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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,
questo è un numero doppio perchè da mesi siamo impegnati, insieme a Fondazione Fontenuovo e Istituto di Geriatria, in collaborazione con il 
Comune di Perugia a promuovere un nuovo interessante e grande progetto, quello di “PERUGIA, città amica delle persone con 
demenza”, trovate dettagli a pagina 2 nel quale vedete anche il bel logo e…sulla mongolfiera ci siamo tutti! 
E nell’ambito del progetto si sono già tenuti, con grande successo di partecipanti, il Corso Formativo del 22 settembre presso 
l’Ospedale di Perugia dal titolo “Perugia città amica delle persone con demenza: cominciamo da noi”, il bellissimo spettacolo 
musicale "Insieme per Cantare la Vita" di domenica 24 settembre presso il teatro del Sodalizio di San Martino a Perugia 
(vedi pagina 3), preceduto al mattino dalla S. Messa per la giornata mondiale Alzheimer, celebrata dal Vescovo Ausiliare 
Monsignor Paolo Giulietti presso la chiesa di San Barnaba. Desidero ringraziare anche da qui Monsignor Giulietti 
che, come è tradizione dal 2015, il 12 dicembre ha celebrato anche l’annuale Messa in preparazione del Natale per 
malati, famiglie, operatori e volontari presso la Chiesa di San Pio a Castel del Piano. Un grande grazie al parroco 
Don Francesco Buono e Bernadetta Gasperi, responsabile della casa di Quartiere San Pio per la calorosa 
accoglienza che sempre ci riservano. Permettetemi anche di ringraziare anche il Coro “Antoniano d’Argento” 
che da Città della Pieve non manca mai per partecipare alla Messa ed allietarci poi durante la merenda 
natalizia. Altra importante novità è quella del progetto "Attività di stimolazione cognitiva mediante 
l'ascolto di musica dal vivo" in collaborazione con la Fondazione Perugia Musica Classica. Per saperne di 
più potrete partecipare alla Festa del Nuovo Anno organizzata per le 10.30 del mercoledì 17 gennaio 
2018 presso la  sede della Fondazione in Piazza del Circo 6 a Perugia, oppure ….aspettare il giornalino o 
le news dei nostri siti web. Con grande successo di partecipazione sono riprese, dopo la pausa estiva, le 
attività del “Caffè Incontro Perugia” (nuovo nome del Caffè Alzheimer che facciamo a Fontenuovo, 
visto che con il progetto dell città amica vogliamo ridurre lo stigma nei confronti dei malati di 
Alzheimer) e quella del Club-Cog, la nostra palestra per la memoria. Ma le note dolenti non 
mancano, ma saranno passeggere, infatti abbiamo dovuto sospendere, visto l’onerosità del servizio 
e le attuali ristrettezze economiche,  il servizio di assistenza domiciliare da fine dicembre in attesa di 
riformulare modalità di assegnazione e durata del servizio, per poter riprendere al più presto questa 
attività che ci sta particolarmente a cuore, visto che nel Sevizio pubblico da molti anni non si muove 
nulla in questo senso. Nel convegno delle “Giornate Geriatriche Novaresi 2017” il 16 dicembre si è 
parlato anche del nostro progetto della Città amica delle persone con demenze e ci si è confrontati 
con altre esperienze simili in corso in Italia. Con la speranza che non dimenticherete di rinnovare al 
più presto le quote associative, vera linfa vitale per le tante attività proposte, invio a voi ed a chi vi è 
caro i migliori auguri per un Natale di vera pace ed un sereno Anno Nuovo, anche da parte di tutto il 
Consiglio Direttivo di A.M.A.T.A. Umbria.

Il presidente                    
Annalisa Longo
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La GMA
(Giornata Mondiale 
Alzheimer) 2017 

Q u e s t ’ a n n o 
Amata Umbria ha 
festeggiato i suoi 
primi 20 anni di 
vita e di attività. 
N o n  f a r e m o 
b i l a n c i  e 
r e n d i c o n t i : 
p r e f e r i a m o 
c o n s i d e r a r e 
questo momento 
come la tappa di 
u n  c a m m i n o 
ancora lungo da 
percorrere, se le 
risorse ed energie 
l o 
permetteranno.... 
I n  o g n i  c a s o 
l’anniversario di 

