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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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Il disagio dell’assistenza nei suoi aspetti più estremi 

Una letteratura ricca di almeno quarant’anni di pubblica-
zioni di vario genere -articoli scientifici, libri e reportage 
divulgativi – ha posto l’accento sulle complessità e sul 
carico di sofferenza umana implicito nel caregiving del 
paziente demente. La sensazione di frustrazione e d’im-
potenza di fronte al progressivo disgregarsi del proprio 
genitore, della persona amata, della compagna o del com-
pagno di una vita giustificano senza retorica la realtà 
dell’essere spettatori di un fenomeno che non conosce 
soste ne’ limitazioni di tempo. E che termina inesorabil-
mente con una sconfitta, almeno fino a oggi.  

Se poi a essere caregiver è una persona sola, magari con la sensazione o la certezza di non poter 

contare su alcun valido supporto da parte di altri, la diade in cui questa persona si trova intrappola-

ta può avere conseguenze devastanti. Il carico di una giornata senza fine, faticosa sul piano fisico e 

stressante su quello psicologico, se ripetuto sine die, porta il caregiver a valutare scenari esisten-

ziali in precedenza mai contemplati. Accanto al senso di fatica e di esaurimento compaiono deside-

ri inconfessabili di fuga e di abbandono del proprio assistito. Se mancano meccanismi di compen-

sazione (altri affetti, altri impegni), l’aiuto amorevolmente prestato si trasforma in coazione e lo spa-

zio di vita personale residuo, non dedicato all’assistenza, troppo esiguo per offrire ristoro. Fuga e 

abbandono non appaiono possibili: sono troppo colpevolizzanti. Poco alla volta s’insinua quindi l’i-

dea del suicidio, intollerabile soluzione a un problema che tuttavia non sembra offrire altre ipotesi di 

soluzione. L’ideazione suicidaria compare più spesso di quanto si vorrebbe essere a conoscenza; 

di rado la si confessa ad altri ma è lì, le ricerche lo confermano. Peggio ancora, a volte compaiono 

anche inaccettabili idee omicidarie; di fatto, la morte del proprio assistito demente rappresentereb-

be una sicura liberazione, la fine di tutte le tribolazioni: del demente e del suo caregiver.  

Vissuti così difficili da accettare per la persona stessa che li prova sono ancora più difficili da con-

fessare ad altri. Eppure esistono, e purtroppo non sono così rari. In questo caso non è solo la ricer-

ca scientifica a testimoniarcelo ma le cronache sempre più frequenti di casi di omicidio-suicidio. 

Molto spesso si tratta di anziani; molto spesso disabilità gravi e demenze rappresentano il movente 

per porre fine a sofferenze che sembrano non poter trovare rimedio se non nella cessazione della 

coscienza. Nella maggior parte dei casi, sono i partner di sesso maschile quelli che prendono l’ini-

ziativa e la decisione di uccidere. All’omicidio fa seguito quasi immediatamente il suicidio del perpe-

tratore. I mezzi per ottenere il tragico scopo variano con le culture e le latitudini: è frequente l’uso di 

un’arma da fuoco o da taglio, oppure il soffocamento e poi l’impiccagione. A volte gli agiti sono il 

risultato di un piano meditato a lungo e concordato tra le parti (per esempio, nelle disabilità fisiche); 

nel caso della demenza evidentemente l’accordo consapevole non è ipotizzabile.  
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Vissuti così difficili da accettare per la persona stessa che li prova sono ancora più difficili da confes-

sare ad altri. Eppure esistono, e purtroppo non sono così rari. In questo caso non è solo la ricerca 

scientifica a testimoniarcelo ma le cronache sempre più frequenti di casi di omicidio-suicidio. Molto 

spesso si tratta di anziani; molto spesso disabilità gravi e demenze rappresentano il movente per por-

re fine a sofferenze che sembrano non poter trovare rimedio se non nella cessazione della coscienza. 

