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DEMENZA: UN CAMMINO NEL PRENDERSI CURA

Sabato 14 settembre
ore 15,30 - 18,00: Gazebo informativo con pesca a premi a Castiglione del Lago

Lunedi 16 settembre
ore 16,00: Open day per la Giornata Alzheimer 2013 al Centro Diurno Alzeheimer Madonna Alta

Giovedi 19 settembre: 
ore 21,00: Concerto Umbria MusicFest , Maestro Walter Attanasi 
in collaborazione con Associazione Penelope a Perugia, Sala dei Notari

Venerdi 20 settembre
ore 9,00 - 18,00: Convegno “Alzheimer XV: vivere la demenza in una comunità amichevole, 
Roma, Campidoglio Sala della Protomoteca  con Alzheimer Uniti onlus
ore 17,00:  Città della Pieve, Sale Comunali, 
“XV Giornata Mondiale Alzheimer in 
in collaborazione con R.P. Creusa - Brizi - Bittoni e Comune 

Sabato 21 settembre  
ore 18,00: Festa di fine estate al Centro Diurno Alzheimer 
“il Girasole” a San Mariano, Corciano

Domenica 22 settembre
ore 8,30-19,00: Stand presso la Parrocchia SS.Severo ed Agata , 
Girasole, San Mariano di Corciano per il I Meeting “E IO VI
RISTORERO': nella sofferenza la Speranza 
ore 11,00: S. Messa a Torgiano per i malati di Alzheimer, 
le loro famiglie e tutti coloro che vogliono esprimere la loro solidarietà

Sabato 5 ottobre
ore 9,00-13,00; Convegno “ La cura della persona con demenza” 
a Perugia, Sala dei Notari

Domenica 6 ottobre
nel pomeriggio spettacolo teatrale a Castiglione del Lago -
 Fraz. San Fatucchio - ore 16.30

XX GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 2013
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Dopo il successo riscosso dal seminario che si era 
organizzato il giorno 1 aprile 2011, è stata fortemente 
voluta una seconda edizione di questa tipologia di 
seminario, destinato ad operatori di strutture 
residenziali per anziani e dal titolo sempre così 
significativo; si è tenuto il 21 giugno u.s. in 
collaborazione con  l'Istituto di Geriatria e Gerontologia 
dell'Università di Perugia,  l'Azienda Ospedaliera di 
Perugia e la Residenza Fontenuovo e proprio presso 
questa Residenza. Sono stati espressi vari spunti di 
riflessione ed il confronto che ne è scaturito è stato 
estremamente proficuo: dopo i saluti e le presentazioni 
di rito da parte della dott.ssa Annalisa Longo e del 
Presidente della Residenza, prof. Orfeo Ambrosi, è 
intervenuta  la prof.ssa Patrizia Mecocci, Direttore  
dell'Istituto di Geriatria e Gerontologia, che ha illustrato 
i dati più recenti sull'andamento della malattia, 
delineato le principali caratteristiche dei disturbi del 
comportamento, ha mandato un messaggio molto 
diretto agli operatori dei malati di Alzheimer, e cioè di 
sforzarsi per diventare dei  “traduttori” di nuove realtà, 
quelle che si profilano nelle menti dei malati e che 
vanno reinterpretate. 
E' arrivata poi una vera e propria boccata di ossigeno 
per la mente e soprattutto per il cuore con i video 
trasmessi da Monica Rossini, Coordinatrice presso il 
Consorzio Auriga dei Centri Diurni della Asl Umbria 1 e 
da Francesco Delicati, musicoterapeuta e arte-
counselor. I video hanno colpito con una 
comunicazione diretta e stimolante tutte le corde delle 
emozioni, in quanto si sono visti i “miracoli” attuati dalla 
musicoterapia e dall'azione di psicomotricità in acqua 