Amata ha coinciso con la GMA 2017 e la ricorrenza è stata 
ricordata 
con vari eventi. Innanzitutto Amata si è candidata a 
partecipare, insieme alla Fondazione Fontenuovo, la S.C. 
Geriatria e al Comune di Perugia, a far parte di un progetto: 
“Perugia città amica delle persone con demenza”, presentato 
nel corso di un conferenza stampa tenutasi in Comune ove 
sono state illustrate le principali linee di intervento in cui 
questo ambizioso percorso dovrebbe portare la nostra città a 
essere più attenta, sensibile e preparata ad accogliere le 
difficoltà che incontrano le persone con demenza nella 
quotidianità delle normali relazioni sociali, che con il tempo 
non possono restare appunto “normali”. 
Il 22 settembre 2017 si è tenuto presso l’Ospedale S. Maria 
della Misericordia un evento scientifico, “Perugia città amica 
delle persone con demenza: cominciamo da noi” in cui gli 
esperti intervenuti hanno illustrato le esperienze più 
innovative nella gestione della malattia, come gli interventi 
psicosociali presenti nel territorio di Modena dove opera il 
dott. Andrea Fabbo, ovvero quelli di Abbiategrasso, città con 
antica tradizione di attenzione ai malati con demenza e che ha 
già attuato tante azioni per rendere la città proprio più vicina al 
mondo dei malati con demenza. 
Amata ha poi festeggiato il suo compleanno con una cena a 
cui hanno partecipato circa 100 persone, soci e amici di Amata 
e dell’Istituto di Geriatria e Gerontologia. Sono intervenute 
anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Perugia, Edi Cicchi,e la Consigliera comunale Maria Grazia 
Marcacci da sempre vicine ad Amata sia per rapporti pregressi 
di lavoro e di collaborazione, sia oggi nella loro veste 
istituzionale in Comune. 
La settimana degli eventi si è conclusa con un concerto 
“Insieme per cantare la vita” organizzato 
presso il Sodalizio di San Martino e grazie alla collaborazione 
della Cooperativa Nuova Dimensione. Il teatro del Sodalizio 
era gremito di amici che hanno voluto sostenere con la loro 
presenza Amata ed il repertorio proposto dal coro del 
Sodalizio è stato molto variegato e sapientemente eseguito 
grazie alla maestria e pazienza dei maestri Michela Seppoloni 
e Maurizio Vignaroli. 

Patrocinato dal Comune di Perugia e promosso dalla struttura 
complessa di Geriatria, diretta  dalla Prof. Patrizia Mecocci, e 
sede del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze nell’Anziano, 
riconosciuto come centro di eccellenza a livello nazionale 
che  internazionale per la cura della malattia e nella ricerca 
clinica e di base; dalla Fondazione Fontenuovo, dove dall’ 
ottobre 2016 è presente  un “Nucleo specialistico 
Alzheimer”; e da AMATA Umbria (Associazione Malati 
Alzheimer e Telefono Alzheimer), da 20 anni attiva nella 
formazione degli operatori di assistenza, nel sostegno ai 
caregiver, nella sensibilizzazione alla popolazione tramite 
numerose iniziative e che con la Fondazione Fontenuovo  ha 
dato vita al primo  Caffè Alzheimer della Regione ( ora 
denominato “Caffè Incontro Perugia”), Il Progetto 
“PERUGIA, città amica delle persone con demenza”, è stato 
presentato  nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori, giovedì 21 
settembre con una molto partecipata conferenza stampa. 
Infatti oltre a molti giornalisti ed ai promotori, c’erano 
rappresentanti di Diocesi di Perugia Città della Pieve, Vigili 
Urbani, Carabinieri, Associazione dei 5 rioni di Perugia, 
Farmacie Comunali, Galleria Nazionale Umbra, Museo 
diocesano ed anche la Presidente Nazionale di Alzheimer 
Uniti Manuela Belardinelli.
L’obiettivo del progetto è quello di aumentare la conoscenza 
della malattia come strumento per ridurre l’emarginazione e 
il pregiudizio sociale e di rafforzare il concetto di comunità 
amica  delle persone con demenza, coinvolgendo in questo 
cittadini,  istituzioni,  associazioni,  categorie professionali.  
Ciò per favorire la creazione di una rete di cittadini 
consapevoli che sappiano  relazionarsi in modo supportivo e 
familiare  con quanti sono  in sofferenza fisica e morale. Più 
consapevolezza  vuol dire maggior rispetto e migliore 
accoglienza verso tutti, specie per chi vive con difficoltà, 
perché tutti si sentano a loro agio in tutte le componenti, 
umane e strutturali, di una città. Il progetto si svilupperà nel 
corso di 5 anni, tramite attività che verranno coordinate da un 
tavolo partecipativo e verranno svolte nelle sedi e con la 
collaborazione dei 5 rioni della citta di Perugia, come ha 
assicurato Gianfranco Faina Coordinatore delle associazioni 
del centro storico. Un ringraziamento particolare va al  
Sindaco di Perugia Dott. Andrea Romizi per l’immediata 
adesione e pronta disponibilità di collaborazione al progetto, 
che ora necessita della collaborazione di tutti i cittadini. Già 
in questo giornalino trovate le prime iniziative già fatte 
nell’ambito del progetto, nei prossimi numeri vi daremo gli 
aggiornamenti.
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LA MUSICOTERAPIA 
COME INTERVENTO 
PSICOSOCIALE

