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Editoriale del Presidente
Editoriale del PresidenteCare e cari soci ed amici,è per me una gioia poter annunciare che, finalmente, la Giornata Mondiale Alzheimer (21 settembre)  o meglio il Mese Mondiale dell'Alzheimer quest'anno verrà celebrata con un evento che riunirà tutta l'Umbria: sabato  24 settembre, dalle ore  8.30 e le 14, a Perugia, Aula 8 Edificio B, Polo didattico Università Studi Perugia si terrà il Convegno “L'UMBRIA INSIEME PER L'ALZHEIMER”, accreditato ECM per le professioni sanitarie ( vedi nostri siti Web per locandina con programma completo e modalità iscrizione). Questo traguardo è stato reso possibile dall'accordo facilmente raggiunto con le altre 5 associazioni “Alzheimer” presenti in Umbria ( AMA Umbria, Associazione Fiorella contro l'Alzheimer, Fondazione Gabriella Liuti Alzheimer Orvieto, A.Ma.NED Gualdo Tadino) ed alla collaborazione di:  Sezione di  Geriatria  e Sezione di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera-Università di Perugia, Fondazione FONTENUOVO Onlus, ASL Umbria 1 e Umbria 2,  Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e della Regione Umbria. L'evento ha anche il patrocinio delle Società Scientifiche S.I.G.G., A.I.P. e SIN.DEM Sezioni Umbria. Un ringraziamento alla Mytho nella persona della gentilissima Dottoressa Nadia Fabbri per il prezioso contributo alla realizzazione del progetto.  Ma desidero ringraziare tutti, in particolare Goretta Morini, presidente di AMA Umbria, che ha lavorato attivamente per l'organizzazione pratica di questo convegno, che rappresenta un bel passo avanti per la nostra regione, il primo di tanti ancora necessari per garantire una adeguata assistenza ai malati ed alle famiglie in qualunque parte del territorio regionale si trovino.Non posso però non fare , anche da questo giornalino un ulteriore appello alla Vostra generosità per essere sicuri di poter proporre non solo per gli ultimi mesi di questo anno, ma anche per tutto il 2017 le usuali attività a favore dei malati nelle varie fasi di malattia ( laboratori di stimolazione cognitiva per i lievi, i Caffè Alzheimer a Perugia e Panicale per i moderati e moderatamente severi, l'assistenza domiciliare per i più gravi) e dei loro familiari ( gli incontri di supporto psicologico del sabato, il Telefono Alzheimer a Perugia e Terni, i corsi formativi ed informativi). Sono tutte attività che 
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vogliamo continuare a prestare gratuitamente, visti gli altri costi che la malattia di Alzheimer impone alla famiglie. Ma il 5 per mille non basta! Per questo vi prego sia di rinnovare la quota di iscrizione se non l'avete ancora fatto, sia  di fare ( e far fare agli amici) una donazione, anche piccola…il poco di molti  può fare TANTO!  Vi ricordo che il numero del C/C postale è 66293762  e che le donazioni sono  detraibili ai fini fiscali (ricordate di conservare la ricevuta di versamento). Grazie per quanto potrete fare!  Sappiamo già che il 28 settembre il Cento Diurno “Nido D'Argento” di S. Angelo di Celle organizzerà una “giornata Alzheimer” ed il 14 ottobre AMATA sarà ad Otricoli per celebrare la GM Alzheimer nel pomeriggio e tanti altri amici ci comunicheranno le iniziative programmate, che potrete trovare sui nostri siti web ( www. amataumbria.it ; FB amata umbria).    In attesa di incontrarvi  presto, termino con  una importante comunicazione per le famiglie che abitano nel distretto del Trasimeno: venerdi 2 settembre riprende l'attività del Caffè Alzheimer a Panicale, località Olmini  ed i numeri da chiamare per informazioni e  prenotazioni sono quelli della Cooperativa Polis 075 837722 e 3299023862. Ma c'e  anche un'altra importante notizia , i dettagli della quale si troveranno sui nostri siti e su locandine in loco: dopo il successo dei corsi di formazione ed informazione Alzheimer tenutisi a Perugia in maggio/giugno ed a Narni in febbraio/giugno, il prossimo, si terrà in autunno nel Distretto del Trasimeno in collaborazione con la Asl ed AMA Umbria.Cari saluti a tutti , anche da parte dell'intero Consiglio Direttivo
        Il presidente                  Annalisa Longo

