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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 terremoto è un insieme di contraddizioni emotive,  il sentire il cuore in gola battere veloce eppure ave-
re la percezione che si fermi da un momento all’altro, avere voglia di scappare e rimanere inchiodati 
quasi paralizzati, provare a ragionare sulle vie di fuga e perdere completamente la testa, pensare a  se 
stessi eppure attivarsi per salvare i propri cari. Una miriade di reazioni e comportamenti spesso in con-
flitto tra loro che mettono in evidenza quanto sia reale la fragilità di ciascuno di noi. 
Si diventa quasi bambini con una necessità spasmodica di sentire vicinanza ed essere rassicurati. 
Il terremoto è anche scendere per la via con il pigiama piuttosto che con le pantofole, dividersi  coperte, 
notizie, biscotti, un moment per il mal di testa.   
Una condivisione che non ci appartiene più come cultura e abitudine, siamo un’epoca dove l’individuali-
smo regna sovrano in ogni dove generando solitudine ed isolamento.  
Quel correre per strada, l’affiancarsi nei palazzetti per avere un rifugio ci rende tutti uguali uniti nella me-
desima disperazione che porta a scoprire generosità inaspettate,  il conforto che serve per guardare 
avanti, per non sentirsi persi del tutto, per riuscire a far sorridere un bambino inventando  la giostra della 
terra oppure a sorreggere un anziano facendolo distendere nell’auto improvvisata a letto di fortuna. Ci si 
scopre solidali, con un’ansia incredibile di stare insieme per esorcizzare la paura. 
Ognuno si adopera per fare qualcosa, per aiutare.  
Che bello questo verbo: aiutare, parola  che fino a qualche giorno fa sembrava in disuso o ad appan-
naggio di pochi…  
Lungi da me sminuire il dramma che si sta consumando, però non possiamo non vedere quanto di buo-
no sta accadendo, la comunità, tutta,  che si adopera h.24,  una “macchina” enorme di soccorsi si è 
messa in moto e ci parla di partecipazione, solidarietà,  fratellanza, condivisione.   
Partiamo da questa risposta corale, generosa, per ricostruire una società che riscopra valori antichi, ma 
di cui ciascuno di noi non può fare a meno se vogliamo guardare al futuro senza paura. Come ho già 
scritto dobbiamo fare in modo che il panico si trasformi in energia per guardare avanti, uniti, coesi come 
sappiamo fare, facendo dei principi morali ed etici della disponibilità ed accoglienza una quotidianità 
effettiva che permetta di dire a pieno titolo la frase degli studenti dell’UNICAM “Il futuro non crolla”. 
                  
                                                                                                                                          

    Il presidente AUI 
 
                                                 Manuela Berardinelli 

Il FUTURO NON CROLLA 

Eravamo da poco rientrati in una normalità possibile che significava riprendere 

l’ascensore, non tenere la valigia in auto, non dormire praticamente vestiti, non 

trasalire ad ogni sbattere di porta… In pochi secondi  la paura ha ripreso pre-

potentemente posto nelle nostre esistenze. Questa volta il sisma ha colpito 

particolarmente la mia provincia, distruggendo paesi che fanno parte della no-

stra storia.   

Nelle pagine a seguire racconteremo quale situazione stiamo vivendo soprat-

tutto dalla parte delle persone fragili e delle famiglie, proveremo a fare un’ana-

lisi e a dare delle risposte come sempre guardando avanti in modo propositivo. 

Ed è su questo aspetto che voglio soffermarmi. 



Pagina 5 

Essendo la coordinatrice di una rete di servizi per persone affette da demenza negli ambiti territoriali sociali 

17 e 18 mi soffermerò a descrivervi l’impatto che il terremoto ha avuto in questa zona focalizzandomi sulla 

situazione delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.  La zona comprende 21 Comuni (Comuni 

dell’Ambito Territoriale 17: San Severino Marche, Matelica, Castelraimondo, Esanatoglia, Gagliole, Fiumi-

nata, Pioraco, Sefro; Comuni dell’Ambito Sociale 18: Camerino, Serravalle, Muccia, Pieve Torina, Pievebo-

vigliana, Fiastra, Fiordimonte, Acquacanina, Monte Cavallo, Bolognola, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul 

Nera) su un’estensione territoriale montana di 1.200 Kmq, dove vivono quasi 49.000 persone. 