Il 22 settembre scorso, presso l’ospedale S. Maria della Misericordia 
di Perugia, in occasione del progetto formativo “PERUGIA CITTÀ 
AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA: COMINCIAMO 
DA NOI”, ho assistito all’intervento del Dott. Andrea Fabbo (geriatra 
AUSL Modena) riguardante gli interventi psicosociali nella 
demenza. Ho cominciato cosi ad associare la musicoterapia alle 
parole del dottore, avendo conferma, passo dopo passo, di quanto sia 
vicina a tutti gli aspetti di un intervento psicosociale e possa essere 
proposta come tale. 
Gli interventi psicosociali con gli anziani possono essere centrati 
sulla COGNITIVITÀ, sulle EMOZIONI, sui COMPORTAMENTI, 
sulla SENSORIALITÀ e sono orientati “al miglioramento o 
mantenimento delle funzioni cognitive, al mantenimento 
dell’indipendenza e alla qualità di vita e benessere”. 
Quando il dott. Andrea Fabbo parlava di queste specifiche, ho 
cominciato a ragionare su tutti questi aspetti associandoli alla 
musicoterapia e ad un intervento musicoterapico, che quindi può 
essere strutturato e formulato in questa direzione, nei confronti di 
anziani che vivono una demenza. 
Parlando in termini musicali: 
- seguire un ritmo, suonare insieme, adattarsi all’altro, sintonizzarsi, 
combinarsi, armonizzarsi, dialogare attraverso il suono, lavorare con 
la memoria, le tracce mnesiche persistenti, riguarda la 
COGNITIVITÀ; 
- relazionarsi con se stessi e con gli altri, ascoltarsi, aprirsi, risuonare 
insieme, rievocare, socializzare, condividere, sono aspetti che 
riguardano le EMOZIONI; 
- calmarsi, riuscire a distrarsi grazie alla musica, cambiare il proprio 
umore, rilassarsi, venire rapiti da quello che si vive nel famoso “qui 
ed ora” musicoterapico, sono aspetti che riguardano il proprio agire, il 
proprio fare, il COMPORTAMENTO; 
- Infine la musica può accompagnare e riguardare la persona nella 
SENSORIALITÀ. Una stanza snoezelen ad esempio, potrebbe essere 
un ambiente importante, in caso di grave deficit della persona, 
demenza avanzata o gravi disturbi comportamentali; Il suono e la 
musica, integrati a tutti i sensi, possono essere una chiave di svolta per 
il contenimento e il benessere della persona. 
È interessante inoltre comprendere quanto tutti questi aspetti, 
descritti in elenco, non siano in realtà divisi tra loro, bensì collegati, 
correlati, integrati insieme, nei momenti d’interazione in un incontro 
di musicoterapia. La musicoterapia è quindi a tutti gli effetti un 
intervento psicosociale che può aiutare la persona a mantenere la sua 
condizione, la sua autonomia, per preservare le sue risorse ed abilità, 
fin dove è possibile. Ogni persona vive la propria demenza , cosi 
unica, delicata, spiazzante e soprattutto estremamente variabile ed è 
proprio per questo che ha diritto a cure e servizi specifici. “Non è vero 
che l’Alzheimer non si cura”, ha detto la Prof.ssa Patrizia Mecocci 
(Direttore S.C.Geriatria A.O.Perugia), proseguendo poi con un 
brillante intervento riguardante l’area della prevenzione e un nuovo 
modo di vivere la demenza. Ecco, è interessante partire da qui, 
focalizzarsi su ciò che si può fare piuttosto che su quello che non può 
cambiare, perché è attraverso questo processo che possiamo 
spingerci oltre, avvicinandoci sempre più alla persona e non alla 
malattia. Valeria Crescenzi, musicista e  musicoterapista