Il 2015 rappresenta una tappa storica negli interventi messi in campo in Italia nella lotta alle demenze, così come lo era stato il 2000, l'anno in cui era stato varato il “Progetto CRONOS” ruotato intorno alla costituzione di U.V.A.(Unità Valutazione Alzheimer), strutture specialistiche create nelle varie Regioni per lo screening dei pazienti da avviare alla somministrazione dei farmaci anticolinesterasici ed inclusi nello studio, secondo un percorso predefinito volto a garantire la massima accessibilità a tutti i soggetti interessati. L'Italia è stato il primo Paese europeo che ha puntato sulla creazione di centri specialistici diagnostici di demenze e di coordinamento terapeutico ed i centri  UVA creati,  pur in modo  eterogeneo a livello nazionale, hanno risposto ai bisogni di pazienti e famiglie in modo sicuramente adeguato. Diverse sono state le esigenze che hanno indotto a rivedere l'organizzazione e le strategie per affrontare, prevenire e assistere le demenze, anche semplicemente la necessità di unificare a livello nazionale, la denominazione dei centri, porta di ingresso per l'accesso al sistema dei servizi da rendere oltremodo omogenei a livello nazionale: la denominazione condivisa è CDCD: Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze, che segna quindi il superamento, anche solo nella nomenclatura, dell'Alzheimer (che di fatto rappresenta circa il 60% delle demenze), ed enfatizza il momento dei disturbi cognitivi e del comportamento che tanto impattano, sia in termini cronologici che assistenziali, nella gestione di un malato con demenza. Si approda, quindi, all'anno 2015 in cui, grazie alle importanti sollecitazioni della comunità scientifica ed associativa anche a livello europeo,  viene approvato il Piano Nazionale delle Demenze a seguito della stipulazione di 

DALLE  U.V.A. AL PIANO NAZIONALE DELLE DEMENZE
un Accordo tra Governo, Regioni ed autonomie locali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015 dal titolo: “Piano nazionale demenze- Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze.” L'interessante lettura dei documenti fa emergere dei dati veramente allarmanti se si cerca di penetrare nel vero significato di cifre che potrebbero sembrare sterili e non toccarci da vicino: come è noto l'Italia è uno dei paesi al mondo con la più alta percentuale di anziani, il 21,2% della popolazione ha più di 65 anni, siamo secondi solo alla Germania a livello europeo; sono quindi in aumento le malattie croniche legate all'avanzare dell'età, come le demenze, che al momento colpiscono più di un milione di italiani. 
Riportiamo fedelmente i 4 Obiettivi che il Piano evidenzia con grande enfasi:1. Interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria (aumentare le conoscenze della popolazione, dei  malati,  dei familiari ,  dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza, su prevenzione, diagnosi tempestiva, trattamento e assistenza, con attenzione anche alle forme a esordio precoce); 
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2. Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata (promuovere la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la presa in carico dal malato anche al fine di ridurre d i sc r iminaz ion i ,  f avorendo  po l i t i che  d i intersettorialità, rendendo omogenea l'assistenza, ponendo attenzione alle disuguaglianze sociali);3. Implementazione di strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure (migliorare la capacità del Servizio Sanitario Regionale nell'erogare e monitorare i servizi razionalizzando l'offerta e utilizzando metodologie di lavoro basate sull'appropriatezza delle prestazioni, nell'utilizzo dei farmaci, delle tecnologie e degli interventi psico-sociali);4. Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita (supportare le persone con demenza ed i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla demenza e sui servizi disponibili per facilitarne l'accesso tempestivo, migliorare la qualità della vita e delle cure e promuovere integrazione sociale per le persone con demenza attraverso il coinvolgimento della famiglia e con tutte le forme di partecipazione delle associazioni locali). Questa sintesi degli Obiettivi è sicuramente eccessiva anche perché il Piano merita una lettura approfondita soprattutto da parte degli addetti ai lavori, partendo dai Medici di Medicina Generale, chiamati anche in questo contesto, ad un ruolo determinante in tanti aspetti della gestione di una demenza. La proclamazione degli intenti, si sa, nel nostro Paese riesce sempre molto bene, ma la loro traduzione in azioni concrete molto meno: per ora, a distanza di mesi dall'introduzione di questo documento, il Ministero della Salute ha attuato un primo passo;  la mappatura delle 2.502 strutture san i ta r ie  e  soc io- san i ta r ie ,  pubbl iche  o convenzionate, deputate all'assistenza e alla cura per le demenze consultabili sul sito dell'Osservatorio Demenze (www.iss.it/demenze), con link diretto al sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), attraverso una mappa online, che consente una ricerca per tipo di Servizio e per Regione e Province, degli indirizzi e di alcune informazioni di approfondimento utili per l'accesso. La mappa dei Servizi è stata costruita con l'obiettivo di essere costantemente aggiornata in modo da rendere conto dell'evoluzione nel numero e nelle caratteristiche dell'offerta dei servizi. La ricchezza dei dati e la copertura nazionale del territorio è stata possibile grazie alla condivisione dell'identificazione dei servizi con i referenti regionali per le demenze e con le Direzioni Generali alla salute delle rispettive regioni oltre che col Ministero della Salute.