Di queste, oltre 13.000 (27% della popolazione) hanno più di 65 anni, si ipotizza, quindi, la presenza di ol-

tre 800 persone con demenza. In questa zona sono presenti 12 Case di Riposo, 5 sono state dichiarate 

inagibili mentre quasi tutte le restanti hanno dovuto evacuare alcune stanze. 

Mentre per gli anziani nelle residenze protette trasferiti nelle altre strutture residenziali, è più facile garanti-

re la continuità assistenziale, difficile è garantire interventi assistenziali alle persone con demenza che vi-

vono a domicilio. La Protezione Civile ha allestito nelle zone colpite varie tendopoli garantendo così ospita-

lità a cittadini impossibilitati a rientrare presso la propria abitazione, altri sono stati ospitati negli alberghi 

della costa, oppure hanno provveduto personalmente a soluzioni alternative, contando sull’ospitalità in abi-

tazioni non lesionate di parenti o amici. La difficoltà nella gestione delle persone con demenza nei giorni 

del post–terremoto non è tanto nella capacità di dare una risposta “immediata” all’emergenza, ma quella di 

poter continuare a seguirli e a garantire la continuità assistenziale in condizioni di grande “precarietà” ed 

incertezza. 

I problemi che sono stati rilevati all’indomani del sisma si possono riassumere in:  

 Difficoltà di gestione di persone affette da demenza nelle tendopoli; 

 persone con demenza che vivevano a domicilio con una badante, lasciati improvvisamente 

soli poiché molte badanti prese dal panico e dalla paura vogliono ritornare al loro paese; 

 persone con demenza di grado grave ed allettate rimaste a casa perché difficili da trasporta-

re, mi ha colpito un familiare che mi ha detto ho imparato a non avere paura del terremoto e a 

non uscire di casa perché tanto mia madre non la posso muovere… 

 

Un’area di 600 chilometri quadrati deformata dal sisma del 26 e 30 ottobre 

2016. Nelle Marche sono 123 i Comuni coinvolti dal sisma e 25.440 i cittadi-

ni assistiti, 3000 sono quelli di Norcia. Gli ospedali di Tolentino, Matelica, 

Cingoli ed Amandola sono stati evacuati. A fronte di queste cifre catastrofi-

che non ci sono stati morti.  Se consideriamo anche il terremoto del 24 ago-

sto 2016 con epicentro Amatrice si parla di circa 40000 persone assistite. 

Nella Regione Marche il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è 

particolarmente presente in quanto oltre 300.000 persone - quasi il 22% - 

ha più di 65 anni quindi se rapportiamo il dato al numero di sfollati solo mar-

chigiani, si parla di circa 5600 persone con più di 65 anni.  
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In aggiunta a questo il dramma c’è la frammentarietà e la disorganizzazione dei servizi che già in tempi 

ordinari fa fatica a reggere e a dare risposte, ma nell’emergenza diventa inadempiente e ci si mette a 

sindacare sul fatto che una persona affetta da demenza sia a carico del sistema sanitario o del 

sistema sociale. La risposta che mi è stata data è che se parliamo di una persona affetta da de-

menza deambulante sono i servizi sociali che se ne devono far carico, mentre se la persona con demen-

za è allettata è un problema sanitario.  

Il risultato è che nessuno si prende la responsabilità di risolvere la situazione. 

Inoltre girando per le tendopoli ho avuto conferma che la stragrande maggioranza delle persone sono 

anziane e quello che subito mi ha dato all’occhio è che in tempi rapidi ci si è mossi per organizzare uno 

spazio fuori dal dormitorio per i bambini che per quasi tutta la giornata hanno attività strutturate. Mentre 

per gli anziani non è stato creato nessuno spazio dedicato e non rimane che passare tutta la giornata 

sulla propria brandina, anche nell’emergenza le strategie che si attuano riflettono le politiche sociali del 

paese: molta attenzione ai bambini, poca o quasi nulla agli anziani. 

