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Editoriale del Presidente

Care e cari soci ed amici, anche quest’anno vi rinvolgiamo  un appello alla collaborazione, anzi un duplice appello: il primo è quello 

del rinnovo annuale ( per Vostra comodità abbiamo allegato il bollettino postale: chi ha già provveduto può passarlo a qualche 

amico o conoscente), ma ancor più importare è trovare nuovi volontari e spero che possiate decidere, per il prossimo anno di met-

tere in gioco almeno un “pochino” del vostro tempo , delle vostre competenze e della vostra buona volontà. Ci sono  molti modi di 

collaborare  e ne parleremo volentieri con chi vorrà contattarci al  telefono o per e-mail.

In questi giorni abbiamo celebrato la S. Messa in preparazione del Natale per gli amici di A.M.A.T.A. Umbria, seguita dalla diverten-

te merenda in musica che tanto piace a tutti, operatori e malati che vengono dalle diverse strutture residenziali e centri diurni della 

Diocesi. E mentre andiamo in stampa si sta tenendo la conferenza stampa in Comune a Perugia per la presentazione del progetto 

“MUSAE. Musei, uso sociale e accessibilità come contrasto all’emarginazione”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio , 

nel quale ci ha coinvolto come partner l’associazione “Key & Key Communications”, che è il capofila. Con noi sono coinvolti anche 

l’Associazione Italiana Ciechi e l’Ente Nazionale Sordi. I dettagli ne prossimo numero, che uscirà a breve, dove troverete anche 

aggiornamenti sul Progetto “Perugia, città amica delle persone con demenza”  e su quello comunale al quale abbiamo aderito nel 

mese di novembre “La rete del dono”. Tanti i contenuti di questo numero per cui termino con i migliori auguri per tutti voi, le vostre 

famiglie e i vostri cari per un Natale di gioia ed un sereno e ”fattivo” 2019,  anche da parte dell’intero consiglio direttivo.
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Le iniziative intraprese nel mese di settembre per la Giorna-
ta Mondiale Alzheimer di quest’anno hanno avuto come pro-
spettiva futura ed obiettivo il progetto “Perugia città amica del-
le persone con demenza” ed in questa ottica Amata Umbria 
ha organizzato un convegno nella giornata del 21 settembre 
presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia dal titolo “Diagnosi e 
gestione dei disturbi comportamentali dell’anziano con distur-
bi cognitivi” a cui hanno partecipato autorevoli relatori appar-
tenenti a varie categorie professionali. Il filo conduttore della 
giornata è stato quello di dare strumenti operativi e nozioni 
spendibili nei rispettivi ambienti lavorativi per la gestione dei 
disturbi comportamentali e per il conseguimento del benesse-
re individuale e sociale. La presenza di illustri esperti di diversa 
formazione e professionalità, ha portato ad un grande succes-
so dell’evento.
I lavori sono iniziati con l’illustrazione degli obiettivi dell’incon-
tro da parte della dott.ssa Annalisa LONGO a cui è seguito il 
saluto dell’assessore al Comune di Perugia per i servizi so-
ciali, famiglia, pari opportunità Edi CICCHI da sempre amica 
e sostenitrice di Amata Umbria che ha ricordato l’impegno 
dell’Associazione nel progetto “Perugia città amica delle per-
sone con demenza” ed in quello della “Rete del Sollievo” (vedi 
n. precedente di questo periodico). Ha poi aperto le relazioni
la prof.ssa Patrizia MECOCCI, Direttore della S.C. Geriatria A.O.
di Perugia e della Scuola di Specializzazione in Geriatria presso
l’Università di Perugia, che ha illustrato il rapporto strettissimo
presente tra invecchiamento, anche cognitivo e fragilità degli
anziani, l’importanza di conoscere e riconoscere i disturbi co-
gnitivi e del comportamento nei malati di demenza, la oppor-
tunità di adottare la definizione di terapie psico-sociali e non
di terapie non farmacologiche, per definire tutte le azioni utili
e curative da utilizzare nel trattamento dei disturbi del com-
portamento. La relazione della Professoressa, come sempre
del resto, è stata particolarmente illuminate e densa di rifles-
sioni anche perché ha affrontato la tematica dei disturbi ac-
cusati dai malati di Alzheimer in una visione multiprospettica,
e cioè comprendente la dimensione cognitiva, funzionale e
comportamentale.
E’seguita poi la riflessione di Rabih CHATTAT, Professore as-
sociato di psicologia clinica all’Università di Bologna, che si è
soffermato sul benessere come obiettivo di cura partendo
dall’assunto che la salute è un completo stato di benessere
fisico, psichico e sociale e non solo assenza di malattia o in-
fermità. L’interrogativo posto, infatti, in tema di salute è: se
non è possibile modificare il decorso della malattia (dato fi-
sico), sarebbe possibile migliorare la salute psichica e sociale
della persona con demenza? Questo richiede una modifica del
paradigma di definizione di salute dell’OMS e cioè “completo
benessere ... anche in presenza di malattia e infermità”; ma in
questa prospettiva, ha sottolineato il prof. Chattat, si posso-
no sviluppare interventi e costruire contesti che promuovono
l’adattamento della persona con demenza alle sfide che deve
affrontare, conseguenti alla malattia, oltre a modificare i fat-
tori relazionali, sociali e ambientali che spesso rappresentano
delle barriere per un pieno godimento, da parte della persone
con limitazioni, delle possibilità di benessere psicologico, di re-

