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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,
innanzitutto ci scusiamo perché non vi è stato inviato in tempo il numero natalizio, ma gli auguri 
sono sempre validi, così come le notizie riportate, per cui lo abbiamo allegato a questo primo 
giornalino del 2009 e Vi prego di leggerlo per intero e di ben utilizzare la locandina allegata. Anche 
in numero trovate 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), il secondo è quello di ricordare di devolvere il 
CINQUE PER MILLE dell'imposta IRFEP  ad A.M.A.T.A. Basta firmare nel settore in alto a 
sinistra della enuncia dei redditi e scrivere il codice fiscale di AMATA: 94073830542. E'una firma 
che non costa nulla, infatti non si tratta di un costo in più. E' una parte dell'imposta che 
comunque versiamo. Se siete esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi, ma ricevete un 
CUD, potete destinare ugualmente il vostro 5x1000: i CAF, i patronati, i sindacati vi sapranno dire 
come fare. La Vostra firma, insieme a tante altre, può rappresentare un bel contributo economico da 
utilizzare per le attività con il malati ed con i familiari che sono in corso e per quelle in programma 
nel prossimo futuro. Ricordatevi anche di portare con voi il giornalino quando andrete al CAF o 
dal commercialista e poi lasciatelo lì, a disposizione di chi verrà dopo di voi: chi sa che non sia 
utile a qualche indeciso?  Devo poi ricordarVi che martedì 24 marzo ci sarà l'assemblea della nostra 
associazione, trovate in allegato la lettera di convocazione. Spero sarete presenti in molti per 
mettere in comune idee, richieste, speranze, progetti.
Un caro saluto e 5 X 1000 volte grazie  a tutti voi!

Il presidente
             Annalisa Longo

codice fiscale di AMATA per 5x1000: 
94073830542
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I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

Cominciamo con questo numero la pubblicazione di una serie di schede in cui affrontiamo alcuni (solo alcuni) aspetti 
caratterizzanti la fase forse più complessa della malattia di Alzheimer, quella cioè legata ai cosiddetti “disturbi del 
comportamento” che tante difficoltà creano nella quotidiana gestione del malato. Come riportato in “100 anni di Alzheimer” 
di Annalisa Longo e Umberto Senin, edito da Cesvol, pag. 73, l'Associazione Internazionale di Psicogeriatria ha pubblicato 
un documento sui disturbi del comportamento presenti nella malattia, indicandoli con l'acronimo BPSD (Behavioral and 
Psychological Symptoms of Dementia): tra tutti quelli individuati nel citato documento, abbiamo  enucleato forse quelli più 
frequenti e delicati, senza, comunque, dimenticare che ogni malato costituisce “un caso a sé”, i disturbi si manifestano 
prevalentemente in certe fasi della malattia, la durata degli stessi è imprevedibile.
E', inoltre, preliminare sottolineare che le alterazioni del comportamento possono dipendere da fattori estremamente 
eterogenei come patologie, fastidi o dolori ricorrenti o temporanei, ma anche da fattori estranei come quelli ambientali. 
E' ormai accertato, infine, che alcuni farmaci tra quelli antidepressivi, antipsicotici ed antiepilettici contribuiscono alla 
riduzione di questi disturbi, ma la loro somministrazione non solo è di competenza dello specialista, ma il trattamento 
andrebbe in ogni caso modificato e continuamente aggiornato in relazione all'evoluzione della malattia per evitare una 
somministrazione che potrebbe risultare inutile se non dannosa.

Tratteremo, in particolare,nei numeri che seguiranno,  i disturbi che determinano:
· alterazioni della comunicazione;
· aggressività –ansie –fobie -agitazione;
· cambiamenti di umore- comportamenti strani - incapacità di riconoscere persone e cose;
· depressione- apatia;
· disturbi del sonno- dell'alimentazione -vagabondaggio.