Nella maggior parte dei casi, sono i partner di sesso maschile quelli che prendono l’iniziativa e la de-

cisione di uccidere. All’omicidio fa seguito quasi immediatamente il suicidio del perpetratore. I mezzi 

per ottenere il tragico scopo variano con le culture e le latitudini: è frequente l’uso di un’arma da fuoco 

o da taglio, oppure il soffocamento e poi l’impiccagione. A volte gli agiti sono il risultato di un piano 

meditato a lungo e concordato tra le parti (per esempio, nelle disabilità fisiche); nel caso della demen-

za evidentemente l’accordo consapevole non è ipotizzabile.  

Dobbiamo aiutare chi limita la propria esistenza nei sofferti confini della cura dell’altro. Questi caregi-

ver sono sempre più numerosi e non possiamo di certo lasciarli soli. A volte non chiedono neanche 

aiuto: non sono abituati a farlo oppure pensano di potercela fare da soli, nella loro pesantissima im-

presa assistenziale. Non chiedono nulla allo stato, e non chiedono niente ai propri parenti. Così la 

loro vita si chiude interamente nel rapporto con l’altro, l’ammalato. Noi tutti dobbiamo trovare modo di 

identificare per tempo queste persone, di accompagnarle nel loro difficile cammino, e di ricompensar-

le per il risparmio di risorse pubbliche.  Non possiamo assolutamente lasciarle sole: tra tutte le solitu-

dini, forse la solitudine del caregiver del demente è la peggiore. 

Da poco si è conclusa a Levico Terme la seconda edizione dell’Alzheimer Fest. Grazie a Michele Fa-

rina e Marco Trabucchi, e a tutti i sostenitori di questa bellissima idea, è possibile oggi parlare dei 

problemi dell’Alzheimer in Italia con più coraggio e apertura di ieri. Parlarne infatti è importante; fargli 

crescere attorno consapevolezza e solidarietà è fondamentale; ottenere l’attenzione di chi ci ammini-

stra e governa è un obiettivo raggiungibile, soprattutto se con l’aiuto di tutti. E’ solo così che riuscire-

mo a evitare di continuare a vivere come insopportabile il peso di assistere un nostro caro divenuto 

demente. Ed è solo così che cesseremo anche di assistere a un’assurda perdita di vite umane, siano 

queste le vittime di tragici casi di omicidio-suicidio, che le singole prigioniere di gabbie assistenziali in 

cui è la vita normale ad essere definitivamente persa.  

 

                                                                         Diego de Leo 

                                                                                                       Professore Emerito di Psichiatria 

                                                                                          Vice-Presidente dell’Associazione    

          Italiana di Psicogeriatria 
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Questa volta, vi vogliamo presentare l’AFAM ALZHEIMER UNITI MARCHE ONLUS che 

quest’anno ha compiuto dieci anni di attività. 

L’8/8/2008 una figlia dell’Alzheimer per una promessa fatta a suo padre de-
cise di fondare AFAM (Associazione Familiari Alzheimer Macerata) oggi Afam 
Alzheimer Uniti Marche Onlus, associazione a carattere regionale poiché sem-
pre di più proviamo a dare risposte su tutto il territorio marchigiano. 
Siamo consapevoli che la strada sia lunga, ma se guardiamo indietro abbiamo 

fatto tanti piccoli passi e molte cose sono cambiate. In primis la consapevolezza 

ormai diffusa che l’Alzheimer è una malattia neurologica e non psichiatrica e che 

nonostante la malattia sia degenerativa si può avere una buona qualità di vita se 

c’è un approccio diverso con un sistema che funzioni e assiste a vari livelli. 