lazioni interpersonali adeguate e di partecipazione e inclusio-
ne nei vari contesti. Anche dal prof. Chattat si è avuto un invito 
a modificare la nomenclatura usata: non usare più il termine 
disturbo del comportamento, ma comportamenti significanti!
Ha riportato alla realtà dei problemi quotidiani delle famiglie 
con i malati di demenza il dott. Damiano PARRETTI, medico di 
Medicina Generale e responsabile nazionale SIMG Area Croni-
cità, che ha posto l’accento sull’importanza di una gestione in-
tegrata tra i servizi offerti dal territorio per i malati di demen-
za, che sono affetti solitamente da un insieme di più malattie 
e costretti ad usare molte tipologie di farmaci; ha evidenziato, 
inoltre,  le tante criticità presenti date dalle liste di attesa, dalle 
difficoltà di contatti con gli psichiatri, dalle ritrosie tra medici 
nelle comunicazioni, dalla insufficienza dei servizi, soprattutto 
nelle fasi avanzate della malattia.
E’ stata molto stimolante, come lo era stata del resto anche 
lo scorso anno nella stessa occasione, la relazione della dott.
ssa Ermellina ZANETTI, Infermiera Dirigente in Veneto e Vice 
Presidente dell’Associazione Assistenza Primaria in Rete, che 
ha illustrato l’importanza di una presa in carico multidiscipli-
nare ed in equipe del grande anziano con disturbi cognitivi, 
soffermandosi diffusamente sul fatto che al centro del con-
fronto quotidiano ci sono sempre i bisogni delle persone che 
necessitano di cure ed assistenza da ogni specifico punto di 
vista e come appunto le varie competenze possano proporre 
soluzioni più efficaci se condivise e concordate. Non è man-
cata la riflessione sull’ampliamento delle competenze cliniche 
degli infermieri e su quelle specifiche nei diversi setting di cura 
(ospedale, domicilio, residenze) per migliorare la presa in cari-
co delle persone fragili e affette da disabilità.
Ha concluso il convegno un intervento tanto “fuori dalle righe” 
per quanto stimolante e coinvolgente: il prof. Fabrizio ASIOLI, 
Psichiatra di Reggio Emilia ha parlato dei “Biglietti andata e ri-
torno” e cioè dell’importanza per ciascun individuo di adattarsi 
sempre ad ogni situazione, modificando equilibri che potreb-
bero sembrare consolidati ma che in realtà non devono esser-
lo mai proprio perché l’esser umano è destinato al continuo 
modificarsi e cambiarsi. Il Prof. Asioli ha lanciato molte sfide 
educative e formative anche semplicemente con aforismi: tra 
quelli più significativi ricordo “La casa è il punto da cui si parte” 
di Eliot e “Amo viaggiare ma non arrivare” di Einstein: per que-
sto il biglietto deve essere sempre di andata e ritorno.
La giornata seguente del sabato si è aperta al mattino pres-
so l’Ordine dei Medici con il  corso formazione CM per me-
dici “INCONTRI SULLA FRAGILITA’ DELL’ANZIANO. IL GRANDE 
ANZIANO CON DISTURBI COGNITIVI: DALLA DIAGNOSI ALLE 
CURE DOMICILIARI”, poi il pomeriggio è proseguita  all’insegna 
della convivialità con una “merenda in musica” organizzata per 
il pomeriggio presso il Villaggio Santa Caterina a Solfagnano, 
nella splendida periferia della città, a cui hanno partecipato 
molti amici- anche novaresi!-  e volontari di Amata, il comples-
so musicale “Qui per caso” e alcuni malati ben integrati nello 
spazio aperto del Villaggio.
Gli eventi si sono conclusi nella giornata di domenica con una 
Santa Messa presso la Chiesa dell’Ospedale di Perugia e con 
preghiere dei fedeli dedicate ai malati e alle loro famiglie. 