SUCCESSO PER “INSIEME PER 
CANTARE LA VITA”

Successo di pubblico per la rappresentazione musicale "Insieme 
per Cantare la Vita", che si è tenuta domenica 24 settembre presso il 
teatro del Sodalizio di San Martino a Perugia
L'evento inserito nel programma delle iniziative per la giornata 
mondiale dell'Alzheimer e per “Perugia, città amica delle persone 
con demenza”, è divenuto anche l'occasione per festeggiare i venti 
anni di attività di AM.A.T.A. Umbria. Un’associazione costituitasi 
il 5 settembre 1997, con la finalità di difendere i diritti dei malati 
Alzheimer e delle loro famiglie, troppo spesso lasciate sole ad 
affrontare i problemi che la malattia comporta. Le canzoni 
brillantemente eseguite dal Coro del Sodalizio hanno allietato i 
presenti e consentito ad A.M.A.T.A. di raccogliere oltre 
cinquecento euro da destinare alle varie attività.  "Ringrazio di 
cuore il Sodalizio di San Martino e la Cooperativa Nuova 
Dimensione -  tiene a precisare la Dott.ssa Annalisa Longo, 
Presidente di A.M.A.T.A. - per questa bellissima iniziativa, che 
consentirà alla nostra associazione di proseguire il suo lavoro 
quotidiano al fianco dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie". 
Un binomio, quello tra A.M.A.T.A.  e Nuova Dimensione che si 
rinnova e prosegue nel tempo. Le due realtà, infatti, hanno iniziato 
da subito a collaborare sul tema della demenza, ottenendo risultati 
davvero importanti. "Per una realtà come la nostra - continua la 
Dott.ssa Longo - era ed è necessario avvalersi di operatori esperti e 
professionali come quelli che mette in campo Nuova Dimensione". 
Apprezzamenti che ha raccolto con soddisfazione la Presidente di 
Nuova Dimensione, Paola Sensi. "Rivolgiamo ad A.M.A.T.A. gli 
auguri di buon lavoro per il futuro, nella speranza che possa 
proseguire anche il nostro importante rapporto. La Dott.ssa Longo 
e i suoi collaboratori sono stati dei veri e propri pionieri rispetto 
alle problematiche legate all'Alzheimer e noi siamo orgogliosi di 
essergli vicino oggi e di averlo fatto sin dall'inizio". Come proficuo 
e produttivo è il rapporto che lega Nuova Dimensione e 
A.M.A.T.A. al Sodalizio di San Martino. "Nel settore degli anziani 
autosufficienti - dichiara Chiara Fiorucci, responsabile 
amministrativo del Sodalizio di San Martino - c'è un importante 
lavoro, fatto di tante attività ricreative, che viene svolto con Nuova 
Dimensione. Riteniamo altresì fondamentale il supporto di 
A.M.A.T.A. e della Dott.ssa Longo per quelle persone non 
autosufficienti, che purtroppo si trovano di fronte all'Alzheimer". 



UN RICORDO ed UN GRAZIE
Un caro ricordo per Angelica, Rita, Luigi, Ettore Fernanda, Maria, Bruna, Francesco, Pietro, 
Concetta, Goffrei, Francesco, che i loro familiari hanno voluto ricordare con un’offerta per le attività 
della nostra associazione. Il 13 novembre, come da sempre per iniziativa personale del presidente, 
è stata celebrata l’annuale Messa in ricordo di tutti i defunti legati ad A.M.A.T.A. 

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 2016  e/o 
2017. 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). Come sopra ricordato sopra, invece, i rinnovi non sono detraibili e 
pertanto 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.