Il Corso Alzheimer a Narni
Dal mese di febbraio al mese di giugno 2016 l'AMATA Umbria ha organizzato, presso il Centro Sociale ANCeSCAO e  Sportello Alzheimer di Narni Scalo, degli incontri rivolti a tutte le persone c o i n v o l t e  e d  i n t e r e s s a t e all'assistenza delle persone non autosuff ic ient i  ed affe t te  da demenza. Gli incontri sono stati r ivolt i  a  medici ,   volontari , operatori, familiari e badanti. Sono intervenuti medici geriatri, urologi, assistenti sociali, caposala, Oss, la Polaris Shiatsu ed avvocati per affrontare la problematica de l l ' ass is tenza  a  domici l io  de l le  persone  non autosufficienti ed affette da demenza.Un sentito ringraziamento alla gentilissima Presidente del Centro Sociale ANCeSCAO di Narni Scalo, Sig.ra Graziella Ragni, per aver permesso ed ospitato gli incontri organizzati dall'AMATA UMBRIA. 

PredictND: un progetto per prevenire le demenze ed una prima vittoria!
Lo scorso giugno si è concluso l'arruolamento del progetto europeo PredictND “Dai Dati Clinici dei Pazienti alla Diagnosi delle Malattie Neurodegenerative” iniziato nel maggio 2015 presso la Sezione di Geriatria del Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia ed Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” e che ha visto la partecipazione di circa 200 soggetti. Nel progetto europeo, coordinato dal VTT di Tampere (Finlandia), sono coinvolti, oltre alla Sezione di Geriatria, l'Istituto di Medicina Clinica e Neurologia dell'Università della Finlandia Orientale, il VUMC di Amsterdam (Olanda) ed il Rigshospitalet di Copenaghen (Danimarca). Vi è stata una grande partecipazione anche negli altri centri europei tanto da raggiungere il numero complessivo di 800 soggetti.Il progetto ha destato grande interesse grazie alla possibilità di poter eseguire dei giochi al computer volti a stimolare la memoria e l'attenzione al proprio domicilio, così da poter prevenire l'insorgenza di deficit cognitivi.Attualmente è già iniziato il follow-up ad un anno dalla prima visita effettuata presso la Sezione di Geriatria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia che terminerà nell'autunno 2017.Si ringraziano tutti coloro che anche leggendo il giornalino AMATA hanno aderito al Progetto PredictND.

