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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici tutti,

abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la Sala dei Notari 
piena di amici di tutte le età, canti, balli e riflessioni per la 
nostra festa dei 10 anni e la Giornata Mondiale Alzheimer 
2007, celebrate sabato 22 settembre. Grazie a tutti! Un 
grazie particolare va al nostro Arcivescovo, che in una 
giornata densa di impegni pastorali ha trovato il modo di 
portarci il Suo saluto ed il Suo augurio, al nostro Sindaco che 
si è trattenuto per l'intero pomeriggio con noi, al Maestro 
Maurizio Vignaroli, nostro insostituibile socio ed amico, che 
ha allietato la festa con i ragazzi della Parrocchia di 
Cenerente-Canneto-Capocavallo e i giovani anziani dei 
Centri Socioculturali del Comune di Perugia, 
magistralmente diretti da Michela Seppoloni Vignaroli.
Il ringraziamento viene anche da tutti i nostri malati e le loro 
famiglie,che quotidianamente sono sottoposte a dure prove, 
come abbiamo avuto modo di ascoltare quel pomeriggio dai 
brani tratti da “Smarrirsi: la mente nel labirinto”, il libro di 
Maria Sandias che è stato presentato con la collaborazione di 
due bravi lettori, Rosella Marcelli e Lucio Menichelli, e 
dalla breve presentazione fatta di “100 anni di Alzheimer: conoscere per assistere”, scritto da me ed 
il Prof. Umberto Senin per la collana dei Quaderni del Ce.S.Vol di Perugia. Questo piccolo, utile 
libro è disponibile presso le sedi di AMATA ed il Centro Clinico presso la S.C. Geriatria. Con la 
speranza di poter continuare anche nel 2008, grazie all'aiuto di Voi tutti, le attività a favore dei 
malati e delle loro famiglie (centro diurno ed assistenza domiciliare), auguro a Voi e a tutti coloro 
che vi sono cari un Sereno Natale ed un Nuovo Anno che sia come desiderate e lascio la parola (vedi 
IV di copertina), per un augurio più bello e significativo a Don Tonino Bello, indimenticabile 
Vescovo di Molfetta troppo presto scomparso.

       Il presidente
Annalisa Longo

Felice 2008Felice 2008
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IL CAMMINO DELL'ALZHEIMER
Riprendiamo la descrizione del “percorso” che segna la strada del malato  di Alzheimer e del 
suo caregiver, illustrando gli aspetti salienti della seconda tappa (per la I tappa - IL 
RIFIUTO, vedi Amata Umbria Informa n.25)

