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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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La persona con demenza: speranze per una migliore 
qualità di vita 
 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione in Italia ha portato a contare 
oltre 18mila centenari, con uno stuolo di novantenni e di ottantenni che premono 
alle loro spalle.  
E’ ben vero che dal punto di vista cognitivo uno su tre ottantenni oggi sviluppa un 
deficit che sfocia in demenza. Ma seguirà in futuro una generazione di anziani 
molto diversa, in parte costituita dai cosiddetti baby-boomers degli anni Sessan-
ta, molti dei quali saranno portatori di un invecchiamento di successo, o quanto 
meno avranno usufruito di uno stile di vita che gli ultimi studi longitudinali indica-
no come fattore protettivo anche  per la demenza. 

Allora, possiamo esorcizzare i profeti di sventura e guardare al futuro in modo non più così catastrofico, nella 
speranza che l’incidenza della malattia di Alzheimer avrà un andamento più rallentato, oltre a tutto con una 
diminuzione della comorbilità. D’altro canto, dal punto di vista individuale,  vi è un’altra considerazione da fare 
per gli anziani portatori di un deficit cognitivo che si collocano nella “zona grigia” tra invecchiamento fisiologico 
e demenza: molti col passare del tempo effettivamente convertono in malattia, ma altri si stabilizzano, altri an-
cora recuperano in cognitività, ritornando a un calo funzionale fisiologico per l’età. 
Anche le più prestigiose riviste scientifiche, come JAMA e New England, hanno cambiato “tono dell’umore” 
nell’esprimere che la demenza non è inesorabilmente il destino del grande vecchio. 
Tuttavia negli ultimi anni è fiorita tutta una letteratura divulgativa, anche con la complicità del web, sulle proble-
matiche sociali e familiari della demenza, molto più forte e diffusa della stessa ricerca scientifica e dei suoi 
spesso deludenti risultati. A volte questi libri, romanzi e saggi, film e cortometraggi, se non ben indirizzati han-
no aumentato nella gente sconcerto e sgomento. Altri pochi, invece, che guardano alla demenza attraverso la 
lente positiva delle tante cose che si possono attuare, hanno contribuito a costruire un rapporto con la comuni-
tà, rendendola più amichevole e accogliente verso le persone e le loro famiglie.  
La nostra Associazione, che fin dall’inizio della sua storia ha avuto sempre tale approccio positivo al fenomeno, 
ha sicuramente contribuito ad abbattere il muro dello stigma, presentando il profilo della persona con demenza 
più vicino possibile alla “normalità”. A questo proposito siamo convinti di aver dato un buon esempio anche ad 
altri. Intanto,  che sia l’ambiente a fare la differenza è diventato un patrimonio comune: è necessario infatti co-
struire, sia proprio in senso architettonico, sia in senso relazionale, un ambiente nel quale le persone e i loro 
caregiver possano vivere e agire  in uno stato di compenso e di benessere.  
In questi ultimi anni sono sorti, per merito di operatori di buona volontà, luoghi delle cure che si adeguano a tali 
concezioni e offrono un ambiente di vita favorevole: centri diurni, residenze particolari, servizi domiciliari perso-
nalizzati, caffè Alzheimer. Si auspica che il livello istituzionale prenda atto di tali buone pratiche e le diffonda in 
rete sul territorio. Altro punto cardine è costituire una classe di operatori diversi per mentalità e modo di agire. 
Una formazione moderna deve contemplare non solo la competenza nella materia, ma anche lo sviluppo di 
capacità relazionali più intense e mirate. Si tratta di affiancare le persone con demenza, lasciando loro la possi-
bilità di decidere certamente secondo le proprie capacità, ma soprattutto secondo i loro desideri, le loro opinio-
ni, in una parola la loro storia.   
In definitiva dobbiamo ricordare che anche per loro vale il detto “si invecchia come si è vissuti”: secondo  il pro-
prio carattere,  l’ambiente sociale e familiare di appartenenza, le abitudini acquisite, il patrimonio di relazioni 
che si è costruito durante la vita, in rapporto alla propria  cultura e………alla Fortuna in cui ci si è imbattuti! 
Ci si domanda se il Servizio Sanitario Nazionale sia preparato a fare proprio uno scenario così complesso e 
articolato attraverso programmi specifici e sostenibili. Intanto, il programma c’è ed è il Piano Nazionale Demen-
ze, che contempla tutto il patrimonio di ricerca e di sperimentazione sul campo fatta in questi anni: servizi in 
rete, formazione a tutti gli interessati, valorizzazione delle associazioni dei familiari, ogni innovazione credibile.  
Quanto le Regioni vogliano spendere in risorse economiche e in risorse umane a tale scopo è un dubbio che 
tormenta tutti. 
Recentemente Cittadinanza Attiva ha convocato un Forum, durante il quale è stato chiesto di formulare tre pa-
role chiave che possano dare ispirazione al disegno di un logo per il Servizio Sanitario Nazionale. Alzheimer 
Uniti ha proposto: competenza – affidabilità – sostenibilità, proprio per sottolineare la necessità di sapere, di 
saper essere e di saper dedicare in modo intelligente. 
                                                                                                                                            Luisa Bartorelli 

Presidente Alzheimer Uniti Roma 
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Si è appena concluso a Novara il Congres-

so delle XVI Giornate Geriatriche, gran-

de successo di partecipazione sia in termi-

ni numerici che di attenzione. 

Di grande rilievo gli interventi dei relatori. 

Eventi come quello di Novara  permettono 

l’incontro reale e la conoscenza in un’otti-

ca di confronto. 

 

Nella giornata di sabato sono state pre-

sentate in anteprima nazionale le Indica-

zioni di Alzheimer Uniti Italia per realizzare 

la Comunità amica della persona con de-

menza. 

Una sala interessata ha seguito l’intervista 

condotta magistralmente dal Dott. Andrea 

Fabbo alla Presidente AUI Manuela Berar-

dinelli che ha spiegato e messo in eviden-

za punti e concetti essenziali delle indica-

zioni. 

 

La Presidente nella sua relazione ha poi ribadito come 

il progetto della Comunità amica sia in realtà un cambio 

culturale che riguarda ogni individuo, nessuno escluso, 

con la finalità di migliorare la qualità della vita non solo 

della persona fragile, ma di tutta una comunità. 

“Nessuno di noi nasce solo e tutti abbiamo bisogno di 

tutti” ha affermato la Presidente dicendo poi che il per-

corso del cambiamento appartiene a chiunque abbia il 

coraggio di intraprenderlo. 

