato circa 500 persone over 
65 ospiti negli hotel della costa da Alba Adriatica a Senigallia  e ci siamo resi conto di quanto grande 
parte di loro siano in preda ad una tristezza profonda in alcuno casi molto vicino alla depressione. 
 
E come potrebbe essere diversamente? 
Lontani dai legami affettivi e fisici, senza essere più coinvolti nelle normali attività quotidiane che molti 
di loro svolgevano nei luoghi di vita. 
  
Si pensi che in alcuni dei paesi colpiti dal terremoto quasi il 90% delle persone è stato evacuato 
(Camerino, Pieve Torina, Muccia, Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo sono tra le comunità più colpite). 
La medicina conferma che il legame con la realtà che circonda la persona è la migliore garanzia per 
un invecchiamento in salute.  
Come Alzheimer Uniti Italia stiamo provando a dare un’attenzione dedicata alle persone fragili con il 
Progetto Hotel Sisma, abbiamo individuato sia la struttura alberghiera che valutato le persone da 
ospitare (che tra l’altro entro il 30 giugno devono lasciare le attuali sistemazioni). 
Mi auguro che riusciamo a portare a termine quella che ormai sta diventando un’impresa “epica” e 
francamente non comprendo il motivo di tempi così lunghi rispetto a quella che è una soluzione che 
potrebbe divenire anche un modello da replicare in situazioni del genere e sta in stand by dal 23 no-
vembre… 
Siamo felici della reazione di Don Gildo e della sua voglia di fare non intaccata ne’ dall’età ne’ dal 
terremoto e gli facciamo gli Auguri con tutto il cuore di Buon Compleanno, il nostro pensiero però va 
a tutte quelle persone anziane che non hanno le stesse sue capacità e che vivono in una condizione 
di profondo disagio con una sorta di preoccupante rassegnazione che li porta a lasciarsi andare. 
Il caso di don Gildo permette di considerare che il futuro di molti paesi dell'Appennino rischia la 
“desertificazione” cioè lo svuotamento di molte comunità, che restano senza abitanti, gli anziani, se 
non si interviene radicalmente e a breve, rischiano di non tornare più, e così molte aree resteranno 
completamente spopolate, con rilevanti conseguenze sul piano dell'ecologia dei territori e umano.  
 

Anziani e Sisma 

Una società responsabile dovrebbe 
preoccuparsi delle tante e diverse 
dinamiche che caratterizzano salu-
te e malattia, il cui confine, partico-
larmente in vecchiaia, è molto labi-
le.  
In questo scenario si colloca Don 
Ermenegildo Cicconi, sacerdote 
delle Marche che ha festeggiato i 
100 anni il 20 maggio, mentre era 
sfollato in un hotel della costa 
Adriatica, perché la parrocchia do-
ve ha svolto la propria missione per 
76 anni, Polverina, era inagibile. 



Il primo motivo della mia attenzione deriva dalla lettura della frase di Pascal riportata all'inizio del te-
sto: “Tra noi e l'inferno e il cielo, c'è solo la vita, che è la cosa più fragile del mondo”. Infatti potrebbe 
essere il manifesto di Alzheimer Uniti: la vita degli ammalati di demenza è nelle nostre mani, debolis-
sima; però siamo in grado, con la qualità dei nostri atti (anch'essi, spesso, debolissimi), di collocarla 
nei tanti inferni e i pochi paradisi che si aprono sulla terra. Una responsabilità che viviamo tutti i giorni, 
sia a livello di ogni intervento diretto, sia quando ci occupiamo di migliorare le reti (psicologiche, so-
ciali, cliniche, assistenziali) sulle quali l'ammalato e la sua famiglia si possono appoggiare. 
Il secondo motivo deriva dalla lettura della parte finale del libro (200 pagine che si devono leggere 
con impegno, ma che fanno capire molte cose a chi tutti i giorni cerca di essere “Homo curans”), che 
riproduco di seguito: “Se è vero che il miracolo della vita morale consiste, come già affermato, nella 
capacità di restituire al mondo più di quanto si sia ricevuto, la politica dovrebbe garantire, a livello mi-
nimale, che la reciprocità della cura possa almeno assicurare uno scambio senza perdita. Per la loro 
fragilità, gli umani continueranno ad ammalarsi, a non camminare con il passo degli altri, a patire re-
gressioni infantilistiche, a delinquere e ad essere imprigionati; ma gli ospedali, le famiglie, le scuole o 
le carceri potranno cessare di essere considerati come pesi morti per una società accecata dal demo-
ne del profitto, se sapremo trasformarli in luoghi elettivi della cura, dove la reciprocità sperimenti ogni 
giorno il miracolo della restituzione: unica replica morale di cui le persone umane sono capaci, per 
vivere all'altezza del loro essere. Fragile e prezioso”. Quante volte nei nostri incontri come associazio-
ne di famigliari degli ammalati abbiamo approfondito il concetto di restituzione; Alici ci fa capire che 
questi atti hanno importanza diretta per le persone che ricevono la cura, ma che allo stesso tempo 
vitalizzano la comunità, trasformando il luoghi della cura da “pesi morti” in ambiti dove si restituisce la 
vita. 
Commento un terzo motivo della mia attenzione per il volume (ma le citazioni di un testo densissimo 
potrebbero essere mille!); dopo aver discusso di accanimento, Alici dedica attenzione al suo opposto 
(sono ambedue condizioni dolorose e inaccettabili). “L'abbandono terapeutico è la faccia contraria 
dell'accanimento, che prevale quando la curing function si rivela frustrante e inefficace. Gli esempi in 
questo caso sono forse ancora più frequenti. L'orizzonte funzionalistico del sistema sanitario spesso 
mette a nudo, proprio nei momenti in cui la relazione di cura dovrebbe dare il meglio di se, tutta la sua 
più negligente indecenza; la persona che non può guarire non è più un paziente interessante per l'isti-
tuzione. L'organizzazione della vita ospedaliera (a cominciare dalla distribuzione degli spazi e dei 
tempi), la preparazione del personale, il rapporto tra medico e paziente, il coinvolgimento e la collabo-
razione dei famigliari, la presenza di un sacerdote o di un pastore, persino il decoro della camera 
mortuaria: tutto sembra rispondere troppo spesso a criteri di casualità, improvvisazione, disattenzio-
ne, se non di vero e proprio fastidio”. Un filosofo che parla così chiaro ha intuito meglio di tanti tecnici 
le debolezze di un sistema che non ritiene di dedicare attenzione e cura ai più fragili, che nel nostro 
caso sono le persone affette da demenza. E' un contributo di grande valore al nostro impegno. 
 