Dopo un disastro, la maggior parte dei ricercatori si concentra sui problemi di salute mentale come il di-

sturbo post traumatico da stress, ma è noto dalla letteratura che gli anziani fragili hanno una maggiore 

vulnerabilità durante i disastri naturali come un terremoto e sono a rischio di scendere al di sotto della 

soglia di capacità fisiche e cognitive sufficienti ad assicurare la propria sicurezza ed indipendenza. 

La comorbilità rende l’anziano vulnerabile, dopo l’evento traumatico, a rischio la continuità assistenziale 

(es., reperire i farmaci e ausili), oltre che all’esposizione prolungata ad un ambiente non famigliare e di-

sagiato (esempio ripari quali l’automobile, il garage, gli scantinati, le tendopoli). Per questo motivo è di 

fondamentale importanza, come nei bambini, prestare attenzione a questa fascia della popolazione e 

pensare da subito ad un monitoraggio delle loro condizioni psicologiche, cognitive, sociali e strutturare 

delle attività per mantenerli attivi. È  indispensabile inoltre la ricognizione dei fabbisogni che sono diffe-

renziati. Per fabbisogni differenziati servono soluzioni differenziate. 

Il nostro cuore non è 

fatto di pietra. La 

pietra a un certo punto 

può andare in 

frantumi, sbriciolarsi, 

perdere ogni forma. 

Ma il cuore non può 

andare in frantumi. E 

questa cosa senza 

forma che ci portiamo 

dentro, buona o 

cattiva che sia, 

possiamo trasmetterla 

gli uni agli altri senza 

limiti. 

La nostra risposta nel riappropriarsi della normalità l’abbiamo data MERCO-

LEDì 2 NOVEMBRE, infatti, dopo esserci assicurati che il Centro Diurno 

per persone affette da demenza “Tempo alle Famiglie” di Camerino non ave-

va subito danni ( ricordo che il Centro è nel quartiere Vallicelle che è uno dei 

quartieri più colpiti dal terremoto, dopo il centro storico che è zona rossa), 

abbiamo riorganizzato il servizio. Come il Rettore dell’UNICAM credo 

che “il futuro non crolla” e laddove c’è la certezza che l’edificio è agibile biso-

gna subito ripartire e non rimanere paralizzati dalla paura. Ringrazio tutti gli 

operatori e i famigliari che si sono dimostrati concordi con tale scelta, inoltre 

molti familiari hanno deciso di aumentare in questo momento la frequenza al 

Centro Diurno perché si sono resi conto che loro stessi avevano bisogno di 

metabolizzare l’evento e che in molti casi trasmettevano preoccupazione ed 

angoscia ai propri cari provocando disturbi comportamentali. A riprova che la 

casa per le persone affette da demenza non è un luogo fisico, ma il posto 

dove si sentono sicuri, protetti, le persone affette da demenza ospiti del Cen-

tro Diurno Tempo alle Famiglie all’avvicinarsi del momento previsto per la 

partenza dal centro verso le proprie abitazioni non chiedono più “quando 

andiamo a casa?” ma “ possiamo rimanere un altro po’ qui”. 

       Susanna Cipollari 

Neuropsicologa, Coordinatrice   

Centro Diurno Tempo alle Famiglie 
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Dopo un forte terremoto si prova paura, timore, ansia.  

Avere paura del terremoto è normale perché è un evento che non si può controllare. Noi però a differenza 

delle persone con demenza sappiamo riconoscere le nostre emozioni e mettere in atto delle strategie per far 

fronte ai vari stati d’animo.  

Le persone con demenza molto spesso non riescono a verbalizzare ciò che è successo e non riescono ad 

esprimere come si sentono. Inoltre non sono capaci di condividere con gli altri la propria esperienza. Spesso 

nelle ore dopo il sisma e nei giorni successivi possono manifestare la paura con crisi di pianto, agitazione, 

frenesia a camminare ed a uscire fuori di casa, incontinenza, malessere pur non riuscendo a richiamare dalla 

memoria episodica l’evento traumatico. Inoltre le persone con demenza che vengono portati fuori dalla loro 

casa ad esempio in una tendopoli possono esperire oltre alle reazioni emotive già descritte, anche un peggio-

ramento a livello cognitivo, disorientamento e nei casi più gravi anche episodi di delirium.  

