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Care e cari soci ed amici,
che grande gioia per il successo della Giornata Mondiale Alzheimer 2013 celebrata  
nel mese  settembre e proseguita in ottobre: di AMATA ho parlato il 20 settembre al 
Campidoglio ed il 25 ottobre al Maschio Angioino di Napoli! Ma questo 
giornalino è ricco di resoconti, riflessioni e proposte, per cui questo mio spazio  si 
riduce, ma dilatandosi in un grandissimo augurio per tutti noi dell'associazione e 
del mondo ” Alzheimer”, dato che qualche timida premessa si è avverata in 
questi ultimi mesi del 2013: che il 2014  sia l'anno che veda finalmente il 
realizzarsi del PIANO ALZHEIMER REGIONALE, grazie alla 
collaborazione di tutti i medici e ricercatori delle varie discipline ed aziende, 
delle 4 associazioni di volontariato dedicato  presenti in Umbria ( ma mentre 
scrivo potrebbe anche essere aumentato il numero), dei politici e funzionari 
della Regione, delle cooperative di servizio e dei sindacati dei pensionati. 
Un piano che garantisca con equità il diritto alla diagnosi precoce, al 
trattamento con farmaci e con terapie non farmacologiche, alle cure 
domiciliari, ai Centri Diurni ed alle Residenze Protette specifiche per i 
pazienti con demenza, al supporto psicologico e concreto alle famiglie.  
AMATA e la Geriatria, suo Centro Clinico di riferimento,  saranno presenti e 
sempre disponibili a collaborare con tutti coloro che , a vario titolo e con 
diverse azioni, intendono operare per il bene dei nostri malati. Ed allora 
AUGURI tanti e di vero cuore, a tutti Voi e a chi vi è caro, per il Santo 
Natale ed un 2014…..da ricordare con gioia e soddisfazione!!!!

Editoriale del Presidente

NATALE con: 
CD Alzheimer Nido d'argento a S. Angelo di Celle, lunedì 16 dicembre

- CD Alzheimer Madonna Alta, giovedì 19 dicembre ore 15
- CD Alzheimer San Mariano, venerdì 20 dicembre ore 15

- Festa degli Auguri, sede AMATA a Perugia, sabato 21 dicembre ore 16
-  CD Alzheimer Bettona, lunedì 23 dicembre ore 11

- RP Creusa Brizi Bittoni di Città della Pieve, 
Concerto della Polifonica Pievese, 5 gennaio 2014 ore 16
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LA GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 2013 

La Giornata Mondiale dell'Alzheimer di quest'anno 
“Demenza: un cammino nel prendersi cura” è la XX° e 
Amata Umbria ha organizzato una serie di eventi 
significativi e di varia natura, alcuni dei quali si sono 
tenuti nei pressi del Lago Trasimeno; in particolare due 
pesche a premi a Castiglione del Lago e a San 
Fatucchio, in concomitanza, quest'ultima, di uno 
spettacolo teatrale del cui ricavato ha beneficiato Amata 
Umbria. L'Associazione è stata presente nella domenica 
22 settembre presso la Parrocchia SS. Severo e Agata di 
San Mariano di Corciano insieme ad altre organizzazioni 
di volontariato con uno stand nell'ambito del Meeting “E 
io vi ristorerò” I° di una  serie che sarà lunga visto il 
successo e l'interesse che ha riscosso con la presenza di 
tante persone. Nella stessa giornata, alle 11, presso la 
Parrocchia San Bartolomeo di Torgiano si è celebrata, 
con tanta partecipazione ed emozione, la S. Messa per 
la Giornata dell'Alzheimer. Nella giornata del 20 
settembre siamo stati impegnati sia a Roma in 
Campidoglio che nelle sale comunali di Città della Pieve. 
L'evento più partecipato è stato il convegno tenutosi alla 
Sala dei Notari il 5 ottobre “La cura della persona con 
demenza”, coordinato dalla prof.ssa Patrizia Mecocci 
che ha esposto le novità sugli studi sui farmaci. Si è dato 
un approccio innovativo alla tematica del sistema 
assistenziale del paziente con demenza, con la 
illustrazione del modello “Chronic care” da parte della 
prof.ssa Amalia Bruni di Lamezia Terme, che si fonda 
su un modo di interazione e cooperazione tra tutti gli 
attori dei servizi interessati e con il contributo proattivo 