Manuela Berardinelli 

 

Luigi Alici 
Il fragile e il prezioso 

Bioetica in punta di piedi, Morcelliana 2016 

 
 
Per un'etica della cura 
 
Vari sono i motivi che mi hanno indotto a presentare il volume 
del professor Alici sul nostro Giornale; non sono esperta di bioe-
tica, sono però affascinata dal pensiero filosofico che aiuta a 
capire il senso del nostro essere nel mondo e del nostro impe-
gno di cura. Talvolta siamo colpiti solo grazie a qualche intuizio-
ne, talaltra in modo più articolato; il libro di Luigi Alici presenta 
stimoli in entrambi gli ambiti.  
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Servirebbe riuscire a guardare il tutto da fuori, con angolature differenti per essere obiettivi,  in que-
sto caso poi diviene più difficile per l’insieme degli avvenimenti accaduti, alcuni molto drammatici 
come il sisma che ha colpito l’Italia centrale e che ha visto da subito la nostra Associazione in prima 
linea per provare a dare aiuto alle persone fragili vittime del terremoto. 
Le linee del programma che avevo presentato al Consiglio Direttivo ed alla Giunta erano (e sono) 
molto semplici quasi scontate se non fosse che viviamo in un Paese strano dove ogni diritto/dovere è 
motivo di precisazione e di studio. 
 
Le tematiche su cui mi sono impegnata a lavorare sono: 
FORMAZIONE 
PROMUOVERE ALMENO IN UN COMUNE LA CITTA’ AMICA DELLA PERSONA CON DEMENZA 
PROMOZIONE SU SOCIAL CON MASS MEDIA 
COLLABORAZIONI CON ENTI ASSOCIAZIONI PER PROGETTI COMUNI 
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI POLITICHE E CON IL MONDO DELLA CLINICA  
PROGETTO SCUOLA 
Senza fare l’elenco della spesa ritengo che come è abitudine di Alzheimer Uniti Italia siamo riusciti, 
nonostante la penalizzazione degli eventi sismici che hanno stravolto i nostri programmi, a rispettare 
gli impegni presi, sempre allineati nei principi del rispetto incondizionato della persona in qualsiasi 
condizione e della pro positività nel vivere la malattia. 
Sono tante le persone che mi sento di ringraziare, i Vice Presidenti Maria Bocca e Valeria Giuliana, i 
componenti il Consiglio Direttivo con la Giunta per l’unità di intenti e la coesione, i Delegati, il Presi-
dente Onorario Umberto Senin per il prezioso appoggio,  il Past President Luisa Bartorelli per il so-
stegno ed il ruolo che svolge a livello Istituzionale, tutti i componenti della squadra Afam Alzheimer 
Uniti Marche senza i quali veramente non potrei fare niente ed in particolare, senza togliere nulla agli 
altri, la dott.ssa Susanna Cipollari, sempre pronta con grande generosità a mettere la sua competen-
za a disposizione delle persone bisognose, compagna di tante sere e di fine settimana di lavoro in-
cessante.  
 
A tutti dico un grazie del cuore. 
 
Il mio ringraziamento poi va alle tante persone che ho incontrato e conosciuto in questo anno, so-
prattutto ai familiari che con la loro vicinanza e raccontandomi la loro vita fanno sì che la rappresen-
tanza sia reale e non convenzionale.  
Che cosa mi auguro per il prossimo anno?  
Di seguitare a lavorare con impegno e serietà, tutti insieme come sempre tenendo fermo l’obiettivo 
che è l’interesse primario della persona malata con la famiglia. 
 

 
 

Manuela Berardinelli 
 

Il 30 aprile 2016 sono stata eletta all’unanimità pre-
sidente dell’Associazione Alzheimer Uniti Italia, è 
trascorso un anno da allora, come sempre quando 
i periodi della vita sono intensi da un certo punto di 
vista sembra sia accaduto ieri, tanto è presente in 
me il turbamento di fronte ad una così grande re-
sponsabilità, per altri versi invece ho la sensazione 
di un tempo infinito come se fossero molti di più di 
365 giorni…  
 
Fare dei bilanci non è mai facile. 
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PROGETTO MACERATA CITTA’ AMICA DELLA PERSONA CON 
DEMENZA 

 
Dopo esserci incontrati con i familiari è stato avviato 
il Centro d'incontro CIRCOLA-MENTE, per persone 
con demenza, familiari, operatori, cittadini. Un punto 
di ritrovo dove vivere insieme momenti piacevoli e 
fare delle attività interessanti per tutti. 
Il 29 giugno 2017 a cura del Prof. Rabih Chattat ini-
zierà la formazione in prima battuta agli operatori 
socio/sanitari e ci sarà un incontro con il professore 
con le persone con demenza e i propri familiari. 
 
Il 1° luglio 2017 altra grande esperienza di comunità 
amichevole, grazie all’aiuto dell’Associazione Nordic 
Walking, al Comune di Macerata ed ai commercianti 
di Piazza Mazzini faremo una camminata a cui sono 
invitati tutti alla scoperta del Parco perduto la desti-
nazione finale sarà Piazza Mazzini dove appunto 
offerta dagli esercenti del posto sarà offerta una me-
renda con balli e musica. 
 
Il 26 luglio 2017 ci sarà un incontro tra i docenti delle 
4 Università, Ancona il Prof. Cucculelli, Camerino il 
Rettore Corradini, Macerata il Porf. Porcu, Urbino il 
Prof. Ciambotti, alla riunione parteciperanno anche 
gli Architetti Darvo e Serrani ed il prof. Trabucchi. 

Macerata città amica della persona con demenza si sta sempre più delinean-
do. E’ una città già accogliente per sua connotazione che sta prendendo con-
sapevolezza nel dare il meglio in questa sua caratteristica. 
Già negli incontri con le categorie abbiamo avuto conferma della disponibilità 
ad accogliere la sfida per cambiare modo di pensare e vivere con la persona 
con demenza una normalità vera… 
 
I focus group che si sono svolti il 10 e 11 marzo 2017 a cura del Prof. Rabih 
Chattat dell’Università di Bologna hanno dato idee e spunti per rendere 
reale questo percorso di cambiamento. 

Importantissimo poi l’incontro del Prof. Trabucchi 
con i medici di Macerata. Si è parlato non della 
malattia ma della Città amica della persona con 
demenza. 
 
Altro fondamentale tassello la visita degli architetti 
di Firenze Gianluca Darvo e Virginia Serrani  i quali 
dopo un sopralluogo hanno prospettato soluzioni 
urbanistiche per rendere amichevoli anche le stra-
de e gli spazi urbani quali una piazza o un parco. 
 
