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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici tutti,

Ci siamo! Sabato 22 settembre alle ore 15.30 festeggeremo i nostri 10 
anni di vita come Associazione e la Giornata Mondiale Alzheimer 
2007 nella bella cornice della prestigiosa Sala dei  Notari, in 
piazza IV Novembre a Perugia. Avremo come ospiti la Prof. 
Luisa Bartorelli, presidente di Alzheimer Uniti Onlus e la Sig.ra 
Maria Sandias, autrice di “SMARRIRSI:LA MENTE NEL 
LABIRINTO”, che proprio nello scorso numero avevamo 
citato. Ricordate? “Rischio, passi cauti,  a volte follemente 
incauti sul ciglio dell'abisso. E camminare sempre... Avanti, un 
passo dietro l'altro su quell'orlo esiguo dove ti pare di poter 
posare il piede con sicurezza. Un passo dietro l'altro. Per oggi è 
andata. Domani ricomincerà l'esercizio.” Presenteranno questo 
bel libro, che parla di sofferenza e di amore, di rabbia e di accettazione, di ribellione e di 
comprensione, scritto da chi come moglie ha affrontato il dramma dell'Alzheimer. Sarà presentata 
anche una nuova guida per chi si occupa dell'assistenza ai malati, scritta a due mani da me ed il Prof. 
Umberto Senin. Si tratta di “100 ANNI DI ALZHEIMER: CONOSCERE PER ASSISTERE”, che 
esce nella collana dei Quaderni del Ce.S.Vol di Perugia che ne ha curato l'edizione e la stampa con 
la Fabrizio Fabbri Editore. Ci sarà anche un momento musicale, organizzato dal Maestro Maurizio 
Vignaroli, nostro socio ed amico, che vedrà la partecipazione dei ragazzi della Parrocchia di 
Cenerente-Canneto-Capocavallo e degli anziani dei Centro Socioculturali del Comune di Perugia.
Mi raccomando, cercate di partecipare tutti e di portare con voi più persone possibili. E' la nostra 
festa! Cari saluti ed arrivederci al 22 pomeriggio.

Il presidente
        Annalisa Longo
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AMATA e novità in tema di ricerca: “Le statine difendono dall'Alzheimer”

Chi assume statine corre un rischio ridotto di sviluppare la malattia di Alzheimer. È 

questo il risultato di una ricerca pubblicata sul numero del 28 agosto 2007 della rivista 

"Neurology", organo della American Academy of Neurology, condotta da ricercatori 

dell'Università di Whasington a Seattle. 

Le statine sono farmaci ampiamente prescritti per abbassare i livelli di colesterolo in 

persone sofferenti di patologie cardiovascolari o a rischio di incorrervi. Già precedenti 

ricerche avevano suggerito un effetto protettivo da parte delle statine, "ma il nostro 

studio - ha detto Gail Li, che ha diretto la ricerca - è il primo in cui siano stati 

confrontati i cervelli di persone che avevano ricevuto statine e no".

Li e colleghi hanno esaminato i cervelli di 110 persone di età compresa fra i 65 e i 79 

anni, che hanno donato quell'organo alla 

ricerca. Dopo aver pesato i campioni in 

relazione a numerose variabili, fra cui età al 

decesso, sesso, eventuali ictus, ecc., i 

ricercatori hanno potuto notare che nei 

cervelli delle persone che avevano ricevuto 

una terapia a base di statine erano presenti 

una quantità di fibrille di proteine tau 

nettamente inferiore rispetto agli altri. Il 

deposito nel cervello di fibrille di proteina 

tau e di placche di proteina beta amiloide 

sono i segni caratteristici della malattia di 

Alzheimer.

"Questi risultati - ha aggiunto Eric Larson, 

coautore della ricerca - sono nuovi ed 

esaltanti, e hanno importanti implicazioni per le strategie di prevenzione, anche se 

dovremmo confermare la scoperta con un ulteriore studio controllato randomizzato, 

un tipo di studio che però in questo caso si scontra con problemi di carattere etico."