degli stessi pazienti e/o familiari. E' intervenuto il prof. 
Stefano Federici, psicologo, che illustrando una 
sperimentazione realizzata per dimostrare il ruolo dell'effetto 
placebo di alcuni farmaci, ha sottolineato l'importanza delle 
terapie non farmacologiche nel trattamento delle demenze. 
La prof.ssa Ketty Vaccaro del settore welfare del Censis, 
rappresentando i dati dell'attuale modello assistenziale delle 
demenze, al cui centro si pone la famiglia che sostiene il 70% 
del costo sociale, ha anche evidenziato le criticità che 
sorgeranno a breve quando questo modello non potrà più 
essere attuale e nuove prospettive di welfare potrebbero non 
essere definite. Dopo che il dott. Emilio Duca ha illustrato la 
politica socio sanitaria della Regione e i servizi dedicati alle 
demenze  presenti nel territorio, la dott.ssa Adelaide Susta, 
medico di medicina generale, ha concluso i lavori con una 
vera e propria boccata di sensibilità ed umanità mettendo in 
evidenza  l'importanza dell'approccio umano e della 
capacità di ascolto per la cura del malato con demenza che 
richiede un'assistenza poco tecnologica ma con molto 
calore e pazienza.

Grazie, Marco!
Si coglie l'occasione per ringraziare Marco Fichera che da anni ed in modo 
assolutamente volontario cura il sito di Amata Umbria, lo strumento che  consente a 
tanti utenti  di avere ogni giorno  contatti con i punti di ascolto presenti nella regione 
a cui così possono accedere con maggiore puntualità. Il sito è accattivante, riporta 
le notizie su tutte le nostre iniziative, ci dà possibilità di diffondere informazioni 
preziose per le famiglie dei malati: da quando è attivo il sito, infatti, sono 
notevolmente aumentati gli accessi al nostro telefono perché ormai gli strumenti 
telematici sono a portata di mano di tutti. Marco Fichera con la sua preziosa opera ci 
permette anche di avere tanti “amici” grazie alla recente apertura della pagina su 
Facebook, ove invitiamo tutti a cliccare “mi piace” per farvi partecipi dei nostri post e 
a contribuire con i vostri.

Mi chiamo “VA…LENTINO” 

Informiamo anche i nostri lettori che 
abbiamo partecipato all'acquisto di un 
pullmino che è stato  intestato al 
Consorzio Auriga. L'idea era nata 
quando la Fondazione Madre Coraggio, 
sciolta alcuni anni fa, ha voluto che la 
somma residua pari a 7.000 euro, fosse 
destinata ad Amata Umbria con questo 
vincolo di destinazione, appunto di 
servire per l'acquisto di un pullmino. 
Unendo le forze, anzi le somme con il Consorzio, si è riusciti a raggiungere la 
somma per l'acquisto del mezzo che ancorché già usato, potrà essere utilizzato 
dagli operatori per il trasporto degli utenti dei Centri Diurni per le loro uscite in 
occasione di tutti gli eventi che si svolgono in città e non solo. Sono riportate alcune 
foto della cerimonia del “taglio del fiocco” del  mezzo tenutasi a Capanne in uno 
splendido pomeriggio d'estate,  con tante autorità locali. 

Le parole di una figlia

I  le t tor i  d i  queste pagine 
conoscono bene i “miracoli” che 
riescono a produrre le terapie non 
farmacologiche  sui malati di 
Alzheimer, quelle che sono 
somministrate negli specifici centri 
diurni ovvero negli incontri che 
Amata organizza da anni e che 
negli ultimi tempi porta avanti 
F r a n c e s c o  D e l i c a t i ,  
musicoterapeuta e counselor, da 
tempo collaboratore di Amata. 
Per ricordare ancora una volta 
l'efficacia del Laboratorio per i 
nostri malati, riportiamo la delicata 
e simpatica testimonianza di 
Paola.
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LA SCUOLA
Maria, mia madre ha iniziato a frequentare il Laboratorio di 
Musicoterapia e Artiterapie  alla fine di febbraio e già dalla 
prima volta mi ha colpito  il suo cambiamento. 
Quel pomeriggio ho faticato molto per farla uscire di casa 
perché era particolarmente confusa, apatica e molto triste, in 
procinto di piangere, ma appena è arrivata al Laboratorio ed 
ha incontrato le altre persone presenti si è “rianimata”, ha 
cominciato a salutare tutti, a presentarsi, a cantare e 
soprattutto a ridere, non lo faceva più da tanto tempo! 
Cantava e mi  esortava a fare altrettanto. 
Disegnare l'ha entusiasmata molto, sceglieva i vari colori e si 
vedeva che stava bene ed era contenta dei vari “brava” che 
le venivano indirizzati e mi mostrava con gioia l'albero che 
stava colorando. 
In auto, durante il tragitto per tornare a casa, mi ha detto: “mi 
sono divariata e sono stata bene, ma mi sento la testa un po' 
stanca  e pesante, perché ho pensato molto per disegnare 
un bell'albero, ma voglio tornarci in quel posto”.
Successivamente il posto l'ha soprannominato: “la Scuola”. 
Questa è diventata la parolina magica da pronunciare per 

