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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici, 
abbiamo molte notizie, contributi e foto per questo numero del nostro giornalino, pertanto desidererei utilizzare questo 
spazio solo per far giungere a tutti Voi ed alle nostre famiglie i più cari auguri per un Natale di pace e serenità ed un Nuovo 
Anno che veda realizzarsi le nostre attese. 
Per quelle che ci sono comuni, prendo come augurio le parole del nostro assessore regionale alla Coesione sociale e 
al Welfare, Luca Barberini, che al nostro Convegno del 24 settembre per la 23esima Giornata Mondiale 
dell'Alzheimer, che ha visto la partecipazione di più di 200 persone (vedi foto in ultima pagina), ha annunciato 
"Definiremo un ‘Piano regionale delle demenze' per dare maggiore omogeneità agli interventi su tutto il 
territorio regionale e risposte più efficaci ai bisogni delle persone che vivono malattie gravi come 
l'Alzheimer". Noi siamo disponibili a lavorare insieme a questo progetto e speriamo che presto si formi il 
tavolo di lavoro , che ancora non è stato convocato. Come impegno per il 2017 la nostra associazione 
prende quello di cercare di proseguire tutte le attività in corso, compresa quella nuova di prevenzione 
(Club COG) destinata a chi sta bene e vuol preservare le capacità della memoria, come vedete dal 
volantino al termine di questo scritto. Vi prego di sostenerci, anche rinnovando al più presto la quota 
associativa per il 2017. In gennaio inizierà anche il corso di formazione a Castiglion del Lago. 
Seguite i nostri siti web e telefonate al Telefono Alzheimer di Perugia e Terni per restare informati. 
Spero che in tanti potrete partecipare alla S. Messa in preparazione al Natale che verrà celebrata 
dal Vescovo Ausiliario Mons. Paolo Giulietti martedi 13 dicembre p.v. alle ore 15 presso la 

Chiesa San Pio di Castel del 
Piano. Sarà anche l’occasione 
per scambiarci, poi gli auguri di 
persona tra musica ed allegria 
presso la Casa di Quartiere San 
Pio, Santo Natale a tutti! 
     
Il presidente               
Annalisa Longo

Codice fiscale 
94073830542

TELEFONO  ALZHEIMER: 
PERUGIA 075.5011256 

TERNI 393.9864533

Messa Diocesana per Natale martedi 13.12.16 
ore 15 Chiesa di San Pio a Castel del Piano 

per i malati di Alzheimer, famiglie, operatori, volontari 



(continua dallo scorso numero)
……. “Oggi, grazie alla collaborazione con le 
Regioni, abbiamo finalmente in Italia uno strumento 
da cui partire per realizzare azioni efficaci su questo 
problema che è diventato una vera e propria 
emergenza di sanità pubblica a livello mondiale – 
afferma Nicola Vanacore, ricercatore del Centro 
Nazionale di Epidemiologia e Sorveglianza per la 
Promozione della Salute dell’ISS. Siamo partiti da una 
ricognizione dei servizi che era molto frammentata, 
adesso sappiamo che esistono 591 Centri per i Disturbi 
Cognitivi e Demenze (CDCD), quelli che prima erano 
chiamate Unità di Valutazione per l’Alzheimer, 607 
Centri Diurni e 1304 strutture residenziali”. “I CDCD 
deputati alla diagnosi e al trattamento sono presenti su 
tutto il territorio nazionale – spiega ancora Vanacore – 
ma una criticità è rappresentata dal fatto che le liste 
d’attesa sono per 2/3 delle strutture superiori a un 
mese, mentre i centri diurni per la presa in carico 
semiresidenziale così come le strutture residenziali, 
sono maggiormente presenti al Nord. Abbiamo quindi 

DALLE  U.V.A. AL PIANO 
NAZIONALE DELLE DEMENZE

una fotografia che ci permette di programmare i 
servizi in funzione dei bisogni del territorio così come 
definito dal Piano Nazionale Demenze”.A me la 
lettura del documento ha sollecitato tante riflessioni 
che ora sarebbe lungo condividere: evidenzio solo che 
in più parti si riconosce (finalmente!) la demenza 
come emergenza socio-sanitaria e che “dalle azioni 
previste dal suddetto Piano non devono derivare nuovi 
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, 
frase con cui ormai si chiudono la gran parte dei testi 
normativi  i tal iani  con efficacia solamente 
programmatica! E che il passaggio dai programmi ai 
fatti non è scontato lo dimostra l’assenza di molte 
regioni, tra cui l’Umbria, dal tavolo presso il 
Ministero della Salute in cui si sta cercando di dare 
concretezza ed attuazione a questi programmi e che 
molte regioni, tra cui l’Umbria, non hanno recepito 
con la normativa locale il Piano Nazionale. 
Maria Adelaide Aguzzi 