LA GMA (GIOrNATA MONDIALE ALZhEIMEr) 2018  (MArIA ADELAIDE AGUZZI)

UN rICOrDO ED UN GrAZIE. Un caro ricordo per Eros, Elena, Annunziata  che i loro familiari hanno voluto ricordare
con un’offerta per le attività della nostra associazione. Come di consuetudine, per iniziativa personale del presidente, il 7  novem-
bre, mese da sempre dedicato al ricordo dei defunti, è stata celebrata una Messa nella Chiesa di San Barnaba, a Perugia. 

MESSAGGIO PEr I SOCI:
Si raccomanda, a quanti non l’hanno anco-
ra fatto, di voler provvedere al rinnovo della 
quota di iscrizione  (ricordo che non è de-
traibile 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 2018  e/o

2019. La quota associativa annua rimane im-
mutata:  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 conser-
vare la ricevuta di versamento). Come sopra 
ricordato sopra, invece, i innovi non sono 

detraibili e pertanto possono essere versati 
anche presso le notre sedi. Nelle offerte via 
CC postale, ricordate di indicare  sempre la 
causale e i dati personali (nome e indirizzo 
completo), anche per poter essere ringrazia-
ti. MANDA IL TUO INDIrIZZO MAIL
scrivendo a annalisazlongo@libero.it: gior-
nalino e comunicazioni più rapide e con 
meno spese postali.



zione cognitiva, musicoterapia per due mattine alla settimana. 
Ha ripreso la sua attività , per i malati di grado moderato e mo-
deratamente severo il  “CAFFE’ della MEMORIA”, presso la RP 
Fontenuovo, ne abbiamo cambiato il nome (Caffè Alzheimer), 
perchè stiamo portando avanti il progetto “Perugia città amica 
delle persone con demenza”, che si propone  anche di ridurre 
lo stigma verso i nostri malati ( per lo stesso motivo anche la 
S.Messa di Natale non è più per i malati di Alzheimer, ma per 
gli amici di A.M.A.AT.A)
Continua la collaborazione tra Amata e gli Amici della Musica di 
Perugia che hanno offerto e continuano ad offrire le loro pre-
ziose performance a beneficio dei nostri malati. Quest’anno la 
stagione degli Amici della Musica è particolarmente prestigiosa 
grazie anche al sodalizio con la Fondazione Cucinelli e prevede un cartellone ricco ed intenso fino a maggio 2019 in varie sedi della 
città e a Solomeo. E’ stato presentato il 5 novembre presso l’Oratorio Sentinelle in strada Lacugnano, nella sede della cooperativa 
Giglio Blu, un nuovo progetto Memory Lab portato avanti da Cristina e Barbara Falomi ( foto in ultima pagina). Si tratta di un labo-
ratorio per malati lievi che potranno mettere in campo attività che sono essenziali per preservare le capacità e le facoltà. Amata 
ha partecipato con la Presidente Longo, ha portato il suo augurio l’assessore Edi Cicchi e la mattinata è stata allietata dal coro 
dell’associazione di Pian di Massiano diretto dal maestro Maurizio  Vignaroli. Per info tel 3791605964.