SEI TU CHE LAVORI DOVE VIVO IO 2013: 
LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE 

per gli ospiti della Residenza di Fontenuovo e dei 
Centri Diurni Alzheimer  territoriali.
Sono stati poi espressi i risultati ottenuti dalla 
stimolazione plurisensoriale, realizzata con il modello 
sistemico della tecnica dello Snoezelen da parte 
dell'ing. Enrico Orofino, progettista anche di tutti gli 
spazi ove la Residenza Fontenuovo sta attuando la 
riabilitazione sensoriale degli ospiti malati di 
Alzheimer. La presentazione di questi nuovi ambienti 
è stata fatta dalla dott.ssa Simonetta Cesarini, 
Direttore Sanitario della Residenza , che ha messo in 
evidenza come questi nuovi spazi, il Giardino 
Alzheimer, la stanza del treno e la snoezelen room,  
sono nati proprio per fronteggiare i bisogni e le 
esigenze di mantenimento delle capacità da 
conservare della gran parte degli ospiti, costituiti 
proprio da malati di Alzheimer.
Molto coinvolgenti sono state le esperienze 
raccontate dai geriatri Antonio Guaita e Luisa 
Bartorelli che, ormai “amici” di Amata Umbria,  non 
mancano agli appuntamenti più significativi che 
organizziamo. Il prof. Antonio Guaita, Direttore della 
Fondazione Golgi-Cenci di Abbiategrasso, ha 
illustrato i significativi risultati di una ricerca, condotta 
presso l'Istituto che dirige, che ha utilizzato la 
stimolazione cognitiva in malati di grado lieve. Si è 
vista l'efficacia del metodo che è ancora maggiore in 
presenza di una maggiore riserva cognitiva  e che 
aiuta il malato a mantenere tracce delle proprie 
facoltà nonostante la perdita delle stesse.  La 
prof.ssa Luisa Bartorelli ha rappresentato le 
indicazioni più rilevanti per costituire un ambiente 

Editoriale del Presidente

Care e cari soci ed amici,
il 10 luglio 2013 è una data da ricordare perché in Regione si è svolta una 
riunione con tutti, o quasi tutti,  coloro che si occupano di Alzheimer: 
operatori dei Centri di diagnosi e cura, dei Centri Diurni, delle Strutture 
Residenziali e volontari delle Associazioni come la nostra. E' stata 
l'occasione per presentare la prima stesura della ricerca su strutture e servizi 
operanti nella regione Umbria ( avevamo riposto ad un dettagliato 
questionario) , ma soprattutto per conoscersi meglio e di porre le basi per un 
proficuo rapporto di collaborazione, per i bene dei malati di Alzheimer e delle 
loro famiglie. Si è concluso con successo, con il bellissimo seminario sulle 
terapie non farmacologiche del 4 maggio,  il Corso sull'Alzheimer 2013 in 
Provincia  a Perugia, come anche quello con ASL 2-Distretto del Trasimeno a 
Tavernelle,  iniziato il 13 aprile; il progetto “Farmacia Fuori Orario” con l'AFAS Farmacie del Comune di 
Perugia ci ha dato l'occasione di incontrare tante persone – a Ponte d'Oddi, grazie alla collaborazione anche 
della Parrocchia, ci sono state più di 60 persone!!- , partecipato e di alta qualità formativa il seminario “Sei tu che 
lavori dove vivo io 2013” ( vedi articolo prossima pagina) e grande la festa per l'inaugurazione , il 22 giugno, del 
Giardino multisensoriale a Fontenuovo (vedi foto in ultima pagina). In ottobre porteremo la nostra esperienza 
a Napoli e in dicembre a Novara, i dettagli nel prossimo numero. Ci apprestiamo a vivere la Giornata o, meglio,  il 
mese mondiale dell'Alzheimer, guardate bene  il programma e pubblicizzatelo con amici e conoscenti. 
Sperando proprio di incontraVi in qualcuno  degli eventi che abbiamo organizzato per quest'anno, invio i miei più 
cari saluti a tutti Voi, che avete la pazienza di leggerci.