Ciascuna scheda tecnica sarà preceduta da una serie di frasi, aforismi, metafore, che forse meglio di ogni documento 
riescono, in modo sintetico ed efficace, ad esprimere il significato più autentico di quanto si vuole dimostrare. Risultano, a 
questo scopo, particolarmente preganti alcune frasi tratte da un romanzo di Susanna Tamaro (Ascolta la mia voce, ed. Rizzoli, 
2006) che narra la vicenda di una giovane che assiste la nonna mentre perde la memoria e la personalità “in un corpo che 
ormai è una conchiglia vuota”. .  
  

ALTERAZIONI DELLA COMUNICAZIONE

“La capacità di esprimere un'idea è importante quasi quanto l'idea stessa”
(Bernard Baruch)

“Tutto il nostro corpo parla e ci parla in infiniti modi. La comunicazione non verbale rappresenta una modalità 
importantissima della comunicazione interpersonale tra gli esseri viventi”

(Theodor W. Adorno)

"Le poche parole che tentavo di dire erano come un liquido infiammabile-poche gocce bastavano per farti esplodere; 
divampavi allora di furore, la mandibola contratta, gli occhi stretti, le mani sottili a graffiare l'aria; passavi ore a 
pronunciare maledizioni irripetibili."

(Susanna Tamaro)
Fin dall'epoca cristiana il concetto di comunicare evoca non quello di trasmissione di informazioni, bensì quello di 

avere in comune, condividere, sopportare insieme, concertare, mettere  d'accordo. Trattasi, appunto di un processo bilaterale 
ed interattivo con cui i soggetti si influenzano vicendevolmente. In un malato di Alzheimer al naturale deterioramento del 
centro nervoso responsabile della comunicazione, consegue l'insorgere delle difficoltà nell'esprimersi e trovare le parole 
adeguate (anomie), fino al verificarsi di una vera e propria afasia sempre più accentuata tanto da divenire globale, in cui cioè il 
malato diventa totalmente incapace di parlare e comprendere quello che viene detto.

Con il graduale peggioramento del linguaggio, possono sorgere nel malato frustrazione, confusione,  reazioni di 
rabbia, spesso anche situazioni di imbarazzo, specialmente se gli errori vengono rimarcati, nonché un senso crescente di 
isolamento se non riesce più a prendere parte alla conversazione. Allora come mantenere una comunicazione efficace con il 
malato?

· è importante stargli vicino;
· bisogna richiamare l'attenzione toccando il corpo, mettersi alla stessa altezza, avere un contatto continuo con 

lo sguardo;
· è utile usare parole e frasi brevi, semplici, concrete; 
· bisogna parlare con lentezza, chiarezza, calma;
· usare frasi affermative e dare un messaggio alla volta. 
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Se il malato dimostra di non avere capito il concetto, è necessario ripetere lo stesso usando una frase diversa, oppure 
attendere un po' e poi ripeterla, ovvero si può dare un suggerimento se il malato è bloccato perché non trova la parola 
adeguata.

Chi presta assistenza ad malato di Alzheimer dovrebbe, inoltre, assicurarsi che le difficoltà nella comunicazione non 
dipendono da un difetto alla vista o all'udito o di protesi dentali. E' importante, infine, non aiutare la persona 
sostituendosi ad essa prima del necessario, poiché questo ridurrebbe la motivazione e lo stimolo nel parlare.

Non bisogna però dimenticare che nel processo comunicativo interpersonale ciò che si dice  (la comunicazione 
verbale) influisce mediamente per una percentuale del 5%, mentre la comunicazione paraverbale (il tono della voce, le 
pause, i colpi di tosse, altri “suoni” che si emettono in modo di solito inconscio) incide per un 35% e la comunicazione 
non verbale, quella cioè espressione del corpo, per ben il 60%.

Tramite il linguaggio del corpo possiamo far sentire agli altri o sentire da altri cose diverse; è un linguaggi spontaneo e 
capirlo conferisce una nuova dimensione al rapporto interpersonale con il malato. Questo linguaggio è quindi più agevole, ci 
fa trasmettere emozioni rispondendo a gesti altrui; allo stesso modo possiamo reagire con un determinato comportamento 
anche alle parole o frasi pronunciate dal malato senza senso logico, perché il nostro interlocutore non può non reagire e quando 
lo fa il suo corpo ci dice la verità. Osservando i suoi movimenti possiamo scoprire molte cose su di lui senza che egli ce ne parli 
esplicitamente ed avere la certezza che le sue risposte sono vere. 