Continua poi la collaborazione stretta e coordinata 
con il CDCD all’interno del quale un point della cit-
tà amica è a disposizione per le informazioni. 
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In una città come Macerata dalla grande tra-

dizione lirica non poteva mancare l’appunta-

mento con l’opera per il  28 luglio 2017. Ci 

sarà la serata in cui parteciperanno persone 

con demenza perché la musica non ha confi-

ni… 

 

A settembre nei giorni 1-2-3 andremo tutti a 

Gavirate per l’Alzheimer Fest, da Macerata 

contiamo di prendere un pulmann per fare 

festa in tanti. 

 

Il 24 settembre 2017 invece presenteremo 

alla cittadinanza un resoconto dell’anno ap-

pena trascorso con la comunità amichevole e 

vedremo insieme per poi commentarlo il cor-

tometraggio Lettere a mia figlia alla presenza 

del regista. 

Infine segnaliamo che anche ad Albano Laziale si 
stanno mettendo le basi per una città amica della 
persona con demenza. Infatti giovedì 22 giugno 
2017 si è svolto un seminario che ha suscitato 
grande interesse e coinvolgimento. 
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ALZHEIMER FEST : APPUNTAMENTO 

DA NON PERDERE 

Ricordiamo che nei giorni 1-2-3 settembre 2017 
a Gavirate si terrà l’Alzheimer Fest, un appun-
tamento importantissimo per chi come noi da 
sempre si batte affinché la normalità per la perso-
na malata sia regola e non come spesso accade 
nella migliore delle ipotesi rara concessione… 
L’idea favolosa è del nostro amico Michele Farina 
(giornalista del Corriere della Sera), partecipiamo 
in tanti a questa bellissima festa, potete trovare 
tutte le informazioni sul sito dell’evento: 
www.alzheimerfest.it  
 
Le persone con demenza e i familiari che vengo-
no all’Alzheimer Fest possono contare su un’or-
ganizzazione che vede al primo posto il loro be-
nessere. All’Alzheimer Fest ci piace la vita bella 
(e dunque anche comoda).  

Servizio di bus navetta per gli spostamenti dall’albergo ai luoghi dove si svolgono gli eventi, centro 
“nursery” con medico e operatori a cui rivolgersi per qualsiasi difficoltà, personale specializzato pronto a 
intervenire e risolvere problemi nei vari momenti/luoghi della manifestazione. 
Andare all’Alzheimer Fest non significa aggiungere un problema alla lista (già lunga) delle difficoltà quoti-
diane. All’opposto: vuol dire aggiungere un po’ di serenità e tornare a casa ricaricati. 
Nei colori dell’Alzheimer Fest c’è un incontro tra vari rami di un medesimo albero: la cultura e la salute, il 
sociale e l’arte, la cura (in inglese “cure” e “care”) e la bellezza. C’è qualcosa di ogni festival che si rispetti: 
bei paesaggi, musica, teatro, arte, balli, cibo, letture, giochi, discussioni, laboratori, scienza, medicina, pre-
ghiere... e tutto “l'altro” che riguarda la vita (non solo) di chi ha poca memoria. 
Sono previsti molti gazebo, ma non sarà un mercatino perché non si venderanno oggetti, non si raccoglie-
ranno soldi ma si offriranno occasioni di convivialità e di condivisione. 
Si vuole far festa perché si vuol vedere chi è malato sorridere insieme con il suo familiare e con il suo cu-
rante, perché si vuole includere e porre fine all’isolamento e alla solitudine di chi ha a che fare con il diso-
rientamento e la smemoratezza della malattia di Alzheimer. 
Tanti volontari servono: 
-per costruire e gestire una logistica complessa, 
-per accogliere e accompagnare durante i tre giorni di festa chi arriva, da vicino e da lontano 
-per condividere in sicurezza e serenità la prima Alzheimer Fest nazionale. 
E’ possibile dare il proprio tempo per uno o più giorni, per mezze giornate; ci saranno dei coordinatori per 
settore e un coordinatore generale. 
Quando e come dare la propria disponibilità: utilizzando la mail progetto.rughe@gmail.com, venendo ad 
una delle riunioni fissate per il 28 giugno e il 5 luglio 2017. 
 

Vi aspettiamo a Gavirate all'inizio di settembre. 
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MARATONA ALZHEIMER - 17 SETTEMBRE 2017 
 
Domenica 17 settembre ritorna Maratona Alzheimer. L’appuntamento prevedrà anche 
quest’anno iniziative ed incontri di sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer che riempi-
ranno l’intero week end a partire dal venerdì. 
 
Il motto di questa VI edizione #unacorsaoltrelacorsa, simboleggia la maratona che si 
deve correre tutti i giorni per rendere migliore la vita agli ammalati ed ai loro familiari, 
impegnati ogni giorno nell’assistenza e nella cura.  
 
L’Associazione Amici di Casa Insieme ha ideato un grande evento sportivo-solidale: 
la Maratona Alzheimer. La suggestione è nata cogliendo un aspetto comune tra i malati 
di Alzheimer e i maratoneti: i malati che presentano “wandering” camminano senza una 
meta precisa alla ricerca di un luogo dal quale trarre benessere, viceversa, i maratoneti 
trovano il loro benessere in modo consapevole attraverso la corsa.  
Per informazioni: www.maratonaalzheimer.it 