Ha ringraziato il dott. Aldo Biolcati, la Vice Presidente 

Maria Bocca sia per la perfetta organizzazione del Con-

gresso che per quanto fanno ogni giorno con AMA No-

vara per le persone fragili e le famiglie, il Dott. Andrea 

Fabbo per la disponibilità e l’impegno. 

Ha inoltre espresso la sua gratitudine al Prof. Rabih 

Chattat che ha generosamente messo la sua compe-

tenza ed esperienza per stilare il documento ed alle 

quattro Università delle Marche che studiano il progetto. 

Chiunque fosse interessato può scaricare il documento 

sul nostro sito:  

http://www.alzheimerunitiitalia.it/ o chiedere informa-

zioni scrivendo a segreteria@alzheimerunitiitalia.it 

http://www.alzheimerunitiitalia.it/
mailto:segreteria@alzheimerunitiitalia.it
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Le Associazioni e la demenza: la cura del singolo, della famiglia e della 

comunità 

A Recanati nei giorni 10-11 12 novembre 2017 si è tenuta la seconda edizione del Convegno che Alzhei-
mer Uniti Italia organizza per tutte le Associazioni. L’evento ha radunato nelle tre giornate più di 180 persone 
con 35 Associazioni provenienti da tutto il Paese, studenti di diversi indirizzi di laurea (nello specifico servizi 
sociali, medicina e scienze della comunicazione) ed una rappresentanza di familiari. 
Certo non bastano i numeri a decretare il successo di un evento, ma in questo caso il risultato è stato assoluta-
mente in linea con le presenze, in quanto chi era in sala ha potuto respirare il grado di attenzione e partecipa-
zione. Un coinvolgimento totale che ha arricchito ciascuno di noi e non solo dal punto di vista della conoscenza 
dottrinale, ma con le tante emozioni che abbiamo vissuto insieme. 
 

Il video che ha illustrato le bellezze di Recanati e delle Marche ha aperto il Convegno a cui sono seguiti i saluti 

istituzionali. A seguire la Presidente Manuela Berardinelli ha introdotto il programma delle tre giornate e ha 

spiegato come quest’anno è stato deciso di trattare argomenti che ruotano intorno alla cura della persona con 

demenza e della famiglia, ma anche di tutta la comunità con temi come la Città amica della persona con de-

menza e l’assistenza alle persone fragili in caso di calamità naturale come il recente terremoto. 

A seguire le lectio magistralis della Prof.ssa 
Rossana De Beni che ha illustrato il fun-
zionamento della memoria, i cambiamenti 
rispetto all’età e l’importanza del modello bio
-psico-sociale e della centralità della perso-
na nella relazione di cura.  
 
Il Prof. Marco Trabucchi “Il tempo della de-
menza è una stagione della vita” ha affer-
mato come sia indispensabile che il princi-
pio della normalità sia applicato anche in 
una condizione come la demenza di grande 
sofferenza.  
 
 

Di notevole interesse la relazione del Prof. De Leo 
su un argomento di grande importanza, ma ancora 
molto sottovalutato come la solitudine. Il Prof. De 
Leo ha ribadito come i ricercatori devono ancora 
comprendere appieno il modo in cui la solitudine 
riesca a influenzare la salute mentale.  
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La Prof. Luisa Bartorelli ha introdotto il tema delle comunità 
amichevoli dicendo che sono il luogo dove le persone con de-
menza possono essere aiutate a vivere con significato e dan-
do valore alla loro quotidianità. 
Inoltre la Past President ha aggiornato i presenti sullo stato 
dell’arte del villaggio Alzheimer che è in fase di realizzazione a 
Roma e che segna un grande cambiamento nel modo di pren-
dersi cura della persona con demenza. 
La Dott.ssa Susanna Cipollari è entrata nel vivo del tema della 
Comunità amichevole, spiegando i principi che la animano e 
quali sono gli obiettivi che Alzheimer Uniti Italia vuole raggiun-
gere, infine sono stati presentati i primi risultati del progetto 
pilota AUI “Macerata: città amica della persona con demenza”. 
Il Prof. Flavio Corradini (già Magnifico Rettore dell’Università 
di Camerino) ha illustrato il ruolo delle Università come pilastri 
dedicati allo studio di progettualità innovative, come quella 
della comunità amichevole. 
Corradini infatti coordina il gruppo delle Università delle Mar-
che che studiano ed analizzano i risultati della città amica. 
A seguire l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Macera-
ta Marika Marcolini ha sottolineato l’impegno dell’ammini-
strazione comunale nel sostenere ed accompagnare la città 
amichevole di Macerata ed augurandosi che la progettualità 
possa essere replicata in ogni parte del Paese. 
La Dottoressa Pia Francesca Tomassini ha discusso l’impor-
tanza di un altro componente fondamentale che deve affianca-
re e sostenere la città amica e cioè il CDCD (Centro Disturbi 
Cognitivi e Demenze CDCD).  
 

Il Convegno si è spostato poi al Gallery Hotel dove durante la cena, si è avuto modo di continuare il dibattito e 
all’interno è stato presentato il libro del Prof. Giuseppe Rivetti dell’Università di Macerata “Enti senza scopo di 
lucro” che ha animato con i presenti un dibattito sul ruolo delle Associazioni e sulla loro evoluzione (anche ri-
spetto alla riforma del Terzo Settore). 

Infine l’Architetto Gianluca Darvo, consulente del progetto “Città amica 
della persona con demenza”, ha spiegato come    deve essere progettata 
una città amica  di tutti, senza barriere, che sia riconoscibile, che dia sicu-
rezza e confort a tutti i cittadini indipendentemente dalla disabilità o dalla 
loro età anagrafica. 

La giornata è giunta al termine con la Dotto-
ressa Floriana De Vanna che ha riferito 
l’esperienza di un’altra comunità amichevole 
quella del comune di Giovinazzo in Puglia 
esponendo i risultati di tre anni di lavoro. 