La Vice Presidente di Amata Umbria, Maria Adelaide Aguzzi 
è stata premiata dalla Associazione Alzheimer Uniti Onlus, di 
cui Amata fa parte, quale Saggio Caregiver 2018. Il riconosci-
mento, istituito anni fa per dare voce ai familiari dei malati 
di Alzheimer ed apprezzamento per il loro immenso lavoro di 
assistenza, è stato consegnato, come ogni anno, il 20 settem-
bre in Campidoglio nel corso di un convegno organizzato dal 
Alzheimer Uniti con la seguente motivazione: “Per essersi pre-
sa amorevolmente cura della Sua familiare ieri e per la Sua te-
stimonianza oggi a favore di AMATA Umbria”. E’ un importan-
te riconoscimento che non solo gratifica la diretta interessata 
per l’impegno e la cura della sua mamma malata per più di 20 
anni, ma è un esplicito apprezzamento per le azioni che l’asso-
ciazione pone in essere. Circa 10 anni fa anche il nostro ama-
to socio e volontario Enrico Sepicacchi aveva ricevuto questo 
premio, lo abbiamo ricordato con gioia e nostalgia.
Riportiamo integralmente il bell discorso di ringraziamento 
pronunciato da Maria Adelaide.
“Leggo solo poche righe e devo leggerle perché sono troppo 
emozionata per non seguire una traccia, emozionata per esse-
re qui in questo luogo splendido e perché sto ricevendo que-
sto riconoscimento. Non avrei certo immaginato, tanti anni fa 
quando sono entrata nel mondo dell’Alzheimer, che la malat-
tia di mia mamma mi avrebbe aperto le porte di questo luogo. 
Sono onorata ed orgogliosa di ricevere questo riconoscimen-
to per il quale ringrazio molto la dott.ssa Annalisa Longo, la 
cui amicizia è un fondamento della mia vita e la Prof.ssa Luisa 
Bartorelli, i cui spunti di riflessione mi hanno sempre accom-
pagnato nel percorso di assistenza di mamma nella sua malat-
tia, soprattutto quelli in cui ha sempre invitato a non parlare 
dei malati di Alzheimer nella fase molto avanzata come malati 
terminali, perché nessuno sa quando può arrivare il termine, o 
come vegetali perché le piante sono ben altra cosa. 
L’assistere mamma ha segnato profondamente la mia vita: a 
distanza di quasi due anni dalla sua scomparsa non c’è giorno 
in cui non penso a lei e alle sue sofferenze, soprattutto nella 
fase finale della malattia e ho sempre il dubbio di non aver fat-
to abbastanza per alleviare le sue tante sofferenze. In questo 
momento storico, in cui, come dice Papa Francesco, sta pre-
valendo sempre più la cultura dello scarto, dobbiamo inter-
rogarci tutti noi, ognuno di noi su come vogliamo affrontare il 
fine vita: per me in tanti anni è stato un pensiero fisso, quasi 
un’ossessione e continua ad esserlo.  