farla vestire più in fretta per andare via e  farle interrompere 
le sue solite domande ripetitive che le creano tanta 
agitazione che poi scarica aggredendomi verbalmente.
A chi va a trovarla racconta di questa “Scuola” che lei 
frequenta, dove disegna degli alberi molto colorati e belli e 
canta insieme ad altre persone delle canzoni “dei suoi 
tempi”. Il ricordo della “Scuola” è sempre presente, ma 
purtroppo parecchie volte non ricorda chi l'ha 
accompagnata.
A tutti gli incontri è stata bene, ha sorriso, ha cantato ed ha 
colorato il disegno. In auto durante il tragitto per tornare a 
casa l'ho vista  più serena e  con la voglia di parlare del 
pomeriggio trascorso insieme. Qualche volta ho persino 
avuto la sensazione che fosse tornata la mamma di una 
volta, prima della malattia.
Purtroppo dopo un 'ora o due  tutto torna come prima e mi 
rimane la gioia di averla vista sorridere per un po' di tempo e 
tanta gratitudine a chi è riuscito ad organizzare questi 
incontri.

LE  INIZIATIVE  FORMATIVE  DI  QUESTO  PERIODO

Si è concluso sabato 4 maggio 2013 il corso di 
formazione, dal titolo “Come prendersi cura del malato di 
Alzheimer” edizione 2013, destinato a chi assiste i malati 
di Alzheimer che AMATA Umbria organizza ormai ogni 
anno. Quest'anno si è tenuto nella splendida Sala 
Consiliare della Provincia di Perugia grazie alla 
collaborazione che  da anni lega Amata a questa 
Istituzione. Si sono avuti 5 incontri in cui sono state 
affrontate tematiche fortemente inerenti all'assistenza 
del malato: la malattia, la relazione tra il malato ed il 
caregiver, gli aspetti legali, l'alimentazione, l'igiene e la 
prevenzione delle piaghe da decubito, la cura del piede, 
la mobilizzazione del paziente allettato; tutti gli esperti 
hanno offerto la loro prestazione, come ormai accade da 
anni, a titolo gratuito. Particolarmente stimolante è stato il 
seminario organizzato nella giornata conclusiva, sabato 
4 maggio, in cui si sono alternati  la prof.ssa Patrizia 
Mecocci, il prof. Stefano Federici ed il dott. Francesco 
Delicati, 3 esperti in materie completamente diverse tra 
loro, ma che hanno trovato dei fili conduttori comuni legati 
alle terapie non farmacologiche e alle modalità 
comunicative non verbali da utilizzare nel relazionarsi 
con il paziente. Numerosi sono stati i partecipanti: 
personale che lavora nelle residenze e nei centri diurni, 
operatori socio-sanitari che vogliono completare la loro 
formazione, familiari che molto spesso Amata poi 
“accoglie” nei propri punti di ascolto e accompagna  nel 
dipanarsi delle complessità dell'assistenza domiciliare.
Sotto una pioggia torrenziale sabato 25 maggio si è 
concluso il ciclo di “Incontri informativi sulla demenza di 
Alzheimer” rivolto a familiari, operatori e volontari e 
tenutosi a Tavernelle presso il Centro Sociale Anziani 
Quartilio Fratini. Questo ciclo di incontri si inserisce 
nell'ambito delle iniziative che il Distretto Sanitario del 
Trasimeno della USL Umbria 1 ha organizzato con 
l'Associazione AMATA Umbria e AMA Umbria in quel 
territorio e che prevede la tenuta di queste attività 
informative a Tuoro sul Trasimeno, Magione e 
Castiglione del Lago. Anche in questa iniziativa di 
carattere informativo, sono state affrontate le tematiche 
legate alla malattia e alla gestione dei malati in casa e si è 

riscontrata  una partecipazione attenta e molto interessata 
perché costituita in prevalenza da familiari di malati di 
Alzheimer che hanno così molto orientato le informazioni in 
relazione ai loro bisogni.
Per dare visibilità all'attività dell'associazione nei comuni 
limitrofi, abbiamo organizzato nel corso al 21 ottobre all'11 
novembre, un corso di formazione a Torgiano, comune 
ove opera una nostra volontaria nel punto di ascolto nel 3° 
giovedì del mese e dove la collaborazione con le Istituzioni, 
la locale ASL, il Comune e la Parrocchia è stata sempre 
molto attiva. Anche in questa occasione questa sinergia è 
stata premiata ed il corso, di 4 incontri, ha avuto un discreto 
successo con la presenza di circa 25 persone in gran parte 
operatori socio sanitari e familiari della zona.



in collaborazione 
 con il

UN RICORDO ed  UN GRAZIE
Una Messa per ricordare tutti coloro che, in qualsiasi modo, sono stati legati alla nostra associazione e ci hanno lasciati, è 
stata celebrata, su iniziativa personale del presidente,   giovedi  7 novembre presso la Chiesa di San Barnaba a  Perugia, 
Via Cortonese 117.