Siamo partiti dal fabbisogno con una sorta di “Tour Alzheimer” nei comuni della 

Provincia di Macerata incontrando i familiari delle persone con demenza per 

comprendere, dall’ascolto, le reali esigenze e richieste delle famiglie. Siamo an-

dati in varie parti d’Italia, alla ricerca di una rete di servizi dedicati alla persona 

con demenza, il primo viaggio a Monza, all’ARAD di Bologna, ISRAA di Treviso, 

successivamente l’incontro con la Professoressa Bartorelli e con Alzheimer Uniti 

Italia ONLUS. Una vera e propria scuola fatta sul campo, scoprendo che c’era 

un altro modo di vivere l’Alzheimer. 

Fondamentale è stata la visita degli Assessori Regionali (alla Sanità ed ai Servizi 

Sociali) presso le abitazioni di alcuni malati per prendere visione in modo diretto 

del dramma della malattia; all’ISRAA di Treviso per permettere di verificare a 

parità di malattia quanto l’approccio nella gestione possa fare la differenza. 

Da qui, abbiamo iniziato a strutturare alcune attività che ancora portiamo avanti 

e che negli anni abbiamo cercato di perfezionare sulla base delle nuove e conti-

nue richieste pervenute.  

Abbiamo costituito un telefono Alzheimer per ascoltare e sostenere le famiglie. 

Diversi i convegni, i corsi di formazione organizzati negli anni per informare, for-

mare e sensibilizzare sulla malattia e sul modo di relazionarsi con la persona 

con demenza.  

 

Da sempre crediamo nell’importanza della 

formazione, quale basilare input a percor-

si assistenziali di diversa natura, è ormai 

una realtà consolidata così come l'aggiorna-

mento costante dei nostri collaboratori. La 

nostra formazione mira non solo all'informa-

zione sulla malattia e sulle espressività clini-

che che si manifestano nelle singole perso-

ne, ma alle strategie farmacologiche e non 

farmacologiche di intervento e alle modalità 

di costruzione di una relazione adeguata con 

i malati e con i familiari. Sono stati svolti cor-

si di formazione per operatori a tutti i livelli 

(medici, psicologi, infermieri, operatori socio 

sanitari, assistenti familiari, caregiver e vo-

lontari). 
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Nel territori di Camerino, San Severino e Matelica da luglio 2014 è stato 
avviato, dall’Ambito in collaborazione con la Regione Marche, l’Asur, la 
Cooss Marche e l’Afam, un progetto sperimentale denominato “Tempo alle 
famiglie”, che ha avuto come obiettivo quello di pensare a un sistema arti-
colato in grado di rispondere in modo personalizzato e flessibile alle esi-
genze individuali dei malati e delle loro famiglie.  
La parola chiave è stata: rete dei servizi sull’approccio bio/psico/sociale.  
 
Il 30 gennaio 2015 la rete è stata inaugurata e sono stati attivati i seguenti 
servizi: la LINEA ALZHEIMER, le VALUTAZIONI NEUROPSICOLOGICHE 
E COLLOQUI CON I FAMILIARI; LABORATORI DI STIMOLAZIONE CO-
GNITIVA; LABORATORI MOTORIAMENTE, sono stati attivati 3 CAFFE’ 
ALZHEIMER ed è stato attivato un percorso di assistenza domiciliare a 
favore di 30 famiglie.   
Infine a giugno 2015 è stato inaugurato a Camerino il Centro Diurno Alz-
heimer “Tempo alle famiglie” che ancora oggi è frequentato dal lune-
dì al venerdì da 12 persone con demenza di grado lieve e moderato. 
 
Offriamo gratuitamente consulenza psicologica, materiale informativo, col-

loqui di formazione e qualora si ritiene opportuno si va a domicilio, per veri-

ficare le condizioni e l’ambiente in cui vive una persona affetta da demen-

za, si valuta il livello cognitivo della persona con test specifici, si offre for-

mazione alla famiglia e si danno indicazione di tipo ecologico per migliora-

re le condizioni ambientali in cui vive la persona malata e il caregiver. 