Queste manifestazioni possono perdurare fin quando in famiglia non si respira un’aria serena e tranquilla. 

Per questi motivi si consiglia ai caregiver di persone con demenza: 

 Di evitare il più possibile di mostrare la vostra ansia e le preoccupazioni; 

 

 Di non esporre le persone con demenza a situazioni che ricordano l’evento traumatico vissuto: ne è 

un esempio essere ripetutamente esposti a dolorose immagini televisive; 
 

 Di prestare attenzione alla maniera in cui l’ansia e la paura possono esprimersi: malesseri ricorrenti, 

senza che sia identificata alcuna causa organica, posso essere sintomi del trauma anche l’agitazione, 
frenesia motoria, disorientamento; 

 

 Di recuperare prima possibile la quotidianità e la routine; 

 

 Di andare via il prima possibile da una possibile tendopoli in quanto non è un luogo adatto ad ospitare 

le persone con demenza, eccetto che per le prime ore di emergenza, per la promiscuità del luogo e 
per l’aria di preoccupazione e paura che si respira al suo interno; 

 

 Di rassicurarli e farli sentire protetti, mostrandovi il più possibile tranquilli; 

 

 Di trovare il tempo e la tranquillità necessari per fare  

        delle attività piacevoli insieme a loro; 
 

 Di rispondere alle proprie domande anche se ripetitive e prestare  

        ìattenzione alle parole che la persona affetta da demenza  
        usa così come riesce. 
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Riproduciamo l'articolo di Claudio Magris pubblicato sul Corriere della Sera del 6 novembre 2016 perché ci sem-

bra illustri in modo sereno ed equilibrato, e con grande sapienza, i chiaroscuri del rapporto medico-paziente, in 

particolare di fronte alle malattie croniche. Nella cura dei nostri cari affetti da demenza ci troviamo a contatto con 

realtà diverse, mentre ci piacerebbe che lo stile dei rapporti fosse stabilmente nel segno dell'attenzione e della 

disponibilità. 
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Atul Gawande 

Essere mortale. Come scegliere la propria 
vita fino in fondo 

Einaudi Editore, 2016 

Tante volte soprattutto negli ultimi mesi assistendo mio 

padre mi sono chiesta cosa fosse  più giusto fare e cioè 

se scegliere il suo benessere o la salute. 

Di certo stride parlare di salute in un contesto di demenza 

e tutto sembra assurdo con contorni paradossali. 

Eppure c’è un’etica che impone di applicare rigide regole 

per tutelare la salute ad ogni costo.  Concetti delicati, di 

certo difficili da capire e contestualizzare, così come per 

le decisioni, a chi aspettano in casi di demenza, comun-

que cosa sceglierebbe l’anziano se potesse decidere in 

autonomia? 

Per questo mi ha colpito questo libro, soprattutto pensan-

do che chi scrive è un medico…, in quanto è riuscito 

stando dentro al sistema a cogliere il rischio che lo stesso 

vive, cioè quello di mettere in discussione la pratica clini-

ca, lasciando senza un servizio essenziale per il loro be-

nessere le persone, soprattutto in alcuni momenti partico-

larmente difficili della loro esistenza. Atul Gawande af-

fronta l’arduo tema dell’assistenza degli anziani nei servi-

zi erogati, della difficoltà di individuare modelli che siano 

rispettosi della libertà dei cittadini, senza però correre il 

rischio di cadere nella negligenza o scarsa attenzione 

alla persona,  in un mondo come quello della medicina 

che cambia con una velocità non corrispondente al biso-

gno reale.  

Ci sono alcuni passaggi molto significativi come quello in 

cui dice “in una casa di riposo ho incontrato una signora 

di 85 anni con l'Alzheimer e gravi problemi di deglutizio-

ne: veniva alimentata con pappine per evitare complica-

zioni. Ma a lei non andava bene. L'avevano sorpresa a 

rubare cookies. I biscotti sono una gioia ma anche un 

pericolo. Cos'è più importante: la salute o il benessere?”.  