Sono di fronte a persone consapevoli ed è inutile raccontare 
i miei oltre venti lunghi anni di assistenza a mia madre, li ho 
vissuti tutti intensamente, con tanti momenti, le riorganizza-
zioni del sistema assistenziale nella mia casa, le battaglie con 
i medici, con le assistenti sociali, le badanti ed i loro problemi, 
non li ricordo tutti: ma quando mi guardo indietro vedo preva-
lentemente i momenti lieti in cui mamma stava bene, serena, 
a casa, tra il calore di casa. In questi anni ho acquisito sul cam-
po una competenza che ritengo particolarmente preziosa, che 
vale molto più delle lauree che ho conseguito sui libri e mi è 
venuto da sempre molto spontaneo metterla a disposizione di 
chi si trova nella mia condizione, perché so bene che essere un 
buon caregiver, un caregiver consapevole ed attrezzato fa la 
differenza nella vita e nell’assistenza del proprio malato, una 
differenza che nessun farmaco o nessuna terapia non farma-
cologica può eventualmente colmare. 
Qualche settimana fa ero al punto di ascolto dell’associazione 
e ho ricevuto la visita di un figlio unico di una malata: aveva 
troppi problemi in testa e non sapeva da dove iniziare, non 
riusciva ad aprirsi. Quando mi trovo di fronte a persone così, 
racconto episodi che ho vissuto con mamma perché sappia-
mo tutti che un esempio vale più di mille parole. Poi gli ho 
posto delle domande e allora si è aperto e come un fiume in 
piena mi ha inondato per quasi due ore. Al momento di salu-
tarci mi ha chiesto perché io fossi lì a parlare di Alzheimer con 
lui e non a fare altro, visto che mia madre è ormai morta; per 
questo mi ha definito un eroe. Ovviamente non mi sento tale, 
né il mio modo di essere mi farà mai sentire tale, ma certo 
se è vero quello che ripeteva Brecth “sventurata la terra che 
ha bisogno di eroi”, sventurato, dico io, il nostro servizio socio 
sanitario se ha bisogno di eroi.
Concludo con una precisazione; questo è un riconoscimento 
che non è per me, ma è per tutte le iniziative con cui l’associa-
zione Amata Umbria mi ha supportato in questi lunghi anni 
e senza le quali non avrei potuto farcela ed è un premio che 
condivido, in particolare con un gruppo stupendo di familiari 
di malati di Alzheimer con cui da 18 anni vivo e continuo a vi-
vere tanti momenti difficili e delicati ma anche tanto affetto e 
una profonda amicizia”.

LA GIOIA DI A.M.A.T.A. PEr IL PrEMIO “SAGGIO CArEGIVEr“  a MARIA ADELAIDE AGUZZI

Come riportato nel numero precedente di questo giornalino, la città di Perugia è stata insignita del titolo di Città del Sollievo ed ha 
avuto il riconoscimento ufficiale di questo importante ruolo, nel corso di una manifestazione pubblica il 9 dicembre 2017, da parte 
della Fondazione Gigi Ghirotti Onlus che da tanti anni continua ed attua il progetto di portare sollievo alle persone sofferenti. Il 
Comune si è avvalso della collaborazione di molte istituzioni e associazioni del territorio, tra cui anche Amata Umbria, che ha par-
tecipato all’iniziativa che si è tenuta a Perugia nei giorni 6 e 7 ottobre 2018 in cui sono state ospitate le 28 città della rete nazionale 

del Sollievo aderenti al progetto. E’ stata una bella occasione in cui i soggetti parte-
cipanti alla iniziativa hanno apprezzato le bellezze della città, la cordiale ospitalità e 
la sontuosità della location scelta per gli incontri ed i dibattiti e cioè la Domus Pau-
perum di fresco recupero. Sabato 6 il Sindaco ha premiato le associazioni della rete 
del Sollievo consegnando un attestato ed un “grifetto” alla dott.ssa Longo, come da 
foto. Questo progetto qui nel Comune è solo all’inizio del suo percorso e continuerà 
il suo cammino con l’obiettivo di promuovere la cultura del perseguimento del sol-
lievo per chi soffre negli organismi che ne fanno parte e costruirà sinergie tra essi in 
modo da portare a ricadute molto positive per chi ha bisogno di servizi e supporto.
Attività per malati e familiari
Sono ripresi ad ottobre gli incontri del sabato di artiterapie-musicoterapia gestiti 
dal dott. Francesco Delicati per i familiari dei malati di Alzheimer presso la sede di 
Ferro di Cavallo. Per i malati lievi continuano le attività e le terapie psico-sociali (non 
più terapie non farmacologiche) presso il Club-COG, arricchite da un progetto inno-
vativo: “Mi ritorni in mente” portato avanti con la collaborazione della Fondazione 
Fontenuovo e che vedono la partecipazione di un bel gruppetto di malati che, con 
o senza familiare di riferimento, partecipa ad attività di ginnastica dolce, stimola-