La mattinata dell’11 novembre si è aperta con l’intervento della Dottoressa Di Fiandra che ha sottolineato 
come la demenza sia un’emergenza a livello sanitario e l’impegno costante del Ministero a seguire le pro-
blematiche della patologia anche rispetto alla Comunità amica. 
A seguire il Prof. Osvaldo Scarpino ha moderato la sessione sulle emergenze e ha messo in luce l’importan-
za di Piani a livello locale e nazionale per affrontare in modo razionale la gestione delle emergenze che 
coinvolgono gli anziani fragili.  
La Dott.ssa Samanta Corradi dell’INRCA di Ancona, in rappresentanza della Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia, ha spiegato come in caso di catastrofi naturali l’impatto sulla persona anziana non si deve 
misurare solo in termini di elevata mortalità immediata, ma soprattutto di conseguenze a lungo termine nei 
sopravvissuti dal punto di vista funzionale, cognitivo, psicologico e che gli interventi  messi  in atto in ogni 
fase della risposta all’ emergenza devono tener conto della vulnerabilità dell’anziano e devono essere adat-
tati ai bisogni di questa popolazione. 
In coerenza con la Dott.ssa Corradi il Dottor Pucci ha ribadito quanto un fenomeno naturale incida nel qua-
dro clinico della persona fragile, peggiorandolo. 
A seguire il Dottor Biagini ha illustrato il concetto di fragilità e ha sottolineato l’importanza che ha il geriatra 
nel comprendere le necessità della persona fragile e l’utilità di una valutazione multidisciplinare nella quale 
sono identificati, descritti i molteplici problemi dell’anziano. 
Gli ultimi due interventi, hanno portato esperienze sul campo dei recenti eventi sismici che hanno colpito il 
Centro Italia. 
Drammatica la relazione del Coordinatore degli Ambiti Sociali 16,17 e 18 Valerio Valeriani che ha messo in 
luce come la popolazione anziana sia stata la vera vittima del terremoto che ha colpito le Marche, è vero 
che è stata ampiamente accolta negli alberghi della costa ed evacuata dalla propria abitazione,  ma questo 
permanere nell’albergo alienano la persona dalla sua storia e nelle Equipe di intervento ancora oggi perma-
ne lo scollamento tra quelle della montagna che hanno avuto il crollo e la morte delle città, da quelle della 
costa che hanno avuto l’invasione di persone sofferenti, infine il dato più allarmante è uno spaventoso incre-
mento nel consumo ed un uso improprio di farmaci ansiolitici e antidepressivi. 
A concludere l’intensa mattinata il Responsabile Nazionale dei Vigili del fuoco Stefano Zanut che ha mostra-
to in un video emozionante come i Vigili del Fuoco intervengono sulla persona fragile in caso di emergenza, 
ha raccontato la sua esperienza di anni di interventi nella disabilità.  
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Nel primo pomeriggio i lavori sono proseguiti con la costituzione di 4 workshop che hanno avuto l’obiettivo di 
riflettere su quattro tematiche diverse per un percorso condiviso verso una comunità amica delle persone con 
demenza. Le sintesi del lavoro dei quattro gruppi ha contribuito alla stesura del documento “Indicazioni di Alz-
heimer Uniti Italia per la realizzazione di una Comunità Amica della Demenza” che è già presente nel nostro 
sito. 

La sessione successiva moderata dalla Dott.ssa Pacassoni si 
è incentrata sul ruolo del familiare dell’anziano con deteriora-
mento cognitivo che soprattutto se residente a domicilio, ha un 
ruolo fondamentale nella cura e si trova a dover gestire situa-
zioni delle quali spesso non ha sufficienti conoscenze, sia pra-
tiche sia teoriche, per farvi fronte in maniera adeguata. 
Intervento a tre voci quello dell’ISRAA di TREVISO, con il Dott. 
Pavan che ha ribadito l’importanza della formazione alla 
famiglia. Un familiare adeguatamente formato diventa una ri-
sorsa fondamentale. I suoi due giovani collaboratori hanno poi 
presentato il lavoro svolto con la persona fragile e le famiglie 
come il SAPAD (Servizio Alta Protezione Alzheimer Domicilia-
re) e la rete di interventi specialistici sociosanitari che sosten-
gono il caregiver. 

Il Dott. Andrea Fabbo ha rinforzato il concetto di quanto sia indispensa-
bile coinvolgere la famiglia in un percorso in rete che deve vedere tutti 
protagonisti a cominciare dalla persona malata. A concludere la gior-
nata il tema del fundraising moderato dal Dott. Aldo Biolcati.  
Il Dott. Crescini ha spiegato il progetto SMART BRAIN, un software 
interattivo di stimolazione cognitiva di provata efficacia terapeutica, 
non farmacologica che può offrire un modello di sostenibilità sociale al 
servizio della persona con demenza e della ONLUS. 
Infine il Dott. Celli di Centrale Etica ha illustrato il fondo Alzheimer 360 
gradi, modello collaudato in Emilia Romagna che un collettore di risor-
se economiche distribuite su tre filoni: assistenza, ricerca e prevenzio-
ne. Al termine c’è stata un’apericena con degustazione di prodotti tipici 
offerti dalla Vissana Salumi di Visso (azienda colpita pesantemente dal 
sisma). 
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La serata dell’11 novembre si è conclusa a teatro.  
LA COMPAGNIA SCENA VERTICALE ha messo in 
scena la rappresentazione dal titolo "IL VANGELO SE-
CONDO ANTONIO" REGIA DI DARIO DE LUCA . 
Dario De Luca racconta con garbo e delicatezza la sto-
ria di un parroco che si ammala di Alzheimer con tutte 
le conseguenze nella gestione di una quotidianità resa 
più difficile dal ruolo religioso. 
Autore ed attore De Luca ha impersonato in modo in-
credibilmente reale la persona malata ed insieme al 
resto della compagnia ha emozionato la sala piena del 
Teatro Persiani.  

Perfettamente in linea con questo principio l’intervento del Prof. Romboli 
che ha invitato le Associazioni a riflettere prima sulla propria mission e a 
creare condizioni e rapporti di fiducia con la comunità poiché non vi è 
donazione che non passi per la relazione. 
 
Il Prof. Facondo ha illustrato tutti i possibili mezzi di comunicazione nell’e-
ra digitale, sottolineando l’importanza di un approccio multicanale, a tal 
proposito la Presidente ha voluto chiarire la sua posizione e quella di Alz-
heimer Uniti Italia: è importantissimo comunicare e usare più canali pos-
sibili, ma non dobbiamo mai dimenticare la dignità della persona e fare 
informazione corretta anche nella pubblicazione di immagini. La salva-
guardia e la tutela della dignità della persona è in ogni sua espressione e 
condizione. 
 
A seguire di nuovo workshop in piccoli gruppi in cui i vari componenti so-
no stati poi chiamati a riferire in plenaria sulle progettualità che l’Associa-
zione dovrebbe attuare. Tutte le varie proposte sono state poi scritte in 
un grande cartellone a disposizione di ciascuno. 