Con il prezioso contributo della “Fondazione Girolamo Colonna” abbiamo 

attivato negli anni diversi Caffè Alzheimer nella città di Macerata e provin-

cia. Quest’anno abbiamo un  nuovo caffè Alzheimer nella città di Jesi chia-

mato “Gli amici del caffè” ogni mercoledì  dalle 17.00 alle 19.00. 

All’indomani del sisma del 24 agosto 2016, la linea telefonica (0733.1870545) Afam è stata messa a disposizione 
delle persone anziane fragili nelle quattro regioni terremotate e ha fornito un sicuro punto di riferimento. In segui-
to l’AFAM su incarico di Alzheimer Uniti Italia Onlus ha seguito l’indagine nelle tendopoli, tenda per tenda, per 
capire quanti malati ci fossero e in quali condizioni. Analogo censimento è stato svolto con cinque psicologi 
AFAM in 40 hotel della costa, da Alba Adriatica a Senigallia. 
 
Dal 2017 su incarico di Alzheimer Uniti Italia Onlus stiamo portando avanti il progetto Macerata: Città Amica della 
Persona Con Demenza un vero e proprio cambio culturale. Il Progetto che prevede varie azioni è in collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale di Macerata, ad oggi abbiamo avviato IL CENTRO D’INCONTRO CIRCOLA-
MENTE un luogo in cui ci sono attività pensate per le persone con demenza, ma che è aperto a tutta la cittadi-
nanza. 
Abbiamo effettuato una formazione ad hoc alle persone che hanno particolari funzioni all’interno della città come 
i vigili urbani, i carabinieri, addetti comunali, commercianti. 
Creato eventi di condivisione e socializzazione come le visite al museo, pranzi e cene sociali, liturgia pensata per 
la persona con demenza. 
Siamo in procinto di siglare un protocollo di intesa con i 4 Atenei Universitari che studieranno il progetto della 

“Città amica delle persone con demenza”, ringraziamo i 4 rettori delle Università marchigiane per aver fin da su-

bito sostenuto il Progetto. 

Oggi abbiamo ancora un’infinità di progetti da realizzare per per-

mettere sempre di più una buona qualità di vita alle persone con 

demenza e alle loro famiglie. Un ringraziamento particolare va a 

tutta la squadra AFAM, alla Professoressa Luisa Bartorelli, al 

Professor Rabih Chattat e al Consiglio Direttivo AUI e giunta per 

il loro costante appoggio. 



Abbiamo pensato di prendere una ba-

dante, ma lei, che ancora si sentiva auto-

noma, non voleva assolutamente, ed 

inoltre non potevamo permettercela per i 

costi economici. Io vivevo ogni giorno 

con l’ansia perché ero lontana da casa, 

lontana da lei che soffriva sempre di più 

la solitudine. Io e mio fratello abbiamo 

preso una decisione: io sarei rimasta a 

casa con lei, non potevo chiedere l’aspet-

tativa perché non le era stata riconosciu-

ta l’invalidità e così ho dovuto lasciare il 

lavoro. È iniziato un altro calvario, non è 

facile stare a casa con una madre che ti 

chiede “Michela dov’è?”, “voglio andare a 

casa” mentre stavamo dentro quella casa 

per noi piena di ricordi. Vedere una ma-

dre che non riesce più a fare le cose più 

semplici in casa come spolverare, passa-

re la scopa oppure fare un semplice orzo, 

nonostante che per una vita ha lavorato 

come bidella in una scuola materna e 

che cucinava in continuazione cose buo-

nissime. Mi sentivo sempre più sola e lei 

peggiorava sempre di più, poi però qual-

cosa è cambiato, mio fratello ha cono-

sciuto Manuela Berardinelli e l’AFAM e ci 

hanno parlato del Progetto della città 

amica. Da quel momento abbiamo inizia-

to a partecipare a tutte le varie iniziative 

proposte tra cui due volte a settimana 

Circolamente, il punto d’incontro della 

Comunità dove le persone fragili e non 

possono stare insieme, socializzare, fare 

piccoli esercizi cognitivi utili per far vivere 

a loro una vita più dignitosa e serena. 