Le attività psicosociali, che l'equipe di educatori della 
Cooperativa Nuova Dimensione svolge nelle 
residenze per anziani, hanno la finalità di stimolare in 
modo diretto e organizzato le varie 
abilità cognitive e socio relazionali 
degli ospiti. A livello pratico, ciò si 
traduce nello svolgere diverse 
tipologie di attività in modo specifico 
ed eterogeneo; gl i  educatori , 
consapevoli delle abilità che si 
vogliono stimolare e delle giuste 
modal i tà ,  a t t raverso tecniche 
sollecitano il lavoro autonomo, 
sinergico, individuale e di gruppo. 
Lavorare per stimolare le abilità 
cognit ive e socio relazionali , 
significa produrre esercizi e adattare determinate 
attività in modo che la maggior parte degli anziani 
possano farle. In questo modo l'animazione è intesa 
come strumento per stare insieme, come laboratorio di 
autonomia, come recupero della voglia di vivere, 
desiderare, inventare, e continuare a sapere. 

Anche questo anno l'Equipe di animazione e attività 
psicosociali della Cooperativa Nuova Dimensione, in 
collaborazione con la Geriatria dell'Ospedale Santa 
Maria della Misericordia, fa dono di un piccolo 

pensiero a tutti i degenti del reparto 
che si trovano a vivere il Natale 
lontani dalle loro famiglie. L'idea 
nasce quattro anni fa, durante le 
attività di animazione che l'equipe di 
N u o v a  D i m e n s i o n e  s v o l g e 
all'interno della Residenza Sodalizio 
di San Martino, Centro Diurno Il 
Nido d'Argento, Residenza Protetta 
Madre Colomba ; regalare al Reparto 
di  Geriatria un addobbo, che 
qu e s t ' a n no  c o ns i s t e r à  i n  un 
angioletto di pannolence. Voglio 

ringraziare tutto il Reparto di geriatria in particolare la 
Prof.ssa Mecocci e la Dott.ssa Longo per la 
col laborazione e la  possibi l i tà  di  svi luppo 
dell'intervento di animazione all'interno del Reparto. 
(Cristina Falomi, Coordinatrice Attività psicosociali e 
animative Cooperativa Nuova Dimensione) 

Un gradito regalo per malati, familiari 
ed operatori del Reparto di Geriatria! 
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Nel suo primo incontro (ottobre 2013), presentandosi al gruppo 
il Signor G. racconta: “al primo colloquio con voi qualcosa è 
scattato in me: non mi sono più sentito solo”. Dice anche quale è 
il suo problema: come reagire, quali comportamenti e 
atteggiamenti giusti da tenere con sua moglie malata. È venuto 
per impararli. 
Negli incontri successivi partecipa alle diverse attività del 
gruppo centrate su esperienze verbali e non verbali. Sta spesso 
in silenzio, ma ascolta molto e nelle rare volte in cui parla, 
racconta che sono pochi i momenti di pausa nel prendersi cura 
di sua moglie, che “non è più lei, è una entità sconosciuta che 
vede allontanarsi sempre più”. Il suo vissuto di sofferenza 
emerge in modo drammatico in un disegno fatto dopo 
un’esperienza di ascolto di una musica tratta da “Inverno” di 
Vivaldi: dal disegno traspare tutta la sua 
desolaz ione interiore,  un senso di  impotenza ,  di 
scoraggiamento, di rassegnazione. Un senso di vuoto interiore, 
di abbandono. 
Con l’avvicinarsi della primavera, comincia un risveglio 
interiore. Un giorno, porto un rametto fiorito di prugno e dopo 
un lavoro sul respiro, il rilassamento e la musica, Gianfranco 
dice: “Mi fa pensare alla grandezza della natura, al passaggio 
dalla bruttezza alla bellezza”. E, accostando il piccolo ramo 
fiorito alla situazione del malato Alzheimer, aggiunge che 
“anche lì non è tutto scuro come la corteccia, ma ci può essere 
comunque una fioritura”. Nell’incontro successivo, invitato 
come gli altri a scegliere strisce di carta crespa per esprimere e 
rendere visibile il suo stato d’animo, ne sceglie tre di diverso 
colore, che per lui rappresentano “i colori della vita: il nero, il 
rosso e il verde, la disperazione, la voglia di riemergere, e la 
speranza”. Dopo un’esperienza sensoriale e cinestetica con la 
carta crespa assieme agli altri, scrive parole e frasi su quanto 
fatto e sentito, per arrivare ad una breve poesia che intitola 
“Speranza” e che rappresenta un’evoluzione ulteriore del suo 
percorso, in cui si accostano tra loro, come le strisce di carta 
crespa, sentimenti contrastanti: “La speranza è come la vita / mi 
dà il coraggio di andare avanti. / Rimarrà comunque / una 
profonda tristezza / ripensando alla felicità / perduta troppo 
presto”. 
In ulteriori lavori grafico-pittorici (es. mandala) e in altre 
esperienze creative ritorna il confronto tra il tempo passato e 
quello presente, tra la “pienezza” e i “frutti” da una parte e il 
“vuoto” e l’”assenza” dall’altra, tra la “presenza” e la 
“solitudine”. C’è in lui la consapevolezza di “non essere più 
padrone della propria vita” perché l’assistenza alla propria 
moglie richiede sempre più tempo e si fa sempre di più 
impegnat iva da l  punto di  vis ta  fis ico;  anche se , 
paradossalmente, l’avanzare della malattia gli è di aiuto perché 
facilita l’assistenza. 
Tuttavia, si fa sempre più spazio in lui un senso di apertura a 
tutto quello che viene, una disponibilità ad abbandonarsi al 
flusso della vita e ad avere il controllo delle situazioni; di sé 
dice: “La mia mente è libera tra gioia e dolori”. In un’ 
esperienza grafico/pittorica con pastelli a olio su stimolo di una 
sonata di Paganini, dice del suo disegno: “La mano è partita da 
sola, senza pensare. Il mare è agitato perché c’è il problema, ma 
mano a mano ci si stabilizza e si controllano le situazioni. È uno 
spazio aperto a qualsiasi soluzione”. E collegando il disegno 
con la sua situazione attuale, afferma: “Sì, mi rispecchia. Con la 