LA SECONDA TAPPA:  LA NEGOZIAZIONE

La fase moderata della malattia è, per certi aspetti, quella più difficile da gestire, quella che richiede 
al caregiver più energie fisiche e psichiche. Il declino delle funzioni cognitive è inesorabilmente 
iniziato, ma è accompagnato dai disturbi del comportamento. Infatti si assiste alla perdita di 
memoria per i fatti passati e calo della concentrazione e dell'attenzione; segue un disorientamento 
temporo-spaziale e l'incapacità di ricordare elementi rilevanti della propria vita attuale, anche la 
propria identità; il malato comincia ad avere bisogno di assistenza anche nell'espletare le più 
elementari funzioni fisiologiche.
Ma è ancora molto lucido e questo fa sì che  avverta il disorientamento che lo affligge, diventa 
sospettoso, sviluppa deliri persecutori e manifesta comportamenti aggressivi. Il sonno si fa 
irregolare. La dimenticanza e la confusione sono sempre più marcate. Può perdersi per le strade, 
anche quelle familiari, e non ricordare dove abita da sempre.
La gestione diventa sempre più complessa perché il malato ha momenti di violenza anche con chi 
gli è più caro, tira fuori delle energie, stimolate dalla rabbia e dalla collera, che meravigliano 
chiunque. Chissà come si sente? Chissà cosa avverte? Chissà chi pensa di essere diventato? A 
queste domande nessuno potrà rispondere: né il malato né, tanto meno, il caregiver. Probabilmente 
si sentirà smarrito, disorientato, avverte di perdere la propria identità, le proprie radici e certezze 
come la casa che non riconosce o alcuni oggetti che non riesce a lasciare più.
Ma il caregiver in questa fase che fa? Ci si comincia a rendere conto di quello che è accaduto e di 
quello che accadrà; la famiglia, se non è abbastanza solida si sfalda perché c'è già chi pensa ad un 
ricovero non si sa bene dove, alla malattia che potrebbe colpire il caregiver che non regge il colpo, 
alle finanze che ben presto saranno finite. Il caregiver, che ha ormai nel suo marsupio il malato, 
come una mamma canguro ha il suo cucciolo nella pancia, non se la sente di fare scelte dolorose e 
drastiche. Vive in un tormento interiore che lacera: o riesce a ricompattare un nucleo di familiari o 
di amici intorno a loro due, se le condizioni lo consentono e gli altri sanno comprendere la 
situazione, oppure resta solo con il suo dolore,  le responsabilità, la fatica, i sensi di colpa.
E' il momento, comunque, di fare una scelta di direzione: o restare dentro la nebbia ed il tunnel buio, 
o cercare di ritrovare la lucidità, spinto dal grande amore che prova per  il malato e forse ancora per 
se stesso. Senza neanche sapere come e perché, all'improvviso il caregiver intravede nel tunnel una 
luce, dapprima fioca e poi sempre più decisa, rassicurante e calda che lo guida nel percorso: può 
essere la fede, un gruppo di amici con cui condividere il dolore, un interesse inaspettato, una 
situazione assistenziale che lo rassicura ed aiuta. Ed ecco allora che  si arriva ad un patto, non con il 
diavolo, ma con se stessi, con la propria coscienza, con il mondo circostante anche se fatto di 
incomprensione e indifferenza. Ed il malato? Il malato è lì, sempre più dentro al  marsupio, un'altra 
moglie, un altro marito, un altro papà, un'altra mamma, in fondo un'altra persona, a volte violenta, 
ma spesso simpatica,  sincera perché è se stessa come non lo è mai stata prima, con cui inventare un 
nuovo rapporto e che chiede “solo” cura ed amore.        
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AMATA e novità in tema di ricerca
L'ESERCIZIO FISICO FA BENE AI MALATI DI ALZHEIMER 
Indurrebbe la produzione di nuovi neuroni nell'ippocampo
L'esercizio fisico rafforza il cervello degli anziani proteggendolo anche contro i rischi 
dell'insorgere del morbo di Alzheimer. L'inserto medicina del Washington Post del 6 dicembre 
2007 dedica il servizio di prima pagina al tema, sottolineando come la ginnastica batte persino le 
attivita' mentali nel mantenere sveglio e reattivo il cervello. 'Siamo di fronte ad una valanga di 
nuove analisi neurologiche che dimostrano come il movimento fisico faccia bene alla materia 
grigia', sostiene John Ratey, professore di psichiatria ad Harvard e autore di un nuovo libro sul 
tema. 'L'esercizio - dice Ratey - inverte la marcia delle cellule sia del cervello che del resto 
dell'organismo verso la morte''. Una recente ricerca ha dimostrato - grazie all'uso della risonanza 
magnetica sul cervello dei partecipanti - che che il cervello di chi fa esercizio cambia di volume 
particolarmente nell'area frontale, associata alla funzionalita' mnemonica. Gli scienziati ritengono 
che qualsiasi tipo di attivita' aerobica aumenti le funzioni della regione del cervello che controlla le 
cosiddette 'funzioni esecutive': la capacita' di concentrarsi, di memorizzare e di fare piu' cose 
contemporaneamente. Studi condotti sugli animali hanno convinto il professore di neuroscienze 
Arthur Kramer che l'esercizio induca la 'produzione di nuovi neuroni nell'ippocammpo'. Il 
problema rimane ora convincere gli anziani a muoversi: i dati dicono che solo il 17% degli adulti al 
di sopra dei 71 anni di eta' fa ginnastica regolarmente. 