4 Centro Servizi per il Volontariato Perugia

IL CINEMA E L’ALZHEIMER 
Che il cinema abbia trovato sempre grande ispirazione nelle malattie è evidente: il filone di una storia d’amore giovanile finita perché uno 
dei due muore, ha creato montagne di fazzoletti intrisi di lacrime da Love Story (nel lontano 1970) ai tempi nostri. Ma dopo il cancer-movie 
o i filoni che hanno portato in primo piano l’AIDS o malattie genetiche rare, è l’Alzheimer ora a diventare protagonista. 
Tanti sono i film, sia italiani che stranieri, che hanno messo in primo o in secondo piano nel tempo la malattia, ma la presenza 
dell’Alzheimer nel cinema sta diventando sempre più importante. In passato sono stati prodotti film che marginalmente hanno toccato la 
tematica: mi piace farne una carrellata e ricordare le battute toscane dello zio Gugo (Bernard Blier) nella classica commedia all’italiana, 
ancorché datata 1985, di Mario Monicelli in “SPERIAMO CHE SIA FEMMINA” in cui la famiglia composta di sole donne affronta la 
delicata problematica della istituzionalizzazione del malato; l’attenta descrizione dell’evoluzione della malattia nelle sue fasi iniziali in “A 
SPASSO CON DAISY” del 1989 in cui l’eccentrica Miss Daisy (Jessica Tandy) ha una splendida relazione con il vecchio autista di colore, 
relazione che si dimostra avere un grande valore terapeutico; nel colorito panorama di Pedro Almodòvar la malattia fa la triste comparsa in 
“TUTTO SU MIA MADRE” del 1999, nel padre della protagonista che non riconosce la figlia, allontanatasi tanti anni prima, ma 
riconosciuta dal fedele cane, attento accompagnatore del malato dalla identità ormai perduta; Ferzan Ozpetek riesce con poche sequenze a 
disegnare alcuni aspetti fondamentali della malattia e del suo manifestarsi in “LA FINESTRA DI FRONTE” del 2003, in cui Massimo 
Girotti dà una sua ultima interpretazione magistrale di attore. Il regista fa vedere con precisione molte e difficili espressioni della malattia 
come le allucinazioni, la fuga da casa, il disorientamento, ma anche le difficoltà nel trattamento della malattia per chi è solo, ma riesce, 
invece, a recuperare addirittura il suo passato e a trovare un sostegno emotivo e affettuoso fondamentale grazie ad una sconosciuta. 
Continuerei ancor per molto, ma mi soffermo sul film in cui l’Alzheimer è protagonista, “UNA SCONFINATA GIOVINEZZA” del 2010 
in cui Pupi Avati traccia la triste storia di un ancora giovane giornalista sportivo colpito dalla demenza e le difficoltà che deve affrontare la 
moglie per assicurargli una assistenza adeguata; quando il film uscì non ebbe il successo sperato, forse perché era un cazzotto allo stomaco 
di una società frivola e capace di divertimenti superficiali. Non è stato così, invece, per “STILL ALICE”, del 2014, con la splendida 
interpretazione di Julianne Moore tanto da farle vincere l’Oscar come migliore attrice protagonista, in cui veste il ruolo di una 
professoressa universitaria di linguistica che contrae la malattia quando è ancora molto giovane. Questo film ha avuto un grande successo, 
così come il romanzo a cui si ispira, uscito nel 2005 negli USA ed ha pregio di dimostrare come una alleanza terapeutica tra i familiari possa 
creare un efficace contesto in cui un malato possa vivere le diverse fasi della malattia ed i familiari ritrovare un rinnovato e miracoloso 
equilibrio di relazioni tra di loro. Forse i tempi sono ormai maturi perché un film sull’Alzheimer non sia più un floop, come fu per quello di 
Pupi Avati, se in molti film entra, anche come non protagonista principale: è quanto accade in “TUTTO QUELLO CHE VUOI” in cui il 
regista Francesco Bruni, che ha perso recentemente il papà malato di Alzheimer, riesce addirittura a far instaurare un rapporto bellissimo e 
costruttivo tra un giovane “coatto” romano ed un malato, poeta affascinante quanto risoluto. Ma è una vera sorpresa quando in un film di 
genere ben diverso, “FORTUNATA”, Sergio Castellitto inserisce un cammeo come Hanna Schygulla malata che viene addirittura uccisa 
dal figlio tossicodipendente perché non lo riconosceva e non la voleva più veder soffrire, o addirittura è la Disney che introduce la perdita di 
memoria nel dramma del simpatico pesce blu Dory. La malattia è ormai talmente diffusa che è una ordinaria e naturale presenza in tante 
famiglie e contesti, è conosciuta e descritta anche nelle forme artistiche ed è auspicabile che la maggiore conoscenza ne accresca 
l’attenzione e la sensibilità da parte delle istituzioni deputate ad essa.

Maria Adelaide Aguzzi
 


