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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,
spero abbiate passato una serena e santa Pasqua. A.M.A.T.A. come sorpresa nell' uovo di quest'anno ha 
trovato un'interessante proposta da parte dell' AFAS  (Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia): un 
progetto che si articola in corsi, incontri, pubblicazioni informative su problemi di memoria e malattia di 
Alzheimer. Ne parleremo diffusamente nel prossimo numero, chi può ci segua sul nostro sito e…..se avete 
vicino casa una farmacia comunale tenete gli occhi ben aperti! La primavera, anche se un po' capricciosa, ci ha 
però regalato l'apertura di un nuovo punto di ascolto (vedi articolo e foto nelle pagine seguenti), una bella festa 
a tema “primaverile il sabato 14 aprile presso il Villaggio Santa Caterina di Solfagnano (sede anche di un 
nostro Punto di Ascolto) e l'inizio di un altro Corso Alzheimer in Provincia a Perugia con gran numero di iscritti 
(più di 60!).Ma in questa stagione, come sempre implacabile e puntuale, sta arrivando anche il tempo della 
denuncia dei redditi. A rischio di diventare noiosa, ricordo A Voi tutti che potete sottoscrivere la quota del 
5x1000 a favore di AMATA Umbria grazie alla firma da apporre negli specifici moduli inserendo il numero del

codice fiscale di AMATA: 94073830542.
E' una firma che non costa nulla, infatti non ci fa sborsare un soldo in più, perché è soltanto 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 ad A.M.A.T.A.: i CAF, i patronati, i sindacati vi 
sapranno dire come fare. In questo giornalino trovate un foglio aggiunto,  è come una piccola locandina: 
portatela con Voi quando andrete al CAF o dal commercialista e poi lasciatela lì, per qualche indeciso che verrà 
dopo di voi. Vi ricordo che lo scorso anno AMATA Umbria ha potuto beneficiare di ben euro 9.682,45 afferenti a 
redditi dell'anno 2009 e con i quali abbiamo finanziato parte delle nostre iniziative come l'assistenza 
domiciliare ad alcune famiglie socie con malati di Alzheimer in casa, i corsi di arte terapia per i familiari, gli 
incontri con i malati presso il Cesvol, i momenti di musicoterapia per i malati ospiti del Centro Diurno Alzheimer 
di Madonna Alta poichè, dopo la contrazione delle risorse pubbliche, queste strutture non sono in grado  di 
offrire questa attività ai malati, attività che, come è ben noto ai lettori di queste pagine, è invece sempre 
particolarmente apprezzata dai malati.
 Grazie per tutto quello che potrete fare. Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie ed amici.

     Il presidente
     Annalisa Longo

94073830542: IL 
NUMERO PER IL 5 X 

1000
GRAZIE 

Abbiamo partecipato 
all' Assemblea 

dell'Associazione 
Nazionale Alzheimer 

Uniti Onlus, a 
Mirandola il 16 marzo

MANDA IL TUO
INDIRIZZO MAIL

scrivendo a 
annalisazlongo@libero.it

giornalino e comunicazioni 
più rapide e con meno 

spese postali!!
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LE ULTIME NOVITA’

UNA SCATOLA MAGICA?!?!?!!!!

15 MARZO 2012- INAUGURAZIONE PUNTO DI ASCOLTO A.M.A.T.A A S.ANGELO DI CELLE
Giovedì 15 marzo 2012, è stato inaugurato presso il Centro Diurno per anziani “Il 
Nido d'Argento” di Sant'Angelo di Celle, un Punto di ascolto telefono Alzheimer 
dell'associazione A.M.A.T.A.. Il Nido d'Argento è una struttura socio sanitaria 
accreditata dalla regione Umbria, nata nel 2005. Ospita persone anziane con oltre 
65 anni di età parzialmente autosufficienti e non autosufficienti ed è gestito dalla 
Cooperativa Nuova Dimensione, che ha offerto la propria disponibilità per l'apertura 
di questo Punto di Ascolto anche con la  volontà di proseguire ed intensificare 