La presidente Manuela Berardinelli ha introdotto l’ulti-
ma giornata di convegno, parlando di fundraising ha 
voluto ribadire l’importanza della raccolta fondi che 
deve però essere lo strumento, il messo e non la finali-
tà di un’Associazione no profit. 
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Dopo il Convegno ci sono arrivate diverse e-mail, abbiamo scelto questa di una giovane stu-
dentessa perché crediamo possa rappresentare al meglio le tre giornate di incontro. 
 
“Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di partecipare a questi giorni di Conve-
gno in maniera così’ intensa e  profondamente emozionante. 
 
Mai avrei pensato di poter vivere un'esperienza così importante. 
Vi ringrazia dal profondo del cuore.  
Conoscere e in parte vivere in modo empatico il vostro impegno è stato d'ispirazione, soprat-
tutto in questo periodo, in cui l'impegno nel Servizio Civile mi assorbe molto tempo, ove le 
situazioni che vivo ogni giorno si rivelano molto dure da gestire, anche se si discostano molto 
dalla realtà delle demenze, ma ci si avvicinano in termini di inclusione e ricerca con nuovi 
spunti riflessivi per cercare di far bene e di far vivere meglio tutti coloro che vivono intorno a 
noi, ognuno con le proprie capacità/abilità… 
 
Non capita spesso di dirlo, in una società sempre più individualista come la nostra...ma mi 
sono sentita, nonostante la mia timidezza, veramente accolta da una grandissima famiglia 
calorosa e con la voglia di raccontare e spiegare con la propria esperienza e professionalità. 
Siete stati tutti meravigliosi, nei confronti di una digiuna (o quasi) dell'argomento, durante la 
partecipazione all'evento, mi avete offerto un punto di vista e un tipo di visione diversa, pre-
ziosissima, reale e concreta sulla situazione di molte persone che vivono situazioni così deli-
cate. 
Mi scuso per essere così sentimentale, ma per me è importante sottolineare come sia stato 
costruttivo, profondo e carico di emozioni positive l'incontro con tutti coloro che sono stati al 
convegno… 
 
Sarebbe molto bello ringraziare tutti uno ad uno...spero possa farlo lei per me... 
Ho preso a cuore il grande regalo che mi avete donato… 
 
Si, ci avete donato a tutti noi partecipanti la voglia di andare avanti e guardare con ancora più 
sensibilità e speranza coloro che vivono situazioni difficili, spesso non conosciute...ancora di 
più oggi per me, nel lavoro che sto svolgendo, che prevede il dare sostegno ai bambini con 
autismo, bambini emarginati perché ritenuti non-compatibili con la "normalità"...sento maggio-
re forza e voglia di non mollare e di andare avanti per realizzare quella che un tempo credevo 
un utopia, un sogno irrealizzabile, quale quello di un mondo fruibile a tutti, creando alternative 
che permettono una reale inclusione… 
 
Spero in un futuro come assistente sociale di poter fare la differenza...proprio come Voi!  
Grazie a tutti, speriamo di potervi incontrare di nuovo...per ora vi saluto con immensa 
gratitudine per quanto che mi avete donato...non mollate, non vi abbattete...tenete duro 
e "contagiate" le nuove generazioni del vostro sapere...del vostro impegno e soprattut-
to della vostra sensibilità... 
 

Valentina Greco 

RECANATI 10/11/12 NOVEMBRE 2017  
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Questa volta, vi vogliamo presentare una Associazione molto longeva che proprio que-

st’anno festeggia 20 anni di attività: AMA NOVARA ONLUS 

A.M.A. (Associazione Malati di Alzheimer) Novara Onlus viene 
inaugurata il 3 marzo 1997. Il primo servizio di Volontariato vie-
ne offerto agli ospiti dell’Istituto geriatrico “De Pagave” di Nova-
ra. Nel 2000 la nostra Associazione si stabilisce nella sede di 
Via dei Cattaneo 12 a Novara e diventa Onlus di diritto, grazie 
all’iscrizione nel Registro del Volontariato della Regione Pie-
monte. Da allora, la nostra Associazione ha organizzato, nel 
corso degli anni, molteplici Convegni scientifici (in particolar mo-
do le GIORNATE GERIATRICHE NOVARESI, vero fiore all’oc-
chiello di A.M.A.) con la presenza di relatori di fama nazionale e 
internazionale, e ha fornito assistenza e informazioni, a vario 
titolo, a numerose famiglie di malati di Alzheimer sul territorio 
novarese e non solo. 
Dal 2011 A.M.A. Novara Onlus è affiliata ad Alzheimer Uniti Ita-
lia Onlus. 
Nel corso degli anni, A.M.A. Novara Onlus ha varato importanti 
progetti, in collaborazione con i maggiori enti socio – assisten-
ziali, sanitari, formativi e istituzionali, pubblici e privati, del terri-
torio novarese, per rendere più agevole il cammino di cura e 
assistenza a malati di Alzheimer (e demenze correlate), familiari 
operatori e cittadini. Dal luglio 2015, ci siamo trasferiti nella nuo-
va sede di Corso Cavallotti 9 a Novara, in pieno centro. Grazie 
al CST (Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO) che ci 
ospita, gratuitamente. 

I servizi, totalmente gratuiti che abbiamo sviluppato in questi 
anni sono: 

 Servizi di consulenza (legale, psicologica, socio – 
assistenziale); 

 Servizio di counseling per familiari; 

 Caffè della memoria: attivo dal 2008. Una volta al me-
se familiari, malati, volontari e psicologo, si incontrano 
nei locali di un albergo cittadino, per passare circa due 
ore in compagnia, con ottima merenda. A volte si com-
piono brevi escursioni ai musei o in giro per la città, per 
coinvolgere la società novarese e tenere le persone con 
demenza aderenti alla realtà. 

 Palestra Alzheimer: 2 volte al mese, ma con possibili-
tà di incremento, persone con demenza lieve. moderata, 
famigliari,  fisioterapista e volontari si incontrano nella 
palestra dell’ Ospedale San Giuliano per trascorrere 
un’ora di riattivazione cognitivo-motoria 

 Gruppo psicoeducazionale: una volta al mese psico-
logo e famigliari e si incontrano per discutere sui vari pro-
blemi che presentano i propri cari con problemi cognitivo-
comportamentali 

 Corso di rilassamento per famigliari con psicologo 

 Corso di comunicazione non verbale con metodo Be-
rendson con musico terapeuta per persone con demenza 
e loro famigliari. 
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Voce Amica Alzheimer - L'esperto Risponde 
 

Si tratta di un servizio di linea telefonica di supporto gestita da due psicologi a rotazione, all’interno della qua-
le qualunque familiare potrà contattare GRATUITAMENTE l’associazione A.M.A. Novara Onlus 
(377/1698513) per qualunque tipo di richiesta senza limitazioni (sfogo, consiglio, richiesta di colloquio con i 
professionisti A.M.A., ecc.) e ricevere aiuto vero e qualificato E BUONI CONSIGLI. Senza bisogno di muo-
versi da casa, senza bisogno di abbandonare il proprio caro!  
 