32° INTERNATIONAL CONFERENCE OF ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL 
KYOTO, JAPAN 26-29 APRILE 2017 

 
A CURA DI ANDREA FABBO – A.USL MODENA, ASSOCIAZIONE GIOVANI NEL TEMPO E ALZHEIMER 

UNITI ITALIA ONLUS 

La conferenza ha aperto nella giornata del 26 aprile al mattino con 2 simposi pre-congressuali molto 
importanti : 1) l’utilizzo della fotografia e dei video per aumentare la consapevolezza e la formazione 
sulla demenza; 2) le modalità per la costruzione di una società “ dementia friendly” . 
Il primo simposio è stato presentato da Cathy Greenblat (fotografa) e da Corinne Maunder (regista) che 
hanno già collaborato nell’ambito delle demenze su vari progetti di comunità sia nel Nord America che 
in Australia. Il simposio ha evidenziato come per ottenere un reportage o un filmato/cortometraggio di 
successo che sia di notevole impatto sociale nell’ambito della demenza occorre utilizzare storie vissute 
dando la parola essenzialmente a persone con demenza e ai loro caregivers, preferire le narrazioni ri-
spetto alle presentazioni di dati, utilizzare i media (e quindi anche i “social”) per migliorare l’accessibilità 
e la comunicazione delle persone con demenza (cercando di superare il più possibile le barriere di lin-
guaggio), realizzare foto e filmati partendo dalle storie di vita delle persone con demenza in modo da 
“raccontare” in maniera immediata la malattia e stimolare così le persone ad agire. 
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Il secondo simposio, realizzato con la collaborazione dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), ha 
delineato le caratteristiche delle comunità “dementia friendly” presentando le esperienze più significative esi-
stenti nel mondo a partire dalla società giapponese una delle più avanzate su questo tema in quanto ha costi-
tuito questo tipo di comunità in molte “prefetture” del paese. 
E’ stato ribadito che il concetto di “dementia-friendly”deve essere strutturato in modo da attirare le persone 
con demenza, i caregivers, i decisori politici ed i ricercatori per poter sviluppare anche modelli di ricerca in 
questo ambito; in questo modo lo sviluppo di queste comunità deve diventare una linea di azioni all’interno di 
un piano globale per la demenza che è ancora ampiamente sottosviluppato. L’obiettivo è sempre quello di 
migliorare la qualità della vita dei pz e delle loro famiglie. A tale proposito è stato presentato un modello strut-
turale da parte del WHO per “costruire” una dementia friendly community: la realizzazione di iniziative 
“dementia friendly” (seminari, manifestazioni pubbliche, spettacoli), l’identificazione dei bisogni delle persone 
con demenza (la comunità dovrebbe essere “modellata” proprio su questi bisogni), la valutazione dell’ adegua-
tezza delle iniziative, la creazione di una rete che comprende le istituzioni, le associazioni ed in genere tutti i 
soggetti pubblici e privati che fanno parte della comunità. Interessante in particolare la relazione di Katrin See-
her, ricercatrice tedesco- australiana che attualmente lavora a Ginevra per il WHO che ha presentato questo 
“framework” e gli strumenti per la valutazione di una dementia friendly community. 

Nella relazione vengono evidenizati in particolare i target 
potenziali delle dementia friendly community che sono :  
1) le persone (persone con demenza ed i loro carevi-

gers, gli operatori sociali e sanitari, altri professio-
nisti, popolazione generale);  

2) i luoghi (spazi pubblici, servizi socio-sanitari, edifi-
ci, trasporti);  

3) i partners delle iniziative (istituzioni comunali, as-
sociazioni, settori economici, sponsors ecc.). 

Sempre nella giornata del 26 aprile è stato presentato il simposio del gruppo Ricercatori contro l’ Alzheimer e 
coalizione sull’invecchiamento (GCOA- Global Coalition on Aging) che ha fatto il punto sulla consape-
volezza della demenza nel mondo, la diffusione delle informazioni, la diagnosi precoce ed il supporto post-
diagnostico; in particolare è stato presentato il Dementia Innovation Readiness Index (DIRI), un’inedita valuta-
zione completa dell’innovazione nel trattamento, prevenzione e assistenza della demenza nei Paesi G7.  
L’Indice esamina lo scenario attuale, in cui le azioni per contrastare la demenza si esplicano in termini di bene-
fici e criticità dell’innovazione. Il rapporto completo, consultabile su www.globalcoalitiononaging.com 
e www.alz.co.uk, fornisce i risultati e le raccomandazioni principali, nonché le classifiche per i Paesi G7 relati-
ve a 10 categorie fondamentali.“ Se la situazione attuale rimane invariata, la malattia di Alzheimer e altre de-
menze costituiranno l’incubo finanziario e sanitario della nostra generazione,” ha detto Michael W. Hodin, CEO 
della GCOA. “Occorre un’azione immediata e continuativa. I legislatori devono sbrigarsi a definire endpoint 
significativi e favorire una diagnosi tempestiva e l’arruolamento negli studi clinici. Leader politici e istituzionali 
devono farsi carico del problema e dedicargli l’attenzione che merita. I governi devono favorire, incoraggiare e 
incentivare le imprese a fare innovazione. Le soluzioni non arriveranno subito, ma è giunto il momento d’impe-
gnarsi nell’innovazione”. Non si può non osservare che l’Italia, tra i sette Stati più evoluti del pianeta, sia all’ulti-
mo posto in termini di innovazione nel trattamento, prevenzione e cura delle demenza. Il Dementia In-
novation Readiness Index ci mette di fronte alla realtà: il mondo sta facendo passi avanti nella lotta alla de-
menza, si prepara ad affrontare i numeri enormi che questa malattia porta con sé - nel mondo sono 46,8 milio-
ni i malati - e proprio l’Italia, è ferma all’ultimo posto, con situazioni molto differenti a seconda delle aree geo-
grafiche. Le valutazioni Paese per Paese dell’Indice rivelano che Regno Unito, Canada e Germania sono al 
primo posto della lista per disponibilità all’innovazione, il che dimostra che una leadership nazionale solida e 
costante, uno sforzo mirato e coordinato verso il riconoscimento e la diagnosi, nuovi approcci alla ricerca e 
accesso trattamenti innovativi, sistemi di pagamento sostenibili e un impegno verso le partnership pubblico-
private sono tutti fattori trainanti dell’innovazione. In Italia l’accesso per una visita specialistica per la diagnosi 
da parte del sistema sanitari pubblico è di circa 6 mesi; se si usano risorse private questo tempo si riduce ma 
la possibilità di avere un supporto economico per la condizione di disabilità è molto bassa e soprattutto “ lenta” 
da parte delle istituzioni perché aggravata da una burocrazia molto pesante; inoltre la consapevolezza e la 
capacità della medicina generale di fare diagnosi di demenza è ancora lontana rispetto agli standard dei paesi 
più evoluti. 
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La giornata del 27 aprile , dopo la cerimonia inaugurale con l’esibizione 
delle persone con demenza della associazione nazionale giapponese, ha 
visto la relazione di apertura di Marc Wortmann, direttore esecutivo di ADI, 
che ha presentato la storia degli ultimi 30 anni dei movimenti legati alla 
demenza; è emerso con forza che la demenza è diventata una delle priori-
tà socio-sanitarie del 21° secolo e che uno dei principali cambiamenti degli 
ultimi anni è rappresentato dal “coinvolgimento” delle persone con demen-
za nelle iniziative e discussioni che li riguardano e dalle modifiche del 
linguaggio in quanto non si parla più solo di “ malattia devastante”  
ma di una visione che si focalizza sulle possibilità delle persone con de-
menza di poter “vivere con la demenza” e di poter essere ancora par-
te attiva della società. 
Il benvenuto al congresso viene dato da Kunio Tagami, presidente di Alz-
heimer Japan Association, associazione che conta circa 11.000 persone 
spiegando che in Giappone la consapevolezza “sociale” sulla demenza è 
molto elevata e ci sono già numerose comunità ed iniziative “dementia 
friendly”che stanno facilitando il più possibile la vita alle persone con de-
menza e alle loro famiglie. 