Il presidente
             Annalisa Longo
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protesico, secondo il modello "Gentlecare", sistema di 
cura della persona con demenza elaborato da una 
terapista canadese, Moyra Jones, che persegue 
l'obiettivo del benessere attraverso, appunto, un 
approccio protesico. Così come quando un paziente 
perde l'uso di un arto in seguito ad una amputazione si 
pensa di intervenire costruendo una protesi che 
consenta al paziente di riprendere a deambulare, 
quando un paziente sofferente per demenza perde 
progressivamente le diverse abilità cognitive, occorre 
costruire una protesi, tanto più complessa quanto 
complessa è la perdita, che supporti il paziente nella 
sua relazione con l'ambiente, umano e non. 
L'intervento protesico poggia su tre componenti che 
interagiscono in una relazione dinamica: "spazio fisico 
- programmi - persone".
Per quanto concerne lo spazio, questo deve garantire 
oltre alla sicurezza, anche il confort del malato, nonché 
contenere elementi terapeutici che ne facilitino la 
lettura e la comprensione da parte della persona con 
demenza. L'andamento della malattia fa sì che il 
paziente abbia sempre maggiori difficoltà nella 
comprensione dell'ambiente e dei messaggi che 
dall'ambiente derivano. 
Tanto più l'ambiente in cui il paziente vive ha 
caratteristiche di familiarità, tanto più il controllo del 
paziente su quell'ambiente sarà agevolato. Maggiore il 
controllo che il malato avrà, minori saranno le paure e 
le ansie che possono derivare dalla sensazione di 
estraneità. 

La casa deve quindi sempre rappresentare l'elemento 
ispiratore di ogni modifica ambientale e le tecnologie 
più sofisticate possono essere utilizzare per rendere 
l'ambiente sicuro. 
I programmi devono tenere conto delle attività di base 
della vita quotidiana, ma anche dei contenuti 
relazionali ed affettivi; non devono inoltre essere calati 
dall'alto ma nascere dal contesto di vita e culturale 
della persona; la giornata della persona con demenza 
deve assomigliare il più possibile ad una giornata di 
vacanza. Le attività devono costituire opportunità di 
recupero di un significato e di una identità individuale 
che il malato spesso non è in grado di recuperare 
spontaneamente. 
Le persone includono tutti coloro che si occupano del 
paziente, operatori sanitari, familiari e volontari e per 
questo diventa cruciale realizzare una alleanza 
terapeutica che consenta di avere la massima 
condivisione possibile del programma di cura 
individualizzato: fondamentale nelle persone è la 
mot ivazione,  la capaci tà d i  osservare i l  
comportamento dei pazienti e di vivere in modo 
empatico le loro difficoltà, “ritraducendo” la loro realtà.
A me, che amo la nostra profonda lingua e le 
sfumature che contiene, il compito di provocare gli 
esperti con un appunto di carattere esclusivamente 
semantico: perché parlare di “protesi” per indicare i 
supporti che i malati richiedono per le loro abilità 
conservate e per le azioni mancanti? Certo è un 
termine medico e tecnico, ma indica un'aggiunta di tipo 
meccanico ed artificiale ad una carenza!

UN RICORDO ed UN GRAZIE

Un caro ricordo per Mario, Carlo, Luigi, Giulio, Anido, Ugo, Bruno, Angela. 
Ringraziamo i loro familiari per aver contribuito con le loro offerte ai progetti della 
nostra associazione.
Una Messa per ricordare tutti coloro che, in qualsiasi modo, sono stati legati alla 
nostra associazione e ci hanno lasciati, verrà celebrata, su iniziativa personale del 
presidente, giovedì 7 novembre presso la Chiesa di San Barnaba a  Perugia, Via 
Cortonese 117, alle ore 18.30.

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, 
mentre le donazioni sono detraibili per cui ricordate si conservare le ricevute 
postali) , 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 2012  o 2013. 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 (occorre questa via per  la detrazione a fini fiscali), oltre che presso 
le sedi, indicando sempre la causale e i dati personale (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.



in collaborazione 
 con il