Prof.ssa Patrizia Mecocci, Responsabile Scientifico ; Dott.ssa Marta Baroni



Cosa c'entra la poesia con la malattia di Alzheimer? Apparentemente nulla, anzi la domanda sembrerebbe provocatoria. Alcuni anni fa, dopo una rilettura ed un ascolto delle poesie scritte all'interno del gruppo di Counseling e artiterapie per familiari di malati di Alzheimer, qualcuna nel gruppo faceva notare come in molte poesie c'erano degli elementi comuni: il volo, la ricerca della libertà, l'essere sospesi, la leggerezza. Provocator iamente  ch ies i  se  quest i  e lement i significassero una fuga dal problema. Mi vennero date alcune risposte che andavano in direzione contraria: andavano intesi come un “volersi liberare del peso” dell'assistenza, come un “togliere peso” ai problemi quotidiani col proprio malato, come un “ricercare un sollievo”, un “lasciarsi t rasportare in un'al tra dimensione”. I familiari coglievano la valenza positiva della poesia che, come la musica, “alleggerisce”, ti porta in un'altra dimensione e fa recuperare quelle energie vitali importantissime per gestire la faticosa assistenza del proprio malato. Scriveva Nadia dopo un'esperienza di ascolto musicale, movimento e scrittura creativa: Piuma leggera che galleggi nell'aria. / Il vento ti soffia dietro, ti spinge lontano, / al di sopra dei dolori, al di fuori delle emozioni. / Guardi dall'alto la sofferenza che appesantisce il cuore, / scendi lentamente e soavemente … e torni / mi sfiori e vola in alto il mio spirito.Ovviamente era lei la 'piuma' leggera spinta dal vento della musica su in alto, da dove poteva prendere distanza dalle sofferenze e dal turbinio delle emozioni ed alleggerire così il proprio spirito; pronta a ritornare con più forza e pazienza nel faticoso lavoro quotidiano.Le POESIE (come le storie) sono metafore dell'esperienza di vita, specchi in cui vediamo aspetti di noi stessi. Aggirando le barriere della razionalità, parlano direttamente a una parte profonda della nostra mente inconscia attraverso un linguaggio di immagini simboliche e possono generare un certo tipo di intuizione illuminante, come quella dei sogni. Non sono un fatto puramente culturale, intellettuale, accademico e inutile. Non sono un'evasione provvisoria dai nostri problemi reali. Al contrario, la poesia è qualcosa di essenziale per la nostra vita: essa alleggerisce la vita e allarga l'orizzonte. La POESIA è lo strumento attraverso il quale l'uomo e la donna intendono salvarsi dal pericolo, dal dolore e dall'angoscia. Ce lo ricorda Giuliano che, con straordinaria dedizione, da anni si prende cura della moglie allettata e che a causa della malattia non gli risponde più come lui vorrebbe; immaginando di avere un “Dialogo con mia moglie”, mette per iscritto quello che lo muove internamente e la scoperta dolorosa ma vera che dolore e amore possono andare abbracciati assieme come due amanti:Vedo spesso i nostri amici / che sono allegri / e molto coerenti con se stessi; / però non sanno che con il dolore / si 

scopre la parola 'amore'. / Amo te quando non mi fai dormire./ Io amo te quando ti do il sostentamento. / Io amo te quando nella notte ti tengo la mano. / Vorrei tanto venire da te / con una rosa in mano / e dirti “Ti amo”.Le poesie sono 'vere' perché chi le scrive, quando le scrive sta in stretto contatto con la parte profonda di se stesso: hanno il pregio di penetrare nel profondo di ciò che la persona sente, eliminando tutto il superfluo che ne nasconde il  vero significato ed andando all'essenziale; ed hanno pure la capacità di far capire e mostrare come stanno le persone e dove è la loro mente ed il loro cuore, quali sono le cose che le preoccupano o che le fanno gioire. Come queste poesie che vengono di seguito:“Solitario contatto”Volo d'angelo che allenta, / che scioglie le briglie del dolore. / Respira aria pura, / cuore mio, aria di libertà. / Il menestrello suona la cetra  / e la danza sulle ali della libertà./ Vai verso l'infinito / che ti circonda / senza paura, / senza dolore / e respira aria nuova./ La tempesta è passata /e torna il colore.  (Angela).“Noi”Osservando la perfezione della natura, / la mente va altrove …  / seguendo i passi della vita / cerchiamo di cogliere il dolce infinito …/ Attraverso il fiume della vita / cerchiamo di scorgere i momenti di luce / sia nel presente che / attraverso i ricordi del passato, / tutto fa parte del ciclo della vita. / Stai sereno / Viviamo la vita / in comunione (Roberta)“Il cerchio caldo”Nel nostro cerchio caldo / si sta bene,/ voliamo in alto / come farfalle, / uniti da / mani amiche. (Maria Adelaide).“Speranza”       La speranza è come la vita / Mi dia il coraggio di andare avanti. / Rimarrà comunque / Una profonda tristezza / ripensando alla felicità / perduta troppo presto (Gianfranco).Francesco Delicati

Poesia e malattia d'Alzheimer
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UN RICORDO ed UN GRAZIE
Un caro ricordo per Maria, Augusta, Bruna, Giancarla, Antonino ed un grande grazie  ai familiari ed amici che hanno voluto onorare la loro memoria  con una donazione  alla nostra associazione per  le attività di sostegno per i malati e le famiglie. Come ogni anno, per iniziativa personale del presidente, tutti i defunti legati ad A.M.A.T.A. saranno  ricordati in novembre con una  S. Messa, presso la Chiesa di San Barnaba a Perugia, parrocchia dove è situata la sede legale di AMATA Umbria.
.
MESSAGGIO PER I SOCI