Interessante è stata poi la relazione del prof Kiyoshi Kurokawa , presidente della Accademia Giapponese delle 
Scienze e del Health and Global Policy Institute (HGPI) , che ha sottolineato come le economie in crescita deb-
bano prepararsi ad una società che sta invecchiando velocemente ; nella nostra era invecchiamento della po-
polazione non vuol dire solo economia, famiglia e comunità ma vuol dire soprattutto demenza. I pro-
gressi nella scienza e nella tecnologia nell’era digitale non devono supportare solo la ricerca per comprendere 
e modificare i processi di invecchaimento ma devono servire anche a realizzare modelli di assistenza e di so-
stegno per le persone con demenza ed i loro caregivers. 
A seguire la sessione su Equity and Access in dementia care con le relazioni più significative, quelle del Dr. 
Faizal Ibrahim (SA Health – Adelaide, Australia) e di Kate Swaffer (Australia) , presidente di Dementia Allian-
ce International, l’associazione delle persone con demenza che si batte per i loro diritti e soprattutto per l’inclu-
sione sociale. 

Il dr Ibrahim ha sottolineato il concetto di “dignità”: la dignità si preoccupa di come le persone si sentano, pen-
sano e si comportino in rapporto al valore di se stessi e degli altri. Trattare qualcuno con dignità vuol dire esse-
re rispettosi e considerare gli individui preziosi. In una relazione di cura, la dignità può essere favorita o dimi-
nuita dall'ambiente fisico, dalle culture organizzative, dagli atteggiamenti e comportamenti del personale o degli 
altri. Quando la dignità è presente, le persone si sentono sotto controllo, valorizzate, fiduciose, accolte e capaci 
di prendere decisioni per se stessi. Promuovere la dignità nelle persone con demenza vuol dire: 1) tolleranza 
zero verso tutte le forme di abuso; 2) supporto delle persone con lo stesso rispetto che vorresti per te stesso o 
per un membro della tua famiglia; 3) trattare ogni persona come individuo offrendo un servizio personalizzato; 
4) abilitare le persone a mantenere il livello massimo di indipendenza, scelta e controllo; 5) ascoltare e soste-
nere le persone per esprimere le loro esigenze e desideri; 6) rispettare la privacy delle persone;7) assicurarsi 
che le persone possano liberamente lamentarsi senza timore di ripercussioni; 8) interagire con i familiari come 
partners di cura; 9) aiutare le persone a mantenere una autostima positiva; 10) agire per contrastare l’isola-
mento e la solitudine delle persone (http://www.dignityincare.com.au). 

 
 Kate Swaffer, persona con demenza (ha avuto una diagnosi di de
 menza fronto-temporale all’età di 49 anni ed ha scritto un libro che si sta 
 traducendo in molti paesi “Cosa è successo nel mio cervello” ) ha ribadi
 to che la demenza “riceve il peggior livello di cure dei paesi sviluppati”; 
 negli ultimi 2 anni il riconoscimento di approcci basati sui i diritti umani 
 ha fatto grandi progressi ma c’è ancora molto da fare come ad es. quello 
 di garantire una adeguata riabilitazione alle persone con demenza che 
 spesso viene negata.  
 

Nel mondo ci sono 47 milioni di persone con demenza: devono avere gli stessi diritti degli altri e devono essere 
soprattutto “ascoltati”.  L’attività del DAI si è fatta sentire, anche grazie al supporto di ADI, anche a livello delle 
Nazioni Unite e dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità contribuendo a scrivere il piano di azione globale 
per la demenza. 
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Fra le relazioni plenarie della giornata segnaliamo quella del prof. Philiph Scheltens (Paesi bassi) , una delle 
massime autorità mondiali nel campo della demenza, che ha presentato un excursus di 110 anni di storia sui 
criteri diagnostici della malattia di Alzheimer partendo dal primo caso descritto da Alzheimer e dal pro-
blema della diagnosi post-portem fino ai nuovi criteri che prevedono l’utilizzo dei biomarcatori e delle nuove 
metodiche di neuroimaging che permettono di scoprire la malattia anche in fase molto precoce e di aprire le 
porte a possibili trattamenti in futuro. 

La giornata del 27 ha visto la presentazione ufficiale del robot Pepper, 
frutto della tecnologia giapponese, che è utilizzato nel campo della de-
menza soprattutto per la riabilitazione cognitiva: il Robot, opportuna-
mente programmato, è anche in grado di tenere una “sessione” di sti-
molazione cognitiva per più persone ma è anche in grado di svolgere 
una serie di azioni di supporto per le persone con demenza sia a casa 
che nei servizi di assistenza (centri diurni, strutture ecc.) e nella comuni-
tà. 
Importante è stato l’incontro della nostra delegazione (Andrea Fabbo e 
Patrizia Bruno) con Kate Swaffer allo stand di presentazione del 
suo libro che nel 2017 è stato già tradotto in giapponese; a Kate abbia-
mo esteso l’invito a venire in Italia (sicuramente per la conferenza di 
ADI nel 2019 che al momento sarà a cura della Federazione Alzheimer 
Italia, membro di ADI ) ma soprattutto a essere disponibili a tradurre lo 
stesso libro in lingua italiana. La traduzione di questo libro rappresente-
rebbe una grossa opportunità per combattere lo stigma legato alla ma-
lattia e favorire la diffusione delle conoscenze e la sensibilizzazione del-
la società verso le persone con demenza. Abbiamo spiegato che abbia-
mo già preso contatti con la casa editrice inglese (Jessica Kinsley) per 
poter effettuare questa operazione con il patrocinio di Alzheimer Uniti 
Italia ma probabilmente sarà una lunga operazione.  
Interessante è stata anche la presentazione di come una associazione 
Alzheimer possa influenzare ed esercitare un peso importante nella co-
struzione di un piano nazionale per le demenze: è il caso della Associa-
zione Alzheimer Slovena, rappresentata dalla sua presidente Stefania 
Zlobec che ha molto enfatizzato sul ruolo “ cruciale”  di una buona 
campagna informativa nazionale che deve essere in grado di aumenta-
re la sensibilizzazione e soprattutto fra capire alla gente “cosa vuol dire 
per una persona avere la demenza o problemi cognitivi “ e come questi 
possano influenzare la vita di tutti i giorni. Il “motto”conduttore della 
campagna informativa (molto efficace) è stato : “Quando hai la demen-
za sei sempre perseguitato dall’ombra del dubbio” . 