FANS IN PREVENZIONE DELL'ALZHEIMER

Anche se da un lato è nota l'influenza dei fenomeni infiammatori nel provocare la demenza di 
Alzheimer, dall'altro non è mai stato dimostrato che l'utilizzo di prodotti antiinfiammatori (FANS = 
farmaci antiinfiammatori non steroidei, come l'aspirina, il Voltaren, il Brufen, il Naprossene, etc) 
sia in grado di rallentare l'evoluzione della demenza, e ancora molto poco si sa sulla possibilità 
eventuale di tali prodotti di ritardarne la comparsa (se non addirittura di prevenirla). È stato 
pertanto realizzato uno studio, denominato ADAPT, che ha coinvolto anziani ultrasettantenni 
senza alcuna evidenza di demenza o di deficit cognitivo in genere, con però almeno un parente di 
primo grado affetto da demenza di tipo Alzheimer. I partecipanti sono stati trattati con celecoxib 
(200 mg due volte al giorno) o naprossene (220 mg al giorno) o placebo. Lo studio è terminato nel 
dicembre 2004, quando è stato riferito l'aumento del rischio cardiovascolare secondario all'utilizzo 
del celecoxib: a quel punto erano stati arruolati nello studio 2.528 soggetti, ed il follow-up medio 
(periodo di osservazione e controllo) era stato di 2 anni (il disegno originale dello studio prevedeva 
una durata di 7 anni). In base ai test cognitivi eseguiti ed alla valutazione successiva effettuata ai 
soggetti con risultati di tali test anormali, né il celecoxib né il naprossene hanno dimostrato alcuna 
efficacia nella prevenzione della demenza e dei deficit cognitivi in genere. Il rischio annuale di 
Alzheimer è stato più elevato nel gruppo trattato con il celecoxib e con il naprossene (circa 1% in 
più) rispetto al gruppo del placebo; tale differenza è al limite della significatività statistica.
In conclusione si può affermare che in questo studio, interrotto prematuramente, l'utilizzo di FANS 
non solo non previene la demenza e i deficit cognitivi, ma addirittura sembra facilitarne 
l'insorgenza. Rimane la possibilità che un FANS possa ritardare l'insorgenza dell'Alzheimer 
qualora iniziato molto precocemente, ma probabilmente non verrà mai realizzato uno studio di una 
durata così ampia da poter chiarire questo dubbio
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AMATA e” 21 Settembre 2007”