Inoltre per noi familiari ci è stato suggeri-

to di partecipare alla scuola alle famiglie 

e ai Caffè Alzheimer, due attività coordi-

nate dalla Dott.ssa Susanna Cipollari che 

mi hanno consentito di comprendere le 

varie fasi della malattia, di gestire al me-

glio i disturbi comportamentali e la quoti-

dianità rendendocela più semplice ed 

abbattendo il muro della solitudine. Ho 

iniziato a vedere una piccola luce in fon-

do al tunnel, non mi sono più sentita sola. 

Io so che non ero proprio sola, c’era mio 

fratello, gli amici, i parenti, ma non potete 

capire cosa significa prendersi cura di un 

famigliare con l’Alzheimer, ti svuota den-

tro, tu non ci sei più, la tua vita non c’è 

più, c’è solo lei, tu ti annulli totalmente. 

Per me l’AFAM è diventata un’altra fami-

glia, mia mamma è tornata ad essere 

trattata come persona e non come mala-

ta. Spero che ogni giorno possa essere 

vissuto come avviene al Circolamente, 

credo che questo della città amica sia la 

strada da seguire per fare in modo che la 

diagnosi della malattia non isoli la perso-

na malata ed i familiari per disinformazio-

ne e poca attenzione. Non lasciamoli in 

casa, non vergogniamoci della loro ma-

lattia, dei loro comportamenti a volte biz-

zarri e senza filtri, seguitiamo a vivere la 

quotidianità di sempre, seppure con le 

dovute attenzioni, ma per fare questo 

occorre l’aiuto di tutta la comunità. 

Un grazie sentito a tutta la squadra 

AFAM per quello che fate ogni giorno. 

 

Michela Tartari 

Nella mia famiglia dopo la morte di mio padre siamo in tre, io, mio 
fratello Sergio e mamma Pierina di 82 anni. Eravamo una famiglia 
serena, io e mio fratello lavoravamo, mia mamma si prendeva 
cura della casa e si viveva la sua terza età con tranquillità, tra 
cimitero, chiesa, campi scuola e faccende domestiche, mettendo 
sempre prima il bene degli altri. Circa 7 anni fa hanno diagnosti-
cato l’Alzheimer a mia mamma e da lì è cambiato tutto.... Da quel 
momento, conoscendo l’iter della malattia, ci è crollato il mondo 
addosso, la nostra vita è stata stravolta.  Lei, dopo i primi 3 anni 
che ha trascorso relativamente bene, dimenticava le cose, lascia-
va le pentole sul fuoco (rischiando di incendiare la casa) perdeva 
l’orientamento (in casi sporadici), ha iniziato a non riuscire a star 
più da sola, mi chiamava in continuazione mentre ero a lavoro, 
era disorientata, piangeva e ne combinava sempre una....  

Ho iniziato a vede-

re una piccola luce 

in fondo al tunnel, 

non mi sono più 

sentita sola.  

Non lasciamoli in 

casa, non 

vergogniamoci della 

loro malattia, dei 

loro comportamenti a 

volte bizzarri e senza 

filtri, seguitiamo a 

vivere la quotidianità 

di sempre. 
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L’Alzheimer Fest ci ha offerto anche 

quest’anno l’occasione per riflettere 

sul tema delle demenze e su quello 

che è una vera e propria emergenza 

sociale e per far sentire meno sole le 

famiglie che vivono questa esperien-

za. Possiamo farlo con serietà ma an-

che con leggerezza». Ricordiamo che 

l’Alzheimer Fest è una manifestazione 

nata nel 2017 che vuole porre al cen-

tro i bisogni e i desideri di una parte sempre più vasta di popola-

zione che soffre di una forma di demenza e vive il dramma del 

decadimento cognitivo. Vuole sensibilizzare la comunità su que-

sti temi anche per far sentire meno soli i malati e le loro famiglie. 