DICONO DI NOI….. 
 
Angela – moglie di Giorgio- sta elaborando il lutto con l’aiuto della psicologa 
 
Morto Giorgio, così improvvisamente, mi sono sentita completamente sola. Ero stata sempre con lui da 
quando eravamo arrivati dalla Croazia e mi ero dedicata completamente a lui durante le fasi della sua malat-
tia. Era molto tranquillo e gioiva soprattutto quando era in compagnia. Veniva volentieri da voi e ne parlava 
spesso anche quando parlava solo con parole staccate. Quando ci vedevamo all’albergo Italia (sede del no-
stro Alzheimer Caffè) il martedì per lui era festa anche perché godeva soltanto alla vista della tavola appa-
recchiata. Anche quando le “ragazze” (infermiera, musico terapeuta, psicologa) venivano a casa nostra era 
molto contento e giocava volentieri con loro. La Serena (infermiera) gli aveva portato anche il suo bambino 
nato da poco e si era commosso. 
 Ormai non c’è più, ma io voglio fare qualcosa per ricordarlo insieme a voi. Amava la musica. Se volete vi 
aiuto a organizzare un concerto, magari con la collaborazione delle scuole. A lui piacevano tanto i giovani 
musicisti. 

Il resto della storia, grazie a tutti 
Voi, è ancora da scrivere… 
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CONSIGLI PRATICI: 

Rispettare gli orari. Prevedere i tempi del sonno, 

della veglia e dei pasti può contribuire a ridurre gli ef-

fetti, soprattutto se sono innescati dalla stanchezza o 

dalla fame. Ridurre caffeina e zucchero nel pomerig-

gio. 

Pianificare le attività alla mattina. La sera, quando i 

sintomi tendono a comparire, cercare di creare un’at-

mosfera calma e tranquilla. 

Tenere le luci accese. Dal momento che la luce affie-

volita del sole può scatenare la sindrome, può aiutare 

avere una casa o una stanza illuminata: può essere 

utile un sistema di illuminazione che eviti zone di om-

bra o penombra. Una luce notturna nella camera da 

letto può essere utile per prevenire l’agitazione al risve-

glio. 

Prestare attenzione. Prendete nota su quello che 

riserva ogni giorno per far emergere lo schema. Riduci 

tali stimoli scatenanti, per alleviare i sintomi. 

Proporre un bagno caldo e rilassante la sera, ma-

gari sempre alla stessa ora, che possa predisporre al 

riposo notturno; 

Evitare stimoli eccessivi la sera, prima di andare a 

letto è importante evitare attività che impegnino e stan-

chino fisicamente e mentalmente.  

Evitare riposi pomeridiani coinvolgendo il soggetto in 

attività semplici ma che possono comunque far rimane-

re sveglia la persona, in modo da limitare il rischio di 

insonnia. 

Si avvicina l’inverno e il periodo in cui le ore di 
luce sono minori per cui vogliamo trattare la 

Sindrome del tramonto si manifesta con 

reazioni improvvise e imprevedibili e si stima 
che ne soffra circa il 10% degli anziani e l’80% 
delle persone affetta da demenza. E’ una condi-
zione caratterizzata da un insieme di sintomi 
come stato confusionale, disorganizzazione del 
pensiero e del linguaggio, disorientamento spa-
zio-temporale, agitazione, inversioni dei ritmi di 
sonno e veglia, deliri, allucinazioni visive ed udi-
tive, comportamenti aggressivi che si verificano 
nelle ore del tardo pomeriggio, serali, notturne, 
ma anche diurne se posti in ambienti senza lu-
ce. E’ una manifestazione non certo di recente 
scoperta: gli effetti del calar del sole furono già 
descritti da Ippocrate nella teoria degli “umori” e 
nei quattro elementi che possono influenzare la 
salute dell’uomo. Alcune spiegazioni che sono 
state date a questa sindrome sono: 
la stanchezza: per la persona con demenza è 
sufficiente il sovraccarico di stimoli visivi e uditivi 
a cui giornalmente siamo tutti sottoposti, per 
essere stanchi e affaticati; 
cambiamenti di  luce: la poca luce agevola la 
perdita dei punti di riferimento dati dall’ambiente 
che appare come nuovo e ostile; 
difficoltà a percepire i colori: in molti casi le 
persone con demenza avanzata non sono in 
grado di percepire correttamente il colore bianco 
e sembra che tutte le superfici di questo colore 
vengano percepite come trasparenti o inesisten-
ti. Tale difficoltà tende ad aumentare la sera, 
fatto che contribuisce a creare maggiore paura 
e confusione nella persona con demenza; 
stagioni: sembrerebbe esserci anche una 
correlazione con le stagioni, ad esempio duran-
te l’inverno sembra che, nelle persone affette da 
demenza, possano alterarsi i meccanismi che 
regolano la temperatura nell’organismo. Sicura-
mente la poca luce e gli ambienti poco illuminati 
possono influenzare pesantemente la comparsa 
di questa sindrome; 
cambi repentini di ambiente: per un anziano 
anche cambiare residenza, come ad esempio 
un ricovero in ospedale o l’istituzionalizzazione, 
può agire negativamente e scatenare questa 
sindrome. Le persone con demenza perdono i 
loro punti di riferimento, si ritrovano in un am-
biente a loro sconosciuto e ritenuto ostile e po-
tenzialmente pericoloso. 
Le stesse manovre assistenziali la sera, i rumori 

notturni ed i risvegli obbligati sono molto spesso 

causa di deliri e confusione. 

“Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte”.  