AGGIOrNAMENTI SULLE INIZIATIVE DI AMATA UMbrIA PrOGETTO “CITTà DEL SOLLIEVO”

1)Il dottor Francesco Delicati, nostro 
collaboratore come musicoterapeuta 
e arte terapeuta, dopo il Corso Intensi-
vo nazionale sulla demenza Alzheimer 
“La stanza delle idee 2018” tenutosi a 
febbraio a Villa S. Cuore, a Perugia, è 
stato invitato alla Casa Residenza per 
anziani “S. Pertini” di Soliera di Carpi, 
per il Progetto “Artetp e demenza” in-
centrato sull’arteterapia con un gruppo 
di anziani malati di Alzheimer del cen-
tro diurno. Il progetto, che si è svolto 
per n°4 incontri nel periodo maggio-
novembre, è stato caratterizzato dal 
lavoro sul campo e dalla condivisione 
della formazione oltre che alle diverse 
figure professionali presenti nella strut-
tura geriatrica, anche ad alcuni familiari 
e volontarie dell’Ass.ne GAFA - Gruppo 
Assistenza Familiari Alzheimer. Il pro-
getto, promosso dal GAFA e finanziato 
dai Lions “A. Pio”di Carpi, è stato coor-
dinato scientificamente dalla dott.ssa 

Vanda Menon, geriatra della USL di 
Modena, Distretto di Carpi, referente 
del CDCD – Centro Disturbi Cognitivi e 
Demenze, che fa parte dell’Unità Ope-
rativa Complessa diretta dal dott. An-
drea Fabbo.
2) Il 23 e 24 maggio 2018 a Piacenza  si
e’ tenuto il Meeting Nazionale delle pro-
fessioni di cura organizzato dall’Editrice
Dapero con la finalità di far conoscere  
e valorizzare strumenti formativi  per 
operatori sanitari, educatori , e per tutti 
i professionisti della cura. In particolare 
l’attenzione e’ stata rivolta agli interven-
ti psicosociali in ambito geriatrico. Nel  
workshop su “Racconto Immaginato: 
storytelling terapeutico ambientato in 
natura”, nella  presentazione è stata 
fatta da Cristina Fino ideatrice del me-
todo narrazione creativa ambientata 
in natura con i video Alamarlife (veri e 
propri quadri viventi dell’ambiente na-
turale,  offrono spunti narrativi, capaci 

di evocare ricordi ed ispirare fantasia e 
creatività) da lei creati,  Cristina Falomi 
( che collabora da noi da quasi 20 anni) 
è stata invitata a dare testimonianza 
del proprio lavoro, con i video, presso 
l’Associazione A.M.A.T.A. Umbria con 
persone con declino cognitivo lieve 
(MCI), e per la Residenza Protetta Ma-
dre Colomba di S. EneaI video Natura 
AlamarLife sono stati oggetto di stu-
dio sperimentale in varie Residenze e 
Nuclei Alzheimer in tutto il territorio 
Nazionale; da tali sperimentazioni è 
emerso che il punteggio della Cornell 
Depression Scale, che misura la depres-
sione, ha subito un notevole decremen-
to su 5 soggetti su 6 che hanno parteci-
pato agli incontri all’interno del Nucleo 
Alzheimer Care di Fontenuovo Perugia ( 
lavoro presentato dalla Dott.ssa Rache-
le Stacchiotti).

AMATA “IN TrASFErTA”