La giornata del 27 aprile ha visto anche la presentazione 
del progetto “Giovani nel tempo” come esempio di stru-
mento di possibile stimolazione cognitiva e aggregazione 
sociale; la relazione, in sessione plenaria, è stata presen-
tata dal dr Andrea Fabbo che ha esposto i risultati di una 
piccola sperimentazione condotta in 2 centri sociali di ag-
gregazione grazie al supporto , oltre che della associazio-
ne “Giovani nel Tempo”, delle associazioni ASDAM di 
Mirandola e ARAD di Bologna; lo studio, condotto su per-
sone con iniziali disturbi cognitivi, ha evidenziato un buon 
effetto dei giochi (“Verba Volant” e “Non c’è 2 senza 3”) 
sulla memoria verbale, la fluenza verbale, la denomina-
zione e sulle funzioni visuo-spaziali oltre che sulla meta-
memoria (o “memoria soggettiva”). Ciò ci induce a prose-
guire in questa direzione e a proporre il progetto per le 
persone con iniziali disturbi cognitivi (MCI) o con demen-
za in fase iniziale. 
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Interessante nella stessa sessione la relazione del dr Chee-Kin Then (Taiwan) sulla relazione esistente 
fra depressione e demenza e soprattutto sull’utilizzo degli antidepressivi nella demenza; lo studio 
non porta a conclusioni definitive ma ipotizza una possibile associazione fra farmaci antidepressivi e compar-
sa di demenza su cui occorre riflettere e verificare ( Then C-K, Plos One, April 6, 2017). 
 
La giornata del 28 aprile è stata dominata dalla relazione del prof. Henry Brodaty (Università di Sidney-
Australia) che ha fatto il punto sulla ricerca nella dementia care focalizzando l’attenzione sulla primary care 
(medicina generale) , sull’ospedale e sulle strutture per anziani. Quanto si sta facendo per migliorare l’assi-
stenza in questi setting assistenziali dove esiste una vera e propria emergenza delle persone con demenza? 
Occorre uno “shift” un cambiamento globale della ricerca e delle risorse che devono investire in questo ambi-
to dove sappiamo ancora poco o comunque non abbastanza. Le conoscenze scientifiche hanno fatto dei 
grossi passi in avanti ma restano grandi “gaps” fra ciò cha la ricerca ci dice e la pratica. 
Si pensi, ad esempio, al dramma delle persone con demenza con ospedale non sempre assistite in maniera 
appropriata ed esposte a complicanze come il delirium o la perdita rapida di autonomia. 
Nonostante l’aumento della consapevolezza da parte della medicina generale i ritardi nella diagnosi ci sono 
ancora e sono troppi; una grossa percentuale di persone non da di avere la demenza e questo complica le 
cose quando le stesse si presentano ai servizi sanitari. Vi è necessità di attenzione alle patologie fisiche as-
sociate alla demenza e allo stato di salute globale della persona; un esempio è dato dalla salute orale che 
spesso è sottovalutata ma che può dare grossi problemi alla persona con demenza (malnutrizione, disturbi 
del comportamento ecc.). Il richiamo alla comunità che deve includere e tenere attive le persone con demen-
za è cruciale. Le cure a lungo termine (strutture) richiedono una grande attenzione; vi è un enorme bisogno 
di lavorare sui modelli di intervento psicosociale (come l’ approccio centrato sulla persona- PCC) , l’ambiente 
adeguato, i protocolli assistenziali, l’eliminazione di malpractice quali la contenzione fisica e la sedazione o lo 
scarso coinvolgimento delle persone con demenza in attività. 
Dopo la relazione del prof. Brodaty è stata la volta del prof. Philippe Amouyel, responsabile del Piano Alzhei-
mer francese e membro del JPND (Joint Programme for Neurodegenerative Diseases) che ha presentato la 
“sfida europea” per le malattie neurodegenerative; il JPND è un programma di ricerca, finanziato dagli stati 
membri della comunità europea con lo scopo di far collaborare le unità di ricerca non solo sulla sperimenta-
zione di “cure nuove” (farmaci) ma anche per trovare modelli di assistenza efficaci non solo per le persone 
con demenza ma anche per i caregivers. Attualmente il JPND ha finanziato il progetto MeetingDem (a cui 
partecipa anche l’ Italia con il prof. Rabih Chattat)che riguarda la sperimentazione e la validazione dei Mee-
ting Centers in Europa come spazi di incontro dei bisogni delle persone con demenza e dei loro familiari. 

Una intera sessione è stata dedicata al demen-
za della Demenza e disastri: molto significativa 
la relazione del Prof. Shuichi Awata (Università 
di Tokyo) che ha richiamato l’attenzione sul-
la necessità di elaborare piani di assistenza in 
emergenza per le persone con demenza da 
mettere in atto quando si verificano eventi natu-
rali quali terremoti, alluvioni ecc. Le persone con 
demenza in questi casi sono esposte complica-
zioni, possono sviluppare disturbi comporta-
mentali, hanno maggiore necessità di attenzio-
ne rispetto alle altre persone, hanno meno pos-
sibilità di essere sottoposte a cure adeguate ed i 
loro caregivers sono soggetti ad un maggiore 
“burden” rispetto agli altri.  

La lezione appresa dal grande terremoto giapponese del 2011 è stata quella di poter disporre di interventi 
coordinati e strutturati non solo di tipo sanitario (ospedali, cure primarie, ecc.)ma anche e soprattutto di tipo 
sociale; il valore aggiunto in questo caso è dato non solo dalla integrazione fra servizi, volontariato e co-
munità ma anche soprattutto dalla flessibilità e dalla capacità di adattamento alla complessità che 
la situazione presa in carico presenta. Per tale motivo è nata la Disaster Preparedness Initiative for De-
mentia che è una task force di ADI , presentata dal dr Hussain Jafri (Alzheimer Pakistan) che ha lo 
scopo di elaborare linee guida di assistenza e cura per le persone con demenza ed i loro caregivers nel 
caso di calamità naturali come i terremoti. 

Pagina 22 Pagina 20 



Sul piano della ricerca di nuovi farmaci il prof. Serge Gauthier (Canada) ha presentato la seconda fase del 
trial clinico (fase 3) dell’ LMTM (o LMTX) , una molecola che inibisce l’aggregazione della proteina TAU 
implicata nella comparsa della malattia di Alzheimer e che rappresenta un “cambio di rotta” nella ricerca di 
farmaci per l’ Alzheimer, quasi tutti puntati sulla patogenesi delle placche amiloidi. I risultati di questa se-
conda fase della ricerca (la cui prima parte è stata presentata nel 2016 al congresso dell’ Alzheimer Asso-
ciation di Londra) chiariscono che potrebbe essere una terapia potenzialmente efficace nella fasi iniziale di 
malattia (CDR = 0,5 e CDR 1 ) ma che necessita di essere sperimentata in maniera più ampia per poter 
trarre delle conclusioni valide. 