Kahlil Gibran 
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Ho sempre pensato che l’amore vince su ogni cosa, non c’è barrie-
ra che non possa superare, riesce a dare senso persino al dolore, 
nobilita le debolezze umane, fa comunicare anche parlando lingue 
differenti,  sa perdonare, ottiene cioè l’impossibile stravolgendo di 
fatto ogni cosa ma dando pace ed equilibrio. 
Dentro di me questo concetto è chiaro, ma è difficile tradurlo in si-
tuazioni e parole, Flavio Pagano, invece nel suo libro Infinito Pre-
sente, lo fa con rara maestria, racconta l’amore vero nella quotidia-
nità familiare e ogni lettore vive in quella storia tanto sono reali le 
sensazioni. 
Tutto ciò ha solo un nome si chiama talento. Il talento vero è quello 
che coniuga mente e cuore, facendo sì che la capacità di scrivere 
si metta a disposizione delle emozioni. Non è un libro sull’Alzhei-
mer, ogni singolo termine è intriso di vita, di pianti, di risate, di si-
tuazioni a volte drammatiche, altre comiche, cioè di tutte quelle 
sfaccettature emozionali che rappresentano il grande amore, in 
questo caso di una famiglia verso la mamma/nonna e di lei per lo-
ro. Certo è essenziale l’aspetto dei ricordi che sono preserva-
ti prima dalla mamma malata e poi dal figlio che continua il dia-
rio quando si accorge che lei non può farlo. 
Anche qui però trasmettere e custodire la memoria è una testimo-
nianza d’amore, della mamma, per non disperdere pezzi di vita, del 
figlio, per onorarli. La maternità non si concretizza o esaurisce con 
il parto, è una donazione continua,  un amore senza limite ne’ tor-
naconto, nessuna malattia può vincere. Infinito presente descrive 
benissimo ciò, il titolo inoltre dà subito l’idea di qualcosa che appar-
tiene all’oggi, dentro però una storia senza confine, illimitata. Un 
libro da leggere assolutamente che dovrebbe essere inserito nelle 
antologie delle scuole superiori per consegnare al futuro la speran-
za ed il lasciarsi andare nel vivere i sentimenti. 
Sentimenti di cui tutti abbiamo una necessità estrema. 

 
Manuela Berardinelli  

INFINITO PRESENTE 
DI FLAVIO PAGANO 

Una storia vera di amore, Alzheimer e felicità 
Editore: Sperling & Kupfer  
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Se fossi un filosofo o un sociologo, definirei questa 

l’epoca della solitudine, della ricerca, spesso implicita, 

di un contatto che dia la vicinanza. 

Viviamo sommersi di vocaboli, parliamo tutti in conti-

nuazione senza quasi mai comunicare ne’ tanto meno 

ascoltare. 

Tutti noi abbiamo bisogno di scambiarci emozioni e 

pezzi di storia, raccontarci, spartire con qualcuno che 

ci ascolti il vissuto e le esperienze, a volte per chiede-

re un consiglio, spesso solo per la voglia di farlo, di 

sapere che c’è qualcuno per noi. 

 

L’amore in qualsiasi sua sfumatura è collegato stretta-

mente a questo argomento, il sentirsi importante di-

viene la tematica principe, direttamente o no influenza 

tutte le nostre azioni, con conseguenze deleterie nei 

modi di fare quando non ci sentiamo accolti. 

Il sentire la vicinanza delle persone, essere vitale per 

qualcuno rende ottimisti, dà forza,  anche nell’affron-

tare le possibili difficoltà. 

 

Quanto ho detto finora si amplifica e diviene barriera 

insormontabile quando arriva la diagnosi della de-

menza, si vive da subito quasi una negazione della 

socialità. 

Alzheimer Uniti Italia Onlus all’Alzheimer Fest 

Ecco perché dalla prima ora ho accettato con entusiasmo di partecipare all’Alzheimer Fest. 

Perché per la prima volta si è ufficializzato e sancito come valore assoluto per tutti, il criterio della normalità 

non concessa ma reale. Questo non significa che si è incoscienti o non si tiene conto della malattia, ma è inve-

ce la prova provata che qualsiasi cosa è possibile farla anche se con le dovute accortezze e attenzioni verso la 

persona fragile. 
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Per questo ho voluto fortemente la presenza a Gavirate 

di un giornalista di ètvMarche Roberto Properzi che rin-

grazio dal profondo del cuore che ha ripreso in un video 

i momenti significativi dell’Alzheimer Fest affidando alle 

immagini la prova concreta che ciò sia realmente acca-

duto. 

 

L’Alzheimer Fest ha abbattuto ogni “recinzione” fatta di 

pregiudizi e credenze errate. L’idea geniale di Michele 

Farina e del Prof. Marco Trabucchi ha aperto un percor-

so che parla di cambiamento e nuovi obiettivi, la scien-

za che veramente si coniuga con il sociale, non a livello 

ideologico, ma di fatto in situazioni e modalità semplici 

che parlano di normale festa, quasi paesana. 

 

Da tutte le parti d’Italia sono arrivate persone per decre-

tare la fine dell’esclusione ed affermare il principio del 

rispetto della dignità della persona in ogni sua espres-

sione, senza proclami, semplicemente vivendo dei mo-

menti insieme fatti di allegria, passeggiate, abbracci e di 

quanto ogni convivialità racchiude senza distinzione di 

stato anagrafico o di salute. 

 

Vivere dei momenti gioiosi in un clima dove tutti siamo 

uguali anche se profondamente diversi aiuta a com-

prendersi e a capire che in fondo ognuno di noi è una 

persona normale con bisogni speciali, nessuno escluso.  

L’augurio che faccio a tutti noi è che quanto abbia-

mo vissuto all’Alzheimer Fest possa diventare real-

tà quotidiana e non un evento eccezionale. 

Manuela Berardinelli 

Sono stati tre giorni di semplice 
festa per il gusto di stare insie-
me, mi fermavo a volte sul lungo 
lago quasi rapita a guardare 
passeggiare in un miscuglio mai 
fuori tono carrozzine che proce-
devano accanto a chi faceva 
footing, quasi incredibile da cre-
dere, anche per chi come me 
l’ha vissuto. 
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ALZHEIMER UNITI ITALIA ONLUS: 21 SETTEMBRE 2017 
 
DA NORD A SUD TANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TUTTE LE NOSTRE ASSO-
CIATE. 

 ALZHEIMER UNITI ABRUZZO 
In occasione della giornata mondiale Alzheimer la sezione Abruzzo ha 
organizzato a Pescara due eventi: 

 un incontro pubblico presso la Sala Consiliare del Comune, con 
la partecipazione della Presidente Manuela Berardinelli, e rela-
zioni da parte di geriatri della ASL di Pescara (Maria Letizia Del 
Re, Maria Cristina Lupinetti)  e docenti dell'Università D'Annunzio 
(Michelina Venditti, Antonio D'Andreamatteo) in cui c’è stata 
un’ampia partecipazione del pubblico;  

 

 una giornata in piazza, in collaborazione con la Croce Rossa e la 
Misericordia di Pescara durante la quale è stato possibile l’incon-
tro dei cittadini per dare informazioni, suggerimenti, consigli e per 
sottoporre a dei test sulla memoria chi ne ha fatto richiesta. 