Un libro che consiglio di leggere, soprattutto a chi è chiamato per ruolo, per professione, a scegliere mo-

dalità di vita per le persone in situazioni critiche, la finalità del volume è secondo me quella di provare che 

il benessere conta più della salute, che occorre trovare il coraggio di assumere responsabilità personali 

anche se non sono in linea con le rigide prescrizioni cliniche pur di dare senso alla propria vita.  

Questo è un principio che vale sempre, ma diventa essenziale per la vecchiaia, fase della vita in cui  si è 

più fragili, in cui poi aumentano le possibilità di intervenire nelle preferenze delle persone.   

Il valore del libro sta nel fatto che l’autore non va alla ricerca filosofica/teorica dei significati della qualità 

della vita, ma esamina con attenzione le scelte che gli anziani fanno, o farebbero, se fosse loro concesso.  

Un volume che non vuole dare soluzioni, ma fa riflettere su prospettive diverse nel dare assistenza agli 

anziani. 

Manuela Berardinelli 
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All’indomani del sisma del 24 agosto Alzheimer Uniti Italia ha subito attivato una linea telefonica 

07331870545 rivolta alle famiglie di persone affette da demenza ed agli operatori delle zone colpite. 

Stavamo studiando un piano per mettere a disposizione una volta a settimana uno psicologo che potesse 

seguire le persone fragili e le famiglie. Improvvisamente la terra ha ripreso a tremare (in realtà non ha mai 

smesso anche se erano scosse piccole, lievi che solo chi ha le antenne sollevate come noi captava…) 

E questa volta l’epicentro è nella mia provincia, in posti a pochi kilometri dalla città in cui sono nata e vivo. 

Le pareti della mia casa si sono mosse, da sinistra verso destra, il pavimento sembrava slittare (la scossa 

delle 21.18 del 26 ottobre), la notte in auto in attesa delle notizie della protezione civile, il sindaco che tele-

fona a tutti per dare istruzioni e rassicurare che Macerata città non ha subito danni se non qualche verifica 

da fare nel centro storico. 

L’indomani si prova a mettere da parte la normale paura e 

cercare di capire cosa possiamo fare per la tante persone fra-

gili. 

Domenica 30 mattina presto la scossa è forte e interminabile, 

comprendiamo subito che nei posti dell’epicentro o vicini deve 

essere successo qualcosa di molto grave. Appena arrivano le 

notizie delle tante case inagibili dei paesi colpiti, consapevoli 

che sono zone ad alta densità di popolazione anziana,  Alzhei-

mer Uniti Italia si muove immediatamente  per rendere la linea 

telefonica attiva 24 ore su 24, ma comprendiamo che non è 

sufficiente, per cui ci siamo coordinati con i responsabili degli 

Ambiti colpiti, la Protezione Civile, l’Asur, la Regione, l’AIP,  

l’Inrca ed il Santo Stefano per studiare una soluzione che po-

tesse quanto meno tamponare il dramma nel dramma. 

A seguire la proposta che AUI ha inoltrato e che ha subito 

avuto l’approvazione degli Enti e delle Istituzioni. 

Ma serve un finanziamento dedicato e nel momento in cui sto 

scrivendo non ho garanzia di questo, ciò francamente è assur-

do anche se rispecchia fedelmente un sistema che tiene poco 

conto della demenza o della fragilità in genere basta vedere il 

Piano della Cronicità (vedi Magazine n. 1) che non contempla 

affatto la demenza tra le patologie croniche. 

Visitando la tendopoli di Camerino abbiamo riscontrato che giustamente è stato predisposto uno spazio 

con animazione dedicato per i bambini. E gli anziani invece? Stanno nelle brandine occhi fissi al soffitto 

inseguendo temo una paura che non vede sbocchi nel futuro che ha perso ogni rassicurante consuetudine. 

Questo quadro già angoscioso diviene drammatico quando è una persona con demenza che sta in una 

tendopoli o in una struttura alberghiera senza sostegno alcuno. Abbiamo chiesto un elenco di chi affetto da 

demenza è alloggiato nelle strutture della costa.  