La nostra delegazione è stata impegnata anche nella presentazione di posters: n° 3 del gruppo del dr An-
drea Fabbo ( l’esperienza dei Cogs Club condotta con le associazioni Asdam di Mirandola ed Ass.sDe di 
Sassuolo, la formazione degli operatori di 20 strutture per anziani nella gestione dei disturbi comportamen-
tali nella demenza condotta attraverso un progetto integrato di A.USL e Comune di Modena, l’esperienza 
del “dementia friendly hospital” che l’ A.USL di Modena ha iniziato a sperimentare nel 2015 presso il repar-
to di Geriatria dell’ Ospedale di Baggiovara), n° 1 del gruppo della drssa Patrizia Bruno che ha studiato gli 
effetti di un nutraceutico (associazione di dimetilglicina, creatinina, vit. B6-B1-B12 e C) nelle persone con 
iniziale decadimento cognitivo (in collaborazione con l’ associazione Amnesia di Napoli) con risultati inco-
raggianti che meriterebbero un approfondimento specifico. 

La giornata del 29 aprile ha dedicato la sessione plenaria al tema delle demenze giovanili (Early Onset 
Dementia ) che è un problema emergente non secondario e che pone una serie di sfide sul piano  
dell’assistenza sanitaria e sociale. 
La prima relazione è del prof. Heii Arai (Jutendo University, Japan) che presenta la strategia nazionale 
giapponese su questa problematica. Il professore ha spiegato che una delle principali cause di demenza 
giovanile in Giappone è la demenza vascolare seguita dalle patologie degenerative e poi dai traumi cere-
brali. La strategia nazionale si basa sul riconoscimento delle caratteristiche della demenza precoce 
(progressione relativamente rapida nel declino cognitivo rispetto alla demenza tardiva, influenza psicologica 
ed economica più grave sulla famiglia, maggiori difficoltà ad utilizzare i servizi sociali ed il sistema di cure), 
sulla importanza della divulgazione della diagnosi al paziente e alla famiglia e del supporto complessivo, 
particolare attenzione a far mantenere una buoan qualità di vita alla famiglia, integrazione con l’ associazio-
ne Alzheimer giapponese nel promuovere interventi che vanno in questa direzione. Segue poi la relazione 
della dr.ssa Adrienne Withall (UNSW Australia) che spiega che nel suo paese la demenza giovanile (YOD- 
Young Onset Dementia) rappresenta l’ 8% di tutte le forme di demenza e sono rappresentate da una 
categoria molto ampia di patologie neurodegenerative e non comprendendo anche alcune tipologie di di-
sturbi comportamentali e sindromi depressive. Una diagnosi di YOD può avere conseguenze significative 
per una persona più giovane, inclusi gli aspetti finanziari e lavorativi, la pensione prematura, cambiamenti 
nelle dinamiche e responsabilità familiari e la sfida psicologica che costringe persone ancora giovani a con-
frontarsi con i loro cambiamenti cognitivi. I partner, i bambini e gli altri membri della famiglia hanno spesso 
esigenze non soddisfatte oberati da doveri di cura e sono ad alto rischio di conseguenze fisiche ed emotive. 
Il focus sull’ Alzheimer giovanile e le forme pre-senili di demenza è poi trattato dal prof. Randall Bateman 
(Washington Uiniversity, St Louis, USA) che ha spiegato che la malattia autosomica dominante di Alzhei-
mer è una forma rara di AD causata da mutazioni in APP, PSEN1, o PSEN2. Il prof. Bateman è il responsa-
bile del Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN), una rete di ricerca internazionale che si occupa di 
studiare questa forma di demenza e di trovare terapie che se utilizzate in fase molto precoce, prima che la 
malattia si manifesti, potrebbero rallentare la manifestazione della stessa. 
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L'unità DIAN Trials (DIAN-TU) ha lanciato la prima sperimentazione per utilizzare farmaci che possano rap-
presentare una possibilità di prevenzione della patologia beta-amiloidea attraverso la raccolta di dati clinici, 
cognitivi e biomarcatori ai fini di accellare la ricerca e lo sviluppo di future terapie per AD. 
Nell’ambito del simposio del WYLD network (world young leader in dementia) il Dr. Yoshiyuki Kawano , in col-
laborazione con Alzheimer Japan, ha presentato gli strumenti di valutazione dei progetti relativi alla Dementia 
Friendly Community attraverso il DementiaFriendly Community Assessment and Reaction Manuals , una serie 
di indicatori di efficacia e qualità per aiutare a costruire percorsi inclusivi nelle comunità di persone con de-
menza. 
 
Significativo anche il simposio di Dementia Aliance International in cui è emersa la relazione di John Sand-
blom, una persona che si racconta a 10 anni dalla diagnosi; in particolare evidenzia l’importanza dei 
gruppi di supporto ed auto-aiuto on line che la sua associazione sta promuovendo nel mondo e che 
permettono alle persone con problemi cognitivi di essere in contatto fra di loro e di confrontarsi su problemati-
che comuni. E’ stato stressato il concetto che la demenza può assumere molte forme e connotazioni e non 
riguarda solo ed esclusivamente problemi di memoria ma una sfera variegata di disturbi cognitivi, comporta-
mentali e funzionali. 
 
Interessante è il progetto presentato dall’ Associazione Alzheimer Iraniana (a cura della drssa Faraneh Kaboli 
che sta portando avanti una importante iniziativa nelle scuole sul tema della demenza: sono stati formati 
4.500 bambini di 44 scuole per 6 ore alla settimana; questa è una importante iniziativa di sensibilizzazione in 
un paese dove il problema demenza esiste ma di cui si parla ancora poco; il 55 % delle famiglie con un caso 
di demenza hanno notato un cambiamento di approccio verso le persone con problemi cognitivi da parte dei 
bambini dopo il corso di formazione. 
 
Il congresso ha visto anche la premiazione di un italiano, Simone Martini, come “caregiver dell’ anno”; assi-
stente quotidiano di sua mamma, affetta da Alzheimer da alcuni anni, Simone si è distinto in tutto il mondo per 
aver contribuito a diffondere conoscenza sulla malattia , realizzando insieme alla Federazione Alzheimer Italia 
il progetto di Al(z) cinema, proiezione nelle sale cinematografiche di immagini relative alla demenza (nei 
“panni di un malato di Alzheimer” durante la visione di film sensibilizzando il pubblico sull’argomento. “..Far 
vivere in prima persona quella sensazione di smarrimento che per i malati di Alzheimer è la quotidianità rap-
presenta un’occasione per sensibilizzare sia sulle loro necessità, sia sugli aspetti culturali e sociali legati allo 
stigma, che colpisce non solo i malati ma anche le famiglie. Rendere sempre più persone consapevoli signifi-
ca fare un passo avanti per combattere il senso di esclusione di persone con demenza e familiari, 
contribuendo a migliorare la loro qualità di vita» .L’esperimento ha interessato 70 sale italiane, per un 
totale di 400 schermi, portando all’attenzione di 150.000 spettatori le difficoltà che incontra tutti i giorni chi è 
portatore di demenza. 
 