Va peraltro ricordato, ha concluso Li, che "le persone affette da Alzheimer sono 

diverse. È probabile che le statine aiutino a prevenire la malattia più in alcuni soggetti 

che in altri. Forse un giorno saremo in grado di dire con più precisione chi può 

beneficiare di quale tipo di statina per prevenire i cambiamenti prodotti dalla malattia.”



AMATA E FORMAZIONE:

“COME PRENDERSI CURA DEL MALATO DI ALZHEIMER” 2007

Si è concluso con successo e soddisfazione sia per gli organizzatori che per i 

partecipanti il corso base 2007 (1°marzo-17 maggio), che si è tenuto l'Istituto di 

Geriatria e Gerontologia dell'Università degli Studi di Perugia al Policlinico. Le  20 

persone (familiari ed assistenti domiciliari) che hanno partecipato all'intero corso 

hanno apprezzato i contenuti e le modalità didattiche, ricavato utili consigli per una 

corretta ed efficace gestione del malato e formulato richieste e suggerimenti per i 

prossimi corsi. Dall'11 ottobre inizierà il corso avanzato, teorico e pratico, sempre in 

collaborazione con l'Istituto di Geriatria e con il Ce.S.Vol di Perugia, con il programma 

che vedete di seguito riportato. Importante da segnalare è che la sede delle lezioni sarà 

a Sant'Andrea delle Fratte, presso il Ce.S.Vol, dato il trasferimento dell'Istituto di 

Geriatria per la chiusura del Policlinico.

 Programma

11 ottobre - La corretta alimentazione. L'igiene della persona e dell'ambiente

Giuliana Casciani

18 ottobre- Prevenzione dell'immobilità e delle sue conseguenze (anchilosi, piaghe da decubito, 

ristagno secrezioni bronchiali, etc.). La gestione del malato incontinente 

(incontinenza urinaria e fecale)

Emanuela Costanzi

25 ottobre- La cura del piede

Alessandro Aramini

8 novembre- Interventi d'emergenza (primo soccorso): cadute, soffocamento, svenimento, come 

misurare polso e pressione.

Gabriella Piselli

15 novembre-  Le attività in atto nel Centro Diurno Alzheimer

(in collaborazione con ASL 2 del Perugino)

Annalisa Longo, Simonetta Simonetti

22 Novembre- Stage di musicoterapia

Francesco Delicati

5 dicembre ore 15.30/16.30- Verifica finale e conclusione del corso

          Annalisa Longo, Giuliana, Casciani, Gabriella Piselli

Inoltre verranno effettuate 30 ore di ATTIVITA' PRATICA a contatto con i malati Alzheimer e gli 

anziani disabili in ospedale ( 6 ore) e nel territorio (24 ore)

N.B. Sarà data ai partecipanti la possibilità di recuperare le eventuali assenze a qualche lezione.

Per iscrizioni rivolgersi al CeSVol Perugia: 075/5271976
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AMATA e Ce.S.Vol di Castiglion del lago

Il 19 maggio abbiamo partecipato al convegno 

“Alzheimer: insieme per conoscere e per 

aiutare”, organizzato dal Ce.S.Vol presso il 

C.S:A: L'Incontro a Castiglion del Lago. 

Erano presenti autorità civili, responsabili di 

s e r v i z i  A S L  e  G o r e t t a  M o r i n i  

dell'Associazione Malattia Alzheimer 

Umnria. Per la nostra associazione ha 

partecipato la Dott.ssa Sara Ercolani, dato che 

la presidente era impegnata fuori regione per 

un'assemblea dell'Associaione Alzheimer 

Unti Onlus.

* * * * 

AMATA e SPI -CIGL

Il 31 maggio alle ore 21 la 

presidente Annalisa Longo ha 

tenuto un incontro dal titolo “Si 

può curare l'Alzheimer'” nel 

parco di Balanzano nell'ambito 

della Festa provinciale del 

Pensionato, organizzata dalla 

SPI-CIGL. In modo informale e 

molto partecipato (più domande 

e risposte che non una relazione) 

si  è parlato sia della malattia che  

della nostra associazione



AMATA e ATTIVITA' CON I MALATI 

Proseguono fino al termine dell'anno le 

attività diurne presso “La dimora di 

Sant'Orfeto”, in collaborazione con 

l'Associazione A.T.E.N.A.e quelle 

domiciliari affidate all'esperta gestione 

del Consorzio Auriga. Ci auguriamo 

vivamente che la benevolenza di soci, 

amici e simpatizzanti ci possa consentire 

di programmare le stesse attività anche 

nel 2008....”chi ha orecchio, intenda!”