Lo vuole fare con gli ingredienti di una festa, di un evento per 

quanto possibile gioioso dove tutti possono partecipare, ma sen-

za dimenticare quanto siano seri gli argomenti di cui si parla. 

Quest’anno, per la seconda edizione, la prima in Trentino, ha 

scelto come motto: «La malattia non cancella la vita». Senza 

dubbio la valutazione è più che positiva, abbiamo vissuto giorni 

intensi, momenti unici all’insegna del possibile (e forse anche del 

cosiddetto impossibile…). Ringrazio dal profondo del cuore il 

Dott. Michele Farina ed il Prof. Marco Trabucchi per aver orga-

nizzato un evento straordinario ed essere riusciti a creare un 

clima di festa vera. 

Anche Giulio Golia, l'inviato de Le Iene Show ha deciso di parte-

cipare all'Alzheimer Fest. Alzheimer Uniti Italia lo ringrazia per 

l’attenzione dedicata ad una problematica drammatica spesso 

ignorata. Ha saputo, con grande maestria frutto non solo di pro-

fessionalità ma di rara sensibilità, presentare, con delicatezza e 

rispetto qual è la condizione che tante persone e famiglie vivono. 

GUARDA IL VIDEO 

https://www.iene.mediaset.it/video/alzheimer-memoria-

alzheimerfest-anziani_197269.shtml 

 

In sintesi le persone malate anche quest’anno non volevano ri-

partire, i familiari ci hanno detto che giornate così belle non le 

vivano da secoli, beh, credo che il successo sia pieno e totale, 

sinceramente grazie a tutti. Di seguito il video realizzato dal gior-

nalista Roberto Properzi di EtvMarche che ci ha accompagnato e 

che ringraziamo. 

GUARDA IL VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=pQk_9ghAYGg   

 

Come dico sempre “ogni giorno deve essere come l’Alzhei-

mer Fest dove la normalità ha un significato reale e non è 

una parola vuota”. 
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I liquidi, in genere, sono difficili da deglutire in modo controllato, per-
ché scorrono velocemente. 
Quando il meccanismo di deglutizione dei liquidi è compromesso 
possiamo addensarli sino a renderli di una consistenza che ne ren-
da facile e sicura la gestione. In farmacia potete trovare addensanti 
o bevande addensate già pronte. 
L’addensante è una polvere che quando viene aggiunta all’alimento 
assorbe la parte liquida e lo porta alla consistenza voluta. E’ impor-
tante sapere che: 

 Non altera il sapore dell’alimento 

 Mescolare per una quindicina di secondi usando una forchetta 

o una frusta 

 Evitare di addensare l’acqua da sola perché ha un sapore sgra-

devole, può essere utile aggiungere all’acqua sciroppi (menta, 
lampone, orzata, ecc.) per migliorare il gusto della bevanda. 

 Aggiungere piccole quantità alla volta, a seconda della quantità 

di addensante che si aggiunge all’alimento si possono ottenere 
diverse consistenze: 

 Consistenza sciroppo 

 Consistenza cremosa 

 Consistenza budino 

 Anche per la somministrazione dei farmaci orali: 

 NO    compresse + acqua 

 Si      compresse + budino, yogurt, acqua gel o alimento semi-

solido (eventualmente le pastiglie si possono tritare con il trita-
pastiglie con il consenso del medico) e assunte a piccoli boli. 

QUANDO LA DEGLUTIZIONE DIVENTA DIFFICILE 

Abbiamo visto nei numeri precedenti quali sono i segnali di disfagia e quali 
sono le posture e le condizioni ambientali più indicate per una persona con 
demenza quando si alimenta. 
In questo articolo andiamo più nel dettaglio, spiegando quali sono i cibi da 
evitare in caso di difficoltà deglutitorie.  
 