Una grande iniziativa per attirare l’attenzione dei media e dei “social” sulla demenza è quella della Federazio-
ne Mondiale dei giornalisti scientifici che sta preparando gli strumenti (Dementia toolbox) per aiutare i 
giornalisti di tutti i continenti a “parlare nel modo giusto” e a descrivere in maniera adeguata le caratteristiche 
della demenza. 
 
Nei simposi satelliti il Dr. Takeshi Iwatsubo ha evidenziato come la deposizione di placche amiloidi inizi molto 
prima delle manifestazioni cliniche della malattia e questo spiega perché lo sviluppo di eventuali farmaci anti-
amiloide debba prevedere la loro somministrazione in una fase molto precoce (fase presintomatica). 
Molto interessante la relazione della dr.ssa Caitlin Ware (Uiniversità di Parigi, Francia) che ha dimostrato co-
me l’apprendimento di una seconda lingua possa incrementare la densità della sostanza grigia e quindi rap-
presentare uno strumento per potenziare la riserva cognitiva e quindi prevenire o rallentare l’evoluzione della 
demenza. Citiamo anche la relazione della dr.ssa Azucena Guzman (psicoterapeuta Messico ed Università di 
mEdinburgo, UK) che ha affrontato il tema della sessualità della persona con demenza su cui ci sono ancora 
poche ricerche ma che andrebbe studiata nell’ambito delle strategie per migliorare la qualità della vita delle 
persone con demenza e dei loro caregivers; i comportamenti sessuali delle persone con demenza sono sem-
pre inappropriati? Rappresentano una modalità di relazione? Argomento difficile e poco noto. 
Un simposio innovativo è stato quello del network INDUCT (interdisciplinary network in dementia using cur-
rent tecnology) , appartenente all’area di ricerca di INTERDEM, che ha presentato vari progetti europei pre-
senti in quest’area; un dato molto importante che è emerso dal simposio è che i caregivers e le persone con 
demenza hanno aspettative differenti riguardo all’utilizzo della tecnologia così come è evidenziato nella slide 
conclusiva. 
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Nella giornata del 29 aprile il dr Andrea Fabbo ha presentato , 
nell’ambito della sessione Engaging people with dementia la 
seconda relazione sul progetto dell’agenda Rosmarina pro-
mosso dall’associazione Giovani nel tempo. L’agenda è stata 
ideata da un medico di medicina generale e geriatra di Bolo-
gna, Roberta Francia (recentemente scomparsa) come uno 
strumento di monitoraggio dell’anziano (abitudini di vita, medi-
cine, parametri ecc.) ma che può diventare una possibilità di 
stimolazione mentale e fisica (attraverso giochi, consigli, 
esercizi ecc. ) necessaria per mantenere il cervello attivo 
(anche in persone con decadimento cognitivo). 

Nella stessa sessione interessante è stata la presentazione di una persona con demenza, Tomofumi Tanno 
che ha raccontato la sua storia e della sua diagnosi di malattia di Alzheimer precoce fin dall’età di 39 anni. Ha 
spiegato che nonostante le sue difficoltà di memoria riesce ad avere una vita attiva e a ridurre la sua ansia at-
traverso il supporto dei gruppi di auto-aiuto e le associazioni dei familiari; attualmente è uno dei principali porta-
voce delle persone con demenza in Giappone e partecipa a numerosi eventi per spiegare che “avere la de-
menza non vuol dire la fine della vita” e che per molti anni si può essere ancora attivi; il suo messaggio di spe-
ranza che vuole dare voce alle persone che avranno la demenza in futuro affinché possano vivere in un mondo 
più facile e a misura per le persone come lui. 
Durante la conferenza è stato anche presentato il piano globale di azione sulla demenza (che ADI ha contribui-
to a scrivere e che è stato recentemente approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ) che invita i go-
verni di tutto il mondo ad adottare nuovi interventi atti ad aumentare la consapevolezza della malattia, a ridurre 
i rischi associati al declino cognitivo, a migliorare la ricerca ed i servizi preposti alla diagnosi e all’assistenza, a 
potenziare il supporto ai familiari ed ai careiver ed infine ad investire più risorse nella ricerca scientifica. Nel 
nuovo piano di azione sulla risposta di salute pubblica alla demenza i diritti umani, l’empowerment e la respon-
sabilità risultano indicati come i principi trasversali a tutte le azioni indicate dal piano stesso. La risposta ufficia-
le di Kate Swaffer, presidente di Dementia Alliance International è stata molto incisiva; “…Abbiamo bisogno di 
un piano perché il sistema di cure sta fallendo e la ricerca medica per trovare una cura sta fallendo.. “. 

A proposito di stigma e di linguaggio è stata molto interes-
sante la pubblicazione del libro dedicato alle parole da utiliz-
zare per le persone con demenza ed i loro caregivers e alle 
azioni da realizzare per una vita inclusiva; il libro fa parte 
della Dementia Friendly Japan initiative e potrà essere un 
valido aiuto per la costruzione delle comunità amichevoli 
che auspichiamo anche nel nostro paese. 
Ricordiamo di aver conosciuto il nuovo direttivo esecutivo di 
ADI, l’italiana Paola Barbarino (in carica da maggio 2017) 
alla quale abbiamo chiesto di attivarsi per inserire anche 
Alzheimer Uniti Italia Onlus fra i membri di ADI come un 
altro pezzo dell’ Italia che non può essere rappresentata, 
agli occhi del mondo, solo dalla Federazione Alzheimer Ita-
lia per un motivo molto semplice: perché esiste ed inizia ad 
essere rappresentativa di un buon numero di associazioni. 
L’obiettivo sarà quello di arrivare ad una unione perché l’al-
leanza, nell’ambito di una condizione complessa come la 
demenza, è un valore aggiunto che va perseguito e realiz-
zato. 
 

Arrivederci alla prossima conferenza internazionale 
Chicago – USA luglio 2018 
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Grazie a tutti per la collaborazione , vi invitiamo ad inviarci le vostre news a: 
editoriale@alzheimerunitiitalia.it 
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