l'attività, da anni avviata da Nuova Dimensione e dall'Associazione A.M.A.T.A. insieme, in favore 
degli anziani malati di Alzheimer del territorio, offrendo quindi un ulteriore spazio qualificato per 
rispondere in maniera sempre più adeguata e capillare a questa problematica che coinvolge tanto gli 
anziani che le loro famiglie. Come ha ricordato nel suo intervento Annalisa Longo, Presidente 
del l 'Assoc iaz ione A.M.A.T.A.,  la 
collaborazione con Nuova Dimensione è 
ormai più che decennale. “L'importanza 
di un Punto di ascolto è data dalla 
possibilità di avere innanzitutto una linea 
dedicata con la presenza di personale 
qualificato in grado di ascoltare e di poter 
dare indicazioni e risposte adeguate”. 
All'inaugurazione hanno partecipato 
anche le istituzioni locali, dal Sindaco di 
Deruta Alvaro Verbena, l'Assessore ai 
servizi Sociali Michele Toniaccini ed il 
dott.Stefano Lentini, direttore del 
Distretto Media Valle del Tevere. Un 
ringraziamento particolare a tutti coloro 
che sono intervenuti all'inaugurazione del 
Punto Amata. Grazie a Patrizia per la sua 
testimonianza. Grazie a Luigia, 80 anni e 
non sentirli, per aver fatto "propaganda", 
come dice lei, agli operatori del Nido 
d'Argento (L.N.)

E' in dotazione alla Struttura Complessa di Geriatria dell'Ospedale S. Maria della 
Misericordia di Perugia un'apparecchiatura mobile per l'impiego di tecniche di 
stimolazione sensoriale per anziani con problemi di adattamento o di non 

riconoscimento verso l'ambiente in cui si 
trovano. L'apparecchio, denominato Snoezelen, 
è stato donato dal Rotary Club di Perugia e già 
testato in altre realtà, darà risultati positivi per i 
pazienti ricoverati dando loro, come in una scatola magica, una 
serie di tecniche di stimolazioni multisensoriali che possono 
portare a distogliere e calmare il paziente agitato perché non 
riconosce l'ambiente o viceversa attivare l'attenzione nel 
paziente apatico o se rifiuta il cibo. Il fine ultimo di questa terapia 
a cui la prof.ssa Patrizia Mecocci molto tiene, è quello di aprire un 
importante varco nella direzione della medicina più umanizzata o 
quasi personalizzata in relazione ai bisogni dei vari pazienti. A 
breve e dietro finanziamento di AMATA Umbria si terrà un corso 
aziendale per l'addestramento del personale al pieno utilizzo del 
macchinario.
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UN NUOVO FARMACO?????

UN RICORDO ed  UN GRAZIE

MESSAGGIO PER I SOCI

Alcuni ricercatori dell'Ohio, Stati Uniti, hanno sperimentato l'uso del beratoxene in topi trattati come 
dementi. Il medicinale è già in uso come terapia in alcuni tipi di cancro come quelli alla pelle, ma la 
sorpresa importante è stata nel verificare che la sua 
somministrazione ha consentito di ridurre le placche 
(tipiche espressioni dell'Alzheimer nel cervello) nell'arco 
di tre giorni e di  migliorare le capacità cognitive, 
olfattive e sociali di topi aumentando l'espressione del 
principale veicolo di colesterolo nel cervello, la proteina 
ApoE (Apolipoprotein E). Ma il farmaco sembra avere 
anche un ulteriore effetto, stimolando le cellule del 
sistema immunitario a 'mangiare' i depositi amiloidei 
nell'organo del sistema nervoso. La scoperta risulta 
quindi molto promettente, ma gli esperti ricordano che 
saranno necessari ulteriori accertamenti. “Lo studio 
rappresenta chiaramente un punto di svolta nella terapia 
per l'Alzheimer”, ha commentato Gary Landreth, 
docente della Case Western Reserve University. “Ma 
bisogna essere chiari: per ora è stato dimostrato solo 
che il farmaco funziona su modello murino, bisogna 
ancora dimostrare che abbia lo stesso effetto negli esseri 
umani. Quindi la strada per farne un trattamento è 
ancora lunga”.

Un caro ricordo per Maria, Rosa, Franco, Chiara, Ivo, Augusta,  Maria Giuseppa, Mirella, Pietro, 
Franco, Arginia, Rolando. Un ringraziamento speciale ai familiari che hanno scelto di ricordarli con  
un contributo per le attività della nostra associazione. Ogni novembre, per iniziativa personale del 
presidente, tutti i defunti legati ad A.M.A.T.A. vengono ricordati in una S. messa.

MANDA IL TUO INDIRIZZO MAIL scrivendo a : giornalino comunicazioni più 
rapide e con meno spese postali

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 SI per cui conservate le 
ricevute e/o i bollettini) , 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 2010  o 2011.

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, oltre che presso le sedi, indicando sempre la 
causale e i dati personale (nome e indirizzo completo), anche per 
poter essere ringraziati.

annalisazlongo@libero.it

mailto:annalisazlongo@libero.it


in collaborazione 
 con il

LA NAZIONE 16/03/2012

GIORNALE DELL’UMBRIA 15/03/2012
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