I cibi possono classificarsi in liquidi, semiliquidi, semisolidi, solidi 
GENERALMENTE LA CONSISTENZA MIGLIORE E’ QUELLA DI SEMILI-
QUIDI E SEMISOLIDI (gelati, creme, passati, omogeneizzati di frutta, yo-
gurt, purè, omogeneizzati di carne, ricotta, formaggi cremosi, budino). 
 
Possiamo affermare che, in caso di disfagia, gli alimenti a doppia consistenza 
(e cioè liquidi + solidi, come, ad esempio, minestrina e minestroni, ma anche 
spremute con residui o kiwi o fragole) sono i più difficili da mangiare, perché i 
liquidi e i solidi richiedono meccanismi di deglutizione diversi. Solo una fun-
zione deglutitoria integra ne consente il passaggio dalla bocca allo stomaco 
senza rischi di passaggio nelle vie respiratorie.  
Contrariamente a quello che si pensa la minestrina o la zuppa di latte come 
le fette biscottate inzuppate dentro al latte, cereali che non si amalgamano al 
latte non sono alimenti indicati per persone con difficoltà nell’alimentarsi.  
 
 È NECESSARIO FARE ATTENZIONE A: 
– LIQUIDI (tutte le bevande come acqua, tè, bibite) sono molto scivolosi 
– SOLIDI (gnocchi, pastasciutta, carne, pesce, verdure crude e cotte, formag-
gi, frutta, pane,….) richiedono un’efficiente, accurata, attenta e prolungata 
preparazione orale e masticazione. 

Consistenza sciroppo 

Consistenza cremosa 

Consistenza budino 

ESEMPI DI CIBI DA EVI-
TARE:  

 
 Pastina in brodo 

 Minestrone con 
verdure in pezzi 

 Legumi 

 Riso 

 Fette biscottate 

 Caramelle 

 Frutta e verdura 
filamentosa come 
(arance, mandarini, 
fagiolini, spinaci) 

 Frittata con pezzi di 
verdura 

 Carne a pezzi 

Pagina 10 



Siamo un po’ tutti presi a cantare come cicale, difficile, quasi deleterio, essere al giorno 

d’oggi formica… 

Qual è la leva che ci dovrebbe convincerci a distoglierci dal “qui e ora”? 

Il capire che quanto oggi stiamo vivendo è prodotto da ieri e sarà così per un domani che 

comunque arriverà e rappresenterà quel qui ora che non è statico. 

Per vivere quell’oggi che tanto ci piace dobbiamo analizzare e domandarci com’è il nostro 

comportamento, interrogarci sulle azioni che facciamo, su che tipo di segno, su quale trac-

cia lasceremo nella politica, nel sociale, nei modi di fare, nell’economia, nella comunità. 

E’ opportuno che questo autoesame sia fatto adesso senza rinviare, proprio per avere la 

possibilità di cambiare gesti e comportamenti che andranno sicuramente a condizionare il 

domani che vivremo. Ciascuno di noi è responsabile delle comunità in cui vive, nei molte-

plici ruoli che abbiamo imprenditore, insegnante, genitore, medico ecc. ecc. il riuscire a 

vivere l’oggi pensando al dopo ci porta a costruire un “patrimonio” da lasciare in eredità ad 

altri che sopra le nostre orme avranno una traccia sicura su cui camminare. 

Prendersi cura del passato, raccontarlo per costruire un oggi che guarda al domani è una 

responsabilità forte che dobbiamo onorare per rispetto di chi ci sarà dopo di noi. 

Un libro che consiglio di leggere a tutti, perché ci aiuta a comprendere che non c’è un oggi 

infinito, ma siamo fatti di tante giornate che costruiscono il tempo,  rafforzando le radici che 

portano a germogliare nuovi ramoscelli che guardano avanti. 