Assumono, pertanto, rilievo essenziale il contatto fisico, dare carezze, stringere le mani, fare sorrisi o manifestare 
sguardi rassicuranti e dolci soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia, quando cioè le capacità espressive sono 
compromesse. In ogni caso non bisogna mai dimenticare che è sempre buona regola mantenere una coerenza tra il contenuto 
del messaggio e gli aspetti paraverbali come la postura del corpo, l'espressione del viso o dello sguardo per evitare l'insorgere 
di malintesi e conseguenti insicurezze.

Merita, da ultimo, ricordare che assume rilievo significativo e grande aiuto nella comunicazione l'utilizzo di 
immagini, simboli, colori, fotografie, foglietti per ricordare: piccole strategie che possono contribuire a fare associare al 
malato quell'elemento con il suo significato ed aiutano il caregiver a verificare il grado di attenzione del malato e l'eventuale 
alterazione della sua capacità di concentrazione o delle  abilità cognitive in generale.

Maria Adelaide Aguzzi

MESSAGGIO PER I SOCI

INFORMAZIONI UTILI

Si raccomanda, a quanti non l'hanno ancora fatto, di voler provvedere al rinnovo della quota di iscrizione
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 , possibilmente, se si tratta della quota 2008 o 2009
La quota associativa annua è di 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, oltre che presso le sedi, 
indicando sempre la causale e, possibilmente, i dati personale (indirizzo, telefono, e-mail), anche per poter essere ringraziati.

N:B: IL CONTO BANCARIO PRESSO LA BANCA TOSCANA NON ESISTE PIU'

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) 
Norcia 334/8444916
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,
Azienda Ospedaliere S.Maria della Misericordia, Tel 075/5783390

Il medico curante (per le problematiche sanitarie)

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



Sede Legale: Via Cortonese, 111 - 06124 
Perugia

Sede operativa: Via C.Colombo 9/B,  Perugia

Telefono Alzheimer: 
Perugia 075/501.12.56

Terni 0744/304799
Norcia 334/8444916
www.amataumbria.it

 

  Affiliata Federazione Alzheimer Italia e 
  Alzheimer Uniti

A tutti gli Associati di A.M.A.T.A.Umbria, loro indirizzi
 

OGGETTO: Assemblea Ordinaria

I Soci dell'Associazione A.M.A.T.A. Umbria sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in Perugia, presso la 
sede dell'associazione in Via C.Colombo 9/A, alle ore 23.30, il giorno lunedi 23marzo 2009, in prima convocazione e in 
seconda convocazione nello stesso luogo il giorno martedi 24 marzo 2009, alle ore 16.00, onde deliberare sull'ordine del 
giorno sotto precisato:

?
? pprovzione rendiconto economico 2008e previsione per il 009

? esoconto sociale attvit ell'ssociazione nel 2008

? omunicazioni del presidente

? lezione del nuovo Consiglio Direttivo

?  per mille: per destinarlo ad AMATA ricordare il codice fiscale (94073830542)

? arie ed eventuali

ordiali salutia Voi e tutte le Vostre famiglie.

erugia, 9 gennaio 2009
l Presidente del Consiglio Direttivo

Dott. Annalisa Longo

o sottoscritto/a_________________________________ delego____________________________
 rappresentarmi nell'assemblea che si terr n Perugia,ressoa sede dell'ssociazione in Via C.Colombo 9/A, alle ore 23.30, il 
giorno lunedi 23marzo 2009, in prima convocazione e in seconda convocazione nello stesso luogo il giorno martedi 24 marzo 
2009, alle ore 16.00
n fede

firma_______________________________________

N.B.: ogni socio può essere delegato da un massimo di due soci.

?

?

?

?

?
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