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 
2013  o 2014. 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.

I DATI DEL CENSIMENTO ISTAT DEL 2009
Il periodico “Vita” di agosto 2013 riporta i dati diffusi dall'ISTAT 
sul 9° censimento realizzato nel 2011 in merito al settore 
Industria,  Servizi, Istituzioni Pubbliche e Non Profit: si 
evidenziano segni positivi anche a 2 cifre in ogni aspetto: al 31 
dicembre 2011 le organizzazioni non profit attive in Italia sono 
301.191, + del 28% rispetto al 2001; in crescita del 39,4%  il 
numero degli addetti, sia personale dipendente che 
volontario; la componente non profit nell'assistenza sociale in 
termini di occupazione è di 418 addetti ogni 100 addetti nelle 
imprese, con un incremento di 148.000 persone solo nel solo 
settore socio sanitario.
Molte possono essere le chiavi di lettura di questi dati: 
limitiamoci ad un esame molto in superficie. Il 28% di aumento 
in un settore è un dato unico e trasversale in tutta la realtà 
italiana e, sebbene in modo non omogeneo, coinvolge tutti gli 
ambiti: assistenza sociale, attività culturali, sportive, di 
intrattenimento e divertimento. Questa crescita può avere 
origine nei “buchi” sempre più profondi lasciati dal pubblico: 
laddove emergono nuovi bisogni, come i più recenti delle 
nuove povertà o dell'integrazione per gli stranieri, il Terzo 
settore riesce a rispondere in modo rapido ed efficace, mentre 
il pubblico annaspa tra pantani burocratici ed irrazionali 
gestioni di risorse sempre più ridotte. 
I tempi sono maturi perché non si definisca più il Terzo Settore 
evocando quello che non è (né pubblico, né privato appunto), 
ma per dare una definizione in positivo e con una valenza 
pregnante: quello che il settore rappresenta in termini non più 
di sussidiarietà (termine abusato soprattutto dalla classe 
politica in proposito) ma di parità. Non ha più alcun senso 
concepire il settore come mero operatore ed attuatore di 
azioni decise da altri,  ma occorre un diretto coinvolgimento 
del Non Profit quale attore protagonista e partecipe attivo nei 
processi decisionali e di progettazione accanto e sullo stesso 
piano del pubblico e del privato profit.  
Senza addentrarci in analisi pericolose, può supporsi che a 
molti  fa comodo relegare il non profit in termini sussidiari, ma 
le sfide che i tempi di crisi impongono, rendono urgente ed 
inevitabile ridefinire i rapporti tra pubblico e privato, in un'ottica 
di vera co-progettazione e di partecipazione attiva. Ma se 
l'interlocutore principale e cioè la politica e le istituzioni 
pubbliche non sono pronte per questo salto, il Terzo Settore lo 
è? La vera sfida sta tutta qui: questo mondo così attivo e 
variegato deve prendere coscienza del proprio ruolo, fare un 
atto di empowerment e porsi come protagonista. Con questa 

consapevolezza deve riconoscere i propri limiti, fare un salto 
di qualità e porsi in una cultura non più governata dalle 
logiche dell'autoreferenzialità, ma aperta ai soggetti affini o 
anche contrapposti  in una prospettiva di vera 
collaborazione. 
Questo processo richiederà anni come tutti i processi di 
profondo cambiamento e di innovazione culturale: ma si è ad 
un punto di non ritorno. I politici potrebbero aiutare 
realizzando una riorganizzazione normativa del settore con 
una profonda revisione delle norme, le cui principali 
risalgono al codice civile del 1942. Questo Parlamento è 
composto da un gran numero di onorevoli provenienti dal 
non profit ed appartenenti a tutti gli schieramenti: vedremo 
se faranno qualcosa per il Terzo Settore: la stabilizzazione 
del 5x1000 potrebbe essere un buon inizio e un ottimo 
segnale di apertura.
Una cosa, però, è certa: il prossimo Censimento del 2021 
dovrà usare un modello nuovo (e si spera semplificato) 
rispetto a quello del 2011 perché la realtà sarà cambiata 
sicuramente ed i dati da monitorare saranno profondamente 
diversi.                                                

"Maria Adelaide Augzzi" 
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