Se avremo nel vivere l’oggi la tensione di pensare al dopo di noi, riusciremo, senza dub-

bio, a rendere la società un luogo accogliente, dove il singolo vive in una prospettiva di 

collettiva che ridimensiona l’io ma potenzia il  senso di collegiale che fa di un gruppo di 

persone una comunità. 

 

Manuela Berardinelli 

NOI DOPO DI NOI 
Luigi Alici e Gabriele Gabrielli 

Franco Angeli Editore 

“Noi dopo di noi”, un titolo significativo che 
sa di sfida, parlare di un dopo, ipotizzare di vi-
vere un oggi pensando al domani sembra così 
lontano dalla realtà, considerando il momento 
storico che stiamo vivendo, in cui pare conti 
solo il presente. 
 
Il libro a cura di Lugi Alici e Gabriele Gabrielli 
ha il contributo di diversi autori e ciò fa sì che 
diverse voci compongano sul tema un “coro” 
unico, piacevole da leggere che fa riflettere su 
tanti aspetti della nostra quotidianità. 
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21 settembre 2018  
Come consuetudine anche quest’anno Alzheimer Uniti Italia con le Associazioni affiliate ha or-

ganizzato diversi eventi per la giornata mondiale dell’Alzheimer. 

In realtà nel mese di settembre si evidenzia quanto ciascuna associazione fa quotidiana-

mente per la persona fragile e le famiglie. 
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L’associazione INSIEME A TE ONLUS organizza il 
convegno “Alzheimer: io comunico con te” che si 
svolgerà SABATO 24 NOVEMBRE 2018 presso 
l’Auditorium di San Cosmo Albanese (COSENZA). 

A Barcellona dal 29 al 31 ottobre 2018 si terrà la 28° Conferenza di Alzheimer Europe. La conferenza di que-
st'anno avrà il seguente motto "Fare della demenza una priorità europea". Come negli anni precedenti, Alz-
heimer Uniti Italia parteciperà e darà il suo contributo e ci auguriamo che costituisca una grande opportunità 
per fare rete. 

L’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), su 
proposta del Prof. Diego de Leo e del Prof. Mar-
co Trabucchi, ha stabilito di indire per il 15 no-
vembre la Giornata Nazionale contro la solitudi-
ne dell’anziano. L’evento titola: “ End Loneli-
ness. Giornata Nazionale contro la solitudine 
dell’anziano”. 

A Padova, il 15 novembre 2018 presso  la Sala 
dei Giganti—Palazzo Liviano, Università degli 
Studi di Padova si terrà il Convegno dal titolo NE-
MICA SOLITUDINE. ANALISI E PROPOSTE 
PER VINCERE LA SOLITUDINE DELL'ANZIA-
NO. 

Cogliendo l’occasione della giornata contro la solitudine, l’Alzheimer Uniti Italia ha indetto la settimana contro 
la solitudine. Verranno organizzati 7 giorni all’insegna della socializzazione e dell’incontro. Vi faremo 
sapere quanto prima il programma dettagliato. 

Come ogni anno l’Associazione AMA NOVARA organizza la ventisettesima edizione delle Giornate Geriatri-
che Novaresi dal titolo “LUCE TRA LE CREPE” TRA PREVENZIONE, CURA E ASSISTENZA NELLA PER-
SONA CON DEMENZA Novara, 4-5 Dicembre 2018 presso l’Auditorium BANCA POPOLARE DI NOVARA 
Via Negroni 11, Novara. 
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Grazie a tutti per la collaborazione e vi invitiamo ad inviarci le vostre news a: 

editoriale@alzheimerunitiitalia.it 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimer Uniti Italia Onlus  
Viale Marco Polo n.80, 00154 ROMA 

Codice Fiscale 97423400585  
www.alzheimerunitiitalia.it 
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