 ALLEGRAMENTE REGGIO CALABRIA 
L'Associazione Allegra-Mente (Alzheimer Cafè) presente sul territorio di Reggio Calabria, in occasione della 
giornata mondiale dell' Alzheimer, ha svolto attraverso uno stand informativo, allestito nel cuore della città in 
prossimità del corso principale,  attività di promozione e sensibilizzazione del territorio. 
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 ALZHEIMER UNITI ROMA 
Come ogni anno Alzheimer Uniti Roma ha organizzato il Convegno in Campidoglio dal titolo Alzheimer XIX: 
OGGI IL TEMPO DELLE CURE, AL DOMANI LA CURA in cui si è parlato del Villaggio Alzheimer. 

All’interno del convegno vi è stata la premiazione del Signor 
Giovanni Vespaziano come saggio caregiver. 
 
Inoltre l’Associazione è stata presente in Piazza S. Lorenzo in 
Lucina per cercare di informare e di sensibilizzare le istituzioni 
e l’opinione pubblica. 

L’Associazione AMA Onlus di Chieri ha scelto di commemorare la Giornata Nazionale Alzheimer unitamen-
te alla Festa dei Nonni e della Giornata Internazionale dell'Anziano con una festa in piazza in collaborazio-
ne con l'Associazione Respiro che ha fornito i giochi della tradizione. 
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L’Associazione A.M.A. AMARCORD ha organizzato 

una camminata notturna  di quattro chilometri, per le vie di 

San Pietro in Casale.  L’iniziativa ha visto il coinvolgimen-

to di Associazioni di volontariato e Società sportive ope-

ranti sul territorio. Hanno amplificato l’importanza dell’e-

vento la presenza, in apertura di serata, del Sindaco Clau-

dio Pezzoli, del Direttore di Distretto dott.ssa Maria Cristi-

na Cocchi, del Prof Rabih Chattat e del Dott. Mirco Vanelli 

Coralli che hanno posto l'accento sulle problematiche le-

gate alla malattia, alcune modalità di protezione dalla ma-

lattia stessa e come la collettività potrebbe sostenere il 

lavoro di cura dei familiari e migliorare la qualità di vita 

delle persone con demenza.  

Amata Umbria 

 In occasione della Giornata Mondiale 

dell’Alzheimer, l’Associazione AMATA 

Umbria ha organizzato il giorno 

24/09/17 lo Spettacolo musicale 

"Insieme per Cantare la Vita" che ha 

avuto come protagonista il Coro della 

R.P. San Martino: un evento di solida-

rietà per i 20 anni di AMATA Umbria e 

per sancire l'avvio del progetto 

"Perugia città amica delle persone con 

demenza". 

Associazione Molisana Malati di 

Alzheimer 

A Termoli, nei locali del vecchio ospe-

dale, al secondo piano, e a Campo-

basso, in via Colle dell’Orso è attivo 

uno spazio innovativo aperto a tutti. Si 

chiama ’Il caffè di Enrichetta’. Un’ini-

ziativa dell’Amma, che proprio in occa-

sione della Giornata mondiale ha or-

ganizzato un open day per presentare 

all’esterno una struttura che punta 

alla massima inclusività.  
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Anche quest’anno l’Associazione Asdam Onlus ha 

partecipato alla 4° edizione della “SETTIMANA AL-

ZHEIMER” della Provincia di Modena 16-23 Settem-

bre 2017. Sono stati organizzati 4 appuntamenti 

molto importanti: 

 la “FESTA AMARCORD, FINALE EMILIA” in cui vi è 

stato l’incontro con gli esperti del Centro Disturbi Cogni-

tivi di Mirandola per parlare di demenza ed a seguire 

una cena solidale; 

 la “CAMMINATA PRO-MEMORIA PER MIRANDO-

LA”, promossa dall’Associazione Nordik Walkng Live e 

A.S.D.A.M Onlus per “Ricordare chi si dimentica”; 

 Un Pomeriggio alla galleria della Coop Alleanza 3.0 

Mirandola con la partecipazione di esperti medici e psi-

cologici; 

 un avvincente spettacolo dialettale “Le Comiche di 

Silvano Greco” presentato dalla Compagnia teatrale il 

“Borghetto” di Mirandola presso Auditorium “Rita Levi 

Montalcini”. 

L’Associazione C.a.s.Alzheimer ad Albano Laziale ha organizza-

to l’incontro “Un Caffè per la memoria – Gli Stili di vita che combatto-

no l’Alzheimer” in cui, grazie alla collaborazione di alcuni esperti, è 

stato possibile dare risposta a tutte le domande poste dai parteci-

panti su questa malattia degenerativa.  

 

Mentre sempre in tema di convegni, l’’ARAD ONLUS di Bologna ha 

celebrato la Giornata Mondiale dell’Alzheimer  scegliendo il tema del 

Testamento  Biologico e della libertà di scelta. 

L’Associazione Vercellese Malati Alzheimer con il patrocinio dell’ASL VC e del Comune di Vercelli ha 

organizzato una serata dedicata alla solidarietà per riflettere e far riflettere sulle ripercussioni che le demenze 

possono determinare sulla vita delle persone e delle famiglie che convivono con un malato affetto da tale pa-

tologia. Musica e informazione sono state le due note caratterizzanti: si è potuto assistere ad un emozionante 

concerto a cura degli Studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale Ferrari di Vercelli, 

Carretto di Crescentino, Arborio e il liceo musicale Lagrangia di Vercelli. 
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L’Associazione AFA di Palermo e l’Associazione "La Grande 

Famiglia " hanno celebrato la giornata mondiale dell’Alzhei-

mer a Francofonte (Sr) il 22 settembre alle 18,30 ed hanno inau-

gurato il secondo Caffè aperto in Sicilia dall'Associazione La 

Grande Famiglia. L'inaugurazione del Caffè Alzheimer di Franco-

fonte è stata l'occasione per affermare la presenza in Sicilia 

dell'associazione La grande Famiglia Onlus e dell'associazione 

familiari Alzheimer (AFA) a fianco delle persone con demenza e 

dei loro familiari. L'iniziativa è inserita nel piano di zona del di-

stretto sanitario ed è gestita in collaborazione con l'associazione 

familiari Francofonte, presidente Dott.ssa La Ferlita.  

Il Caffè è operativo ogni mercoledì dalle 15,30 presso il centro 

anziani di Contrada Quadri. 