L'occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer ha costituito per l'Associazione A.M.A.T.A. 
Umbria un momento particolarmente significativo, quello della ricorrenza del decimo anniversario 
della sua fondazione. Si è pensato, allora, di non organizzare una giornata di carattere tecnico-
scientifico, in cui coinvolgere le istituzioni sanitarie, ma si è voluto celebrare, quasi in una 
atmosfera di festa, i soci, i simpatizzanti e tutti coloro a cui preme il problema Alzheimer, e sta a 
cuore la nostra associazione e che tanto hanno fatto come volontari in questi anni. Ne è venuto fuori 
un pomeriggio in allegria, un incontro tenutosi sabato 22 settembre presso la prestigiosa Sala dei 
Notari del Comune di Perugia, che ha partecipato nella persona del Sindaco. La serata è stata 
allietata da una rappresentazione canora tenuta dai cori dei Centri Socioculturali di Montegrillo, 
“La piramide”di Madonna Alta, “Il gabbiano” di San Martino in Campo, “Il sole” di San Sisto, 
guidati dall'amico Maurizio Vignaroli e da un coro di bambini facenti parte della Parrocchia di 
Cenerente, Canneto e Capocavallo  pazientemente orchestrati da Michela Seppoloni Vignaroli.
Il momento dedicato alla malattia non poteva comunque mancare ed è stato espresso da un 
intervento del Prof. Umberto Senin, Direttore dell'Istituto di Gerontologia e Geriatria 
dell'Università degli Studi di Perugia, ed attuale presidente dell'Associazione Italiana di 
Psicogeriatria, che ripercorrendo, a grandi linee, i 100 anni dell'Alzheimer, non ha mancato di dare 
notizie, a dir poco sconfortanti sul fronte della ricerca e cura della malattia.
Un altro momento particolarmente significativo è stato toccato con l'intervento della signora Maria 
Sandias che, introdotta dalla Professoressa Luisa Bartorelli ed aiutata dai bravi lettori Rosella 
Marcelli e Lucio Menichelli nostri soci ed amici, ha presentato un suo testo “Smarrirsi. La mente 
nel labirinto”in cui , con grande dignità e sensibilità narra, come in un diario quotidiano di quattro 
anni, la sua vita accanto al marito malato e scomparso da alcuni anni. La signora Sandias, autrice di 
vari testi per programmi televisivi e di teatro, è abituata a scrivere, ma, come si sa, non sempre è 
agevole parlare di sé, dei propri drammi, di esperienze dolorose, senza scendere nel patetico o 
ovvio. Le pagine di “Smarrirsi”, si snodano con uno stile fresco e diretto, in questa sorta di diario 
non quotidiano, ma fatto di momenti salienti e significativi della storia di questi coniugi e della loro 
vita insieme, momenti che veramente poco hanno a che vedere con la vita vissuta in precedenza. Ne 
esce un quadro delle giornate del caregiver toccante e commovente, che può accompagnare e dare 
la forza a molti che vivono tale vicenda.

AMATA e FORMAZIONE: “COME PRENDERSI CURA DEL MALATO DI ALZHEIMER” 
2007  e “ALZHEIMER : AIUTARE CHI AIUTA”

Si è concluso il 3 dicembre il Corso di formazione per familiari e badanti di persone con Malattia di 
Alzheimer “Alzheimer: aiutare chi aiuta” in collaborazione con l'ASl 2, l'AMA (Associazione 
Malattia di Alzheimer) e il Cesvol di Perugia, che si è tenuto presso il Centro Culturale “La 
Commenda”, V. Giolitti, S. Mariano di Corciano ed ha visto la partecipazione attenta ed attiva di 
circa 30 persone, familiari ed assistenti dei malati Alzheimer che frequentano i centri diurni 
Alzheimer di Perugia e San Mariano di Corciano. Il 5 dicembre è terminato, con la verifica finale, 
anche il corso avanzato, teorico e pratico“Come prendersi cura del malato di Alzheimer”, in 
collaborazione con l'Istituto di Geriatria e con il Ce.S.Vol di Perugia, che purtroppo , dato il disagio 
di raggiungere la sede del corso spostata al Cesvol per il sempre imminente ( ma non ancora a 
tutt'oggi realizzato!) trasferimento del Policlinico, non ha visto una partecipazione numerica 
all'altezza dei precedenti corsi, ma la costanza , l'entusiasmo, l'attenzione e l'apprezzamento dei 
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discenti sopratutto per la possibilità della parte pratica è stata quella usuale, come da qualche anno a 
questa parte.

AMATA e Ce.S.Vol di Perugia
Due gli eventi., organizzati dal Cesvol presso la bellissima Sala del 
Consiglio della Provincia di Perugia, che abbiamo volentieri 
patrocinato: il 7 dicembre il Convegno “ Virus e psiche. 
Un'interazione vitale: mente, cervello e sistema immunitario” ed 
il 13 dicembre “Anziano, stili di vita e benessere”, nell'ambito del 
quale la relazione fondamentale “La promozione della salute 
nell'anziano:imperativo categorico in una società che invecchia” 
è stata tenuta dal Prof. Umberto Senin, Direttore dell'Istituto di 
Geriatria, nostro Centro Clinico di riferimento, nonchè attuale 
Presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria.