·Si raccomanda, a quanti non l'hanno ancora fatto, di voler provvedere al rinnovo della quota di iscrizione  (ricordo che non è detraibile a fini fiscali), da effettuarsi presso le sedi di A.M.A.T.A. Umbria o il Centro clinico geriatrico, oppure utilizzando il C/C postale n.66293762, intestato ad A.M.A.T.A. Umbria, indicando se si tratta della quota 2015  e/o 2016. La quota associativa annua rimane immutata:  20 € per i soci ordinari, 50 € per i soci sostenitori, 100 € per i soci benemeriti. · Le offerte in denaro, a favore di A.M.A.T.A. Umbria, possono essere versate sul C/C postale n.66293762  e così sarà possibile la detrazione ai fini fiscali (ricordate di conservare la ricevuta di versamento). I rinnovi associativi, invece, non sono detraibili e possono essere versati anche presso le nostre sedi. Nelle offerte via CC postale, ricordate di indicare  sempre la causale e i dati personali (nome e indirizzo completo), anche per poter essere ringraziati.· MANDA IL TUO INDIRIZZO MAIL scrivendo a annalisazlongo@libero.it: giornalino e comunicazioni più rapide e con meno spese postali.

Il Progetto “Musicalmente”…traguardi e futuro
Prossimi alla pubblicazione i risultati generali dello studio “Musicalmente” finanziato dalla Regione Umbria nell'ambito della Ricerca Sanitaria Finalizzata (bando 2013) e da AMATA Umbria.Lo studio, si è svolto sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Patrizia Mecocci (Direttore della Sezione di Gerontologia e Geriatria dell'Università di Perugia) e del Prof. Stefano Federici (Professore presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università di Perugia) presso le residenze protette “Fontenuovo” (Perugia) e “Creusa Brizi Bittoni” (Città della Pieve). Coordinato dalla Dr.ssa Martina Pigliautile (Psicologa, PhD) ,  Musica lmente ,  ha co invol to  un 'equipe multidisciplinare composta da geriatri (Dr.ssa Simonetta Cesarini e Dr. Stefano Menculini), biologi (dottoresse Roberta Cecchetti,  Patrizia Bastiani, Michela Scamosci), un musicoterapista (Dr. Francesco Delicati), due assistenti sociali (Dr.ssa Maria Grazia Marcacci e Dr.ssa Catia Passeri), operatori delle residenze protette e tirocinanti del corso di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” dell'Università di Perugia.Lo scopo dello studio era di individuare un paradigma di valutazione dell'efficacia della musicoterapia sulla salute delle persone affette da demenza. La metodologia utilizzata, basata sul modello biopsicosociale, consente di raccogliere indicatori di variazioni del benessere a livello biologico (concentrazione di cortisolo salivare), a livello psicologico e comportamentale (test e scale) e a livello sociale e relazionale (analisi di sessioni video di 

musicoterapia). Il paradigma sperimentato, nel panorama attuale, appare decisamente innovativo nel tenere in considerazione una valutazione del benessere multidimensionale, senza trascurare ciò che spesso è tralasciato: la relazione tra il musicoterapeuta e il soggetto. Come ci si aspettava, la realizzazione del progetto ha permesso ai soggetti del gruppo sperimentale, di beneficiare di un intervento privo di effetti collaterali, che ha incrementato il  l ivello di attività e partecipazione e introdotto nuove forme di stimolazione nella routine della casa di riposo, permettendo di sfruttare canali di comunicazione alternativi.Il presente studio appare al momento il primo, nel panorama nazionale, ad aver condotto una ricerca così elaborata nell'ambito della musicoterapia per la demenza. Il paradigma utilizzato si è rivelato utile soprattutto per l'aver integrato dati biologici, qualitativi e quantitativi, proponendosi come nuovo modus operandi in grado di mantenere la complessità del fenomeno osservato. I risultati preliminari sono stati presentati nell'ambito del convegno “Il contributo dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze nella gestione integrata dei pazienti” tenutosi nel 2015 all'Istituto Superiore di Sanità. Le analisi video sono tutt'ora in corso e presto si avranno i risultati finali, che attendiamo con curiosità.                                                                                    Martina Pigliautile
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Centro Servizi per il Volontariato Perugia

...ricordando il nostro pulmino VA..LENTINO, che potrete incontrare sulle nostre strade!!!