* * * * 

AMATA e ATTIVITA' CON I FAMILIARI

In settembre riprenderà il corso di 

Musicoterapia e Counseling 

Artistico per i familiari dei malati di 

Alzheimer, condotto dall'ormai ben 

noto ed apprezzato musicoterapeuta 

ed art-counselor Francesco Delicati. 

L'esperienza, aperta a tutti (anche a 

coloro che non conoscono la musica), 

rappresenta un'ormai consolidata 

modalità di aiuto contro lo stress dei 

familiari. Ai partecipanti sarà richiesto 

soltanto un piccolo contributo 

economico. Chi è interessato può 

contattare la sede di Perugia allo 

075/5011256.
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Rinnovo quota di iscrizione dell'anno 2007
Da effettuarsi presso l'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 

La quota associativa annua è 
 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/Cpostale, oltre che presso le sedi,indicando sempre la causale e, possibilmente, i 

dati personale (indirizzo, telefono), anche per poter essere ringraziati.

N:B: IL conto bancario presso la Banca Toscana NON ESISTE PIU’

UN GRAZIE
A tutti coloro che, in tante e diverse forme, ci aiutano a portare 
avanti le attività di AMATA con continuo entusiasmo ed impegno.

UN PARTICOLARE GRAZIE ALLA FABBRI EDITORE PER 
IL GRANDE CONTRIBUTO DATOCI PER LA STAMPA DEL 
NUOVO LIBRO.

IN RICORDO DI

IN RICORDO DI
Bruna, Giuseppe, Maria, Luisa. Esprimiamo un sentito grazie ai familiari per le 
generose offerte. Una Messa per ricordare tutti coloro che , in qualsiasi modo, sono 
stati legati alla nostra associazione  e ci hanno lasciati, sarà celebrata  mercoledi 7 
novembre alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Barnaba in Via Cortonese 111, 



Il medico curante (per le problematiche sanitarie)

Telefono Alzheimer:
Perugia: tel. 075 5011256 (martedì e giovedì ore 15,30 - 17,30)
Terni: tel/fax  0744 30 47 99 (giovedì ore 16.00 - 18.00 e venerdì dalle 
10.00 alle 12.00)
Narni: tel. 0744 717017
E-mail: annalisazlongo@libero .it - sito: www.amataumbria.it

Centro per lo Studio dell'Invecchiamento Cerebrale e Demenze 
nell'Anziano, Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia, 
Policlinico Monteluce, Tel 075/5783390

L'assistente sociale del centro di salute competente per territorio 
(per problematiche assistenziali, sociali, e legali)

INFORMAZIONI UTILI:
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Associazione Malati Alzheimer e Telefono
Alzheimer Umbria (AMATA Umbria)

22 SETTEMBRE 2007 ORE 15.30
Sala dei Notari, Palazzo Comunale, Perugia

GIORNATA MONDIALE
ALZHEIMER 2007
A.M.A.T.A UMBRIA:

10 ANNI AL SERVIZIO DI
CHI HA BISOGNO DI AIUTO

Saluti delle Autorità presenti

Presentazione dei libri
 “100 ANNI DI ALZHEIMER: CONOSCERE PER ASSISTERE”

Umberto Senin, Annalisa Longo

“SMARRIRSI:LA MENTE NEL LABIRINTO”
Maria Sandias, Luisa Bartorelli

Momento musicale con i ragazzi della Parrocchia di Cenerente-Canneto-
Capocavallo e gli anziani dei Centro Socioculturali del Comune di Perugia, diretti 

dal Maestro Maurizio Vignaroli

Con la collaborazione di: Comune di Perugia, Diocesi di Perugia e Città della 
Pieve, Ce.S.Vol di Perugia
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