AMATA  e attività editoriale 
Il quaderno Cesvol “100 anni di Alzheimer: conoscere per assistere” di Annalisa Longo e 
Umberto Senin è stato presentato anche durante la conferenza stampa del Cesvol Perugia 
nell'ambito di UMBRIA LIBRI (7-11 novembre, Rocca Paolina, Perugia), dove è stato presente 
nello spazio espositivo del Cesvol. Inoltre è stato distribuito, per inanziare le attività dfella nostra 
associazione, anche nell'ambito dell'annuale congresso nazionale della Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria, a Firenze dal 28 novembre al 2 dicembre c.a.

AMATA e ATTIVITA' CON I MALATI E CON I FAMILIARI
Siamo in fase di programmazione delle attività per il 2008. Chi è interessato alle attività diurne 
presso “La dimora di Sant'Orfeto”, in collaborazione con l'Associazione A.T.E.N.A.e, a quelle 
domiciliari con il Consorzio Auriga, al corso di Musicoterapia e Counseling Artistico per i 
familiari dei malati di Alzheimer, tenuto dal noto ed apprezzato musicoterapeuta ed art-counselor 
Francesco Delicati, contatti la sede di Perugia allo 075/5011256. Per quanto riguarda le attività nel 
Ternano, prendere contatti direttamente con lo “Sportello Alzheimer Dina Marconi” allo 0744 30 
47 99)

AMATA ed il ricordo di chi ci ha lasciato
Su inizativa personale del presidente, come ogni anno, mercoledi 7 novembre presso la Chiesa di 
San Barnaba si è celebrata una S. Messa per ricordare tutti i defunti che , in qualsiasi modo, sono 
stati legati alla nostra associazione.



6

MESSAGGIO PER I SOCI
Rinnovo quota di iscrizione  

Da effettuarsi presso l e 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 2007 o 2008

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’

UN GRAZIE
A tutti coloro che, in tante e diverse forme, contribuiscono 
all'attivita di AMATA Umbria. E' un segno di grande generosità e 
solidariatà umana e civile e sono uno stimolo a proseguire sulla 
strada di servizio tracciata fin dal 1997.

IN RICORDO DI

Giovanna e Aldo. Esprimiamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze ed il 
ringraziamento per aver voluto ricordarli con un finanziamento per le attività che la 
nostra Associazione porta avanti. 



Il medico curante (per le problematiche sanitarie)

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)
Narni: tel. 0744 717017
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, 
Policlinico Monteluce, Tel 075/5783390

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

INFORMAZIONI UTILI:
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AUGURI SCOMODI 

Carissimi,non obbedirei al mio dovere di vescovo, se vi dicessi 
“Buon Natale” 

senza darvi disturbo.
Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l'idea di dover rivolgere auguri 

innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l'ipotesi che 
qualcuno li respinga al mittente come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte 
verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di 

silenzio, di coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire 
il guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a 
uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. Dio che diventa uomo vi 

faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, 
il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre 

scalate.
Maria che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il 

frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di 
tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della 

spazzatura, l'inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita 
soppressa.

Giuseppe che nell'affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, 
disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi 
corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in 
crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza 

fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta 

tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con l'aggravante del 
vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, 

si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.
I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell'oscurità e la città 

dorme nell'indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran luce” 
dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono 

tranquillanti inutili.
I pastori che vegliano nella notte “facendo la guardia al gregge” e scrutano l'aurora vi 
diano il senso della storia, l'ebbrezza delle attese, il gaudio dell'abbandono in Dio. E vi 
ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l'unico modo per morire ricchi.

Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.
+ Tonino Bello, vescovo
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