L’idea di mettere tutte insieme le persone fragili con i loro familiari o badanti in una o due hotel con la pre-

senza h. 24 di uno psicologo più un infermiere tre o quattro ore a settimana ci sembra la risposta più sen-

sata ed adeguata in attesa delle nuove case o del rientro nelle proprie. Per quanto riguarda invece la pro-

blematica delle persone affette da demenza non deambulanti ci stiamo attivando per capire quali sono le 

disponibilità delle Case di Riposo della Regione. Inoltre sia per gestire l’emergenza in modo coordinato e 

non frammentario dettato dall’urgenza, Alzheimer Uniti Italia si è fatta promotrice di una ”task force” emer-

genza sisma invitando gli attori del territorio (vedi lettera). Adesso dobbiamo gestire le necessità, ma Alz-

heimer Uniti Italia si impegna a studiare in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni un protocollo 

nazionale che possa disciplinare le emergenze nell’ambito della demenza. 
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L’IGIENE 

PROPOSTA AUI PER EMERGENZA SISMA 

 

Per capire poi chi può andare si metteranno dei cartelli o una alcuni di noi nei vari palazzetti per darne 

notizia, più tutti coloro che hanno già adesso fatto richiesta di alloggio con badante al seguito possono 

essere dirottati, la stessa cosa vale per  quelli che soggiornano già negli hotel che saranno spostati.  

Serve avere un report di chi invece è già presso strutture alberghiere e raggrupparli cosa che abbiamo 

già attivato tramite la protezione civile. 

 Trovare hotel con disponibilità ad ospitarli, abbiamo già individuato due strutture in zone limitrofe a Ma-

cerata.  

Si deve operare coordinandosi con l’Ambito, la Regione, l’Asur, l’AIP, la Protezione Civile,  il Santo Stefa-

no e l’Inrca.  

All’interno degli hotel disponibili prenderne 

due riservati per persone con demenza e 

famiglie. Devono avere almeno un salone 

ampio di “raccolta” e camere che non sia-

no troppo piccole con bagno. 

 

Nell’hotel occorre riservare alcune camere 

per gli operatori che saranno gli psicologi a 

seconda del numero degli ospiti presenti 

h.24 a turno.  

Serve ipotizzare un budget per i mesi di 

permanenza in attesa delle case di legno o 

di rientrare nelle proprie.  

La persona malata sarà accompagnata dal 

familiare o dalla badante con cui viveva. 

 

Il provvedimento deve scattare subito. 
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Anche per ALZHEIMER UNITI ITALIA il futuro non 

crolla, infatti come risposta di ripartenza abbiamo 

confermato come da programma il CORSO DI 

FORMAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI DEI FAMI-

LIARI ALZHEIMER UNITI ITALIA nei giorni 11-12 e 

13 Novembre 2016 a Recanati (Macerata) presso 

Villa Coleredo Mels ed Hotel Gallery  

Il corso è stato organizzato dalla presidenza naziona-

le di Alzheimer Uniti Italia Onlus ed è destinato ad 

accrescere la cultura, e quindi le capacità operative, 

delle diverse sezioni dell'Associazione.  

In questo momento storico di grave difficoltà del no-

stro sistema di welfare la conoscenza approfondita 

dei bisogni delle persone affette da demenza e delle 

loro famiglie permette di predisporre interventi mirati, 

sia sul piano di interventi diretti su base volontaristica, 

sia su quello degli stimoli da mettere in atto verso i 

servizi socio-sanitari. 

Il corso è rivolto a tutte le Associazioni che si occupa-

no di demenza sparse sul territorio nazionale. Rite-

nendo che questo possa essere un sistema capillare 

di diffusione del messaggio e delle modalità che si 

vogliono perseguire. 

All’interno del corso, ci sarà la presentazione del 

libro “QUANDO ANDIAMO A CASA” di Michele 

Farina, giornalista del Corriere della Sera” l’even-

to sarà aperto a tutta la cittadinanza. L’appunta-

mento è per Venerdì 11 NOVEMBRE 2016 ore 21 

presso il Teatro Persiani. Manuela Berardinelli e 

Marco Trabucchi presentano l’autore e il libro in-

chiesta.  
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Grazie a tutti per la collaborazione e vi invitiamo ad inviarci le vostre news a: 

editoriale@alzheimerunitiitalia.it 
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