 

L’associazione Amnesia di Napoli nel la vent iquat -

tresima giornata mondiale dell’Alzheimer ha organiz-

zato il Convegno "Verso la dementia community 

friendly". Al convegno sono intervenuti il Professor 

Marfella, il Dottor Peperoni, il Professor Canonico e la 

Presidente di Amnesia Dottoressa Patrizia Bruno.  

CASA AIMA LATINA 

Il 21 settembre: caffè alzheimer a Casa Aima dalle 14 alle 18 apertura del centro ai familiari, malati e 

alla cittadinanza con la presenza dei Volontari e Medici di Casa Aima. 
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In occasione della 24sima Giornata Mondiale della malattia di Alzheimer l’Associazione Alzheimer Rimini ON-

LUS ha organizzato domenica 17 settembre all’Embassy di Rimini un concerto musicale con i “ Trio 

divertido” e alle ore 18 aperitivo. Durante la giornata è stato possibile ricevere informazioni sui servizi in cor-

so, sui progetti futuri e sulle attività per il sostegno al lavoro di cura e dei famigliari che l’Associazione organiz-

za, per finanziare i quali hanno raccolto fondi con distribuzione a offerta libera di un grappolo d’uva, divenuto 

ormai il simbolo di questo tradizionale appuntamento. La giornata è stata realizzata in collaborazione con il 

Comune di Rimini, Unione Comuni della Valmarecchia, Valconca e Comune di Riccione. Hanno collaborato 

all’iniziativa il progetto sociale “I bisogni dell’Alzheimer” promosso anche dalle associazioni Crescere Insieme, 

Centro21, Tana Libera Tutti con il sostegno del Centro di Servizio per il Volontariato – Volontarimini. 

Inoltre l’Associazione Alzheimer Rimini ha organizzato la manifestazione SPORT & MEMORIA AL GRAND 

HOTEL UNA SERATA PER CONOSCERE L’ALZHEIMER ospiti il Prof. Rabih Chattat e gli sportivi Tania Ca-

gnotto, Alberto Bucci, Adrian Ricchiuti e Simone Sabbioni. Contributo video del giornalista sportivo Paolo 

Condò. 

L’associazione DEA Molise per celebrare la giornata mondiale dell’Alzheimer ha messo in campo 
una serie di iniziative: 

Settimana della Prevenzione dall’11 al 21 settembre “Dottore , non ricordo” Screening neuropsicologico 

17 settembre in occasione del Settembre Isernino “Corsa per l’Alzheimer” 

21 settembre presso Centro Polifunzionale Témenos giornata informativa-formativa dove Psicologi, Neurolo-
gi ed Operatori incontreranno gratuitamente i familiari per consulenze. In serata vi è stata la dimostrazione 
terapeutica di Tango-Terapia, Musicoterapia e Teatro terapia accompagnato da una buona tazza di caffè. 

L’associazione AMA CHIERI invece ha organizzato il convegno 
“QUESTIONI DI MEMORIA: NUOVI METODI PER AFFRONTA-
RE I DISTURBI DELLA MEMORIA CON L’INVECCHIAMENTO” 



Pagina 24 

AMA NOVARA ha celebrato la giornata mondiale dell’Alz-
heimer con due eventi: 
 
29 SETTEMBRE 2017 Casa Bossi: Concerto benefico di musi-

ca anni 50-60 con il gruppo musicale dedicato a Romano, (ma 

a tutte la persone con Demenza e loro famigliari) un nostro 

amico con Alzheimer, deceduto alla fine dell’anno scorso, pa-

dre di uno dei musicisti.  

 

30 SETTEMBRE 2017 Casa Bossi, Convegno  gratuito per i 

famigliari sui loro diritti (e doveri). Ha partecipato all’incontro 

anche la presidente Manuela Berardinelli per presentare il pro-

getto “Città amica delle persone con Demenza” già funzionante 

in alcune città italiane e europee,da avviare l’anno prossimo a 

Novara. Inoltre è stato annunciato anche l’avvio del progetto 

“Diogene “in collaborazione con la Prefettura di Novara e l’As-

sociazione Vivi la Vita. 

 AFAM ALZHEIMER UNITI MARCHE quest’anno ha deciso di celebrare la giornata mondiale dell’Alz-

heimer, facendo formazione alle categorie nell’ambito del progetto “Macerata: città amica della persona con 

demenza”. Mentre il 21 settembre 2017 sono state fatte interviste alla cittadinanza per sapere cosa sapevano 

circa la demenza all’interno del mercato settimanale, è stato realizzato un video che è stato proiettato e com-

mentato il 21 ottobre 2017 insieme allo scrittore Flavio Pagano. 

Inoltre il 21 settembre le persone con demenza e gli operatori che frequentano il Centro d’Incontro Circola-

mente sono andati in giro nella loro città a fare sensibilizzazione circa la malattia e combattere in questo mo-

do lo stigma. 
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Nell’ambito delle iniziative per la Comunità amica lunedì 
18 dicembre sua Eccellenza Nazzareno Marconi Vesco-
vo di Macerata ha celebrato per il secondo anno conse-
cutivo la Liturgia per la persona con demenza. 
In una chiesa di Santa Croce gremita abbiamo vissuto 
una celebrazione particolarmente emozionante e per 
certi versi anche commovente. 
Una comunità riunita nella preghiera, tutti uguali, senza 
distinzione di sorta, le persone malate hanno cantato 
e  sono andate sempre a tempo in un coro misto com-
posto anche da familiari, operatori, medici. 
Altre persone fragili hanno letto, chi la lettura chi la pre-
ghiera dei fedeli. 
Il Vescovo ha officiato con la vicinanza di un parroco 
che con le parole e le attenzioni ha toccato i cuori di 
ognuno. 
Poi i rappresentanti della categorie che commossi han-
no aiutato le persone malate ad accostarsi all’Eucare-
stia o ad alzarsi. 
Senza presunzione posso dire che la nostra idea di co-
munità alla quale tende il progetto AUI della Città ami-
chevole si sta configurando. 
Una città che rende reale il principio dell’accoglienza a 
tutti i livelli, ma soprattutto verso i più fragili come sono 
le persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altro 
tipo di  demenza. 
Il luogo dove la normalità deve essere un concetto alla 
portata di tutti.  

Manuela Berardinelli 

MACERATA CITTA’ AMICA DELLA PERSONA CON DEMENZA: LITURGIA DI 

NATALE 

Con queste immagini toccanti ALZHEIMER UNITI ITALIA augura BUONE FE-
STE A TUTTI con la speranza per tutte le persone fragili e per tutte le famiglie 
che quanto abbiamo vissuto all’Alzheimer Fest e alla liturgia per la demenza di-
ventino realtà quotidiana. 
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