malattia scoppia un uragano, è uno sconvolgimento. Ma si fa 
una ragione. Ora, rimane il problema ed è insanabile, ma ci si 
adegua all’andamento e ci si adopera per far fronte alla 
situazione”. E G., da persona concreta e pratica (è un piccolo 
imprenditore) si organizza nella vita quotidiana: inserisce la 
moglie a un centro diurno Alzheimer, mette una badante, si 
prende cura di se stesso, o come dice lui, “si riprende la vita 
di prima”, si riprende il suo tempo libero e qualche volta va a 
pescare. Impara anche a mettere in pratica le esperienze 
vissute nel gruppo dei familiari a cui confida che quando è al 
lavoro, nei momenti difficili, si mette a respirare e questo gli 
è di grande aiuto. 
Resta il dolore, perché accettare la malattia della propria 
moglie è doloroso, anche se a questo dolore non ci si può 
rassegnare. Di sua moglie dice ancora che “è come una barca 
che ha rotto gli ormeggi e va alla deriva; cerco di 
raggiungerla, ma si allontana sempre più”. Quello che gli fa 
più male è la difficoltà di avere un interlocutore, perché sua 
moglie non gli risponde, e allora, quando si sente frustrato di 
una sua mancata risposta, picchietta sul vetro del pesce che 
accorre: qualcuno gli risponde! Una volta si prendeva 
assieme il caffè: era un momento di intimità, di 
raccoglimento, di dialogo, di condivisione; ora, invece, c’è 
silenzio totale e una non-risposta da parte della malata, per 
cui viene meno la voglia stessa di farsi un caffè da solo, di 
regalarsi la bellezza di un rituale come è quello del caffé. Il 
pericolo è quello di un disinvestimento affettivo, che spinge 
verso la rassegnazione. Questo è un grosso problema che gli 
procura tensione e lo fa sentire impotente, anche se cerca di 
superare l’impotenza e di alleggerire la tensione con degli 
scambi affettuosi: carezze, abbracci, baci, che trovano una 
risposta, e allora non c’è più bisogno di picchiettare sul vetro 
del pesce che risponde subito. 
Il grande sforzo è quello di mantenere il più possibile la 
relazione con sua moglie e di valorizzare anche i più piccoli 
segnali di interesse e di risposta, soprattutto di carattere 
corporeo, che esprimono i bisogni primari della malata che 
sono quelli di essere riconosciuta, di sentire la presenza, 
come ad esempio il cercare la sua mano quando la sera sono 
a letto. 
Certo, la paura del futuro c’è, perché lei peggiora e non 
risponde, ma non c’è solo il Nero del futuro, c’è anche il 
Rosso, che per lui è la forza che sta scoprendo dentro di sé, la 
capacità di reggere, di sopportare le difficoltà e di fare quel 
che c’è da fare, anche se ha sempre il dubbio se ha fatto 
abbastanza, se ha fatto il possibile, se ha preso la strada 
giusta. 
In due anni e mezzo di cammino fatto nel gruppo dei 
familiari Alzheimer G. dichiara di sentirsi molto più sereno e 
di accettare la situazione, anche se non in pieno: “Mi trovo in 
una situazione migliore: la presa di coscienza mi ha 
cambiato e sono in un momento di rilasciamento”. In questi 
progressi l’ha molto aiutato il sentire il calore delle mani 
degli altri del gruppo, come ha scritto in una poesia: “Sento 
di non essere solo / dandomi la certezza di non essere solo / 
ad affrontare il percorso”. 
E proprio la poesia sembra essere per lui un mezzo per fare 
emergere i suoi pensieri e le sue emozioni. Dopo un lavoro 
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Un caso clinico: G. e la barca che va alla deriva 



UN RICORDO ed UN GRAZIE
Un caro ricordo per Pasqua, Ricciotto, Annunziata, Antonino, Bruno, Rino, Elda e Marisa, adorata 
mamma della nostra carissima socia e vicepresidente Maria Adelaide Aguzzi, che abbracciamo forte anche 
da queste pagine. 
Ringraziamo familiari ed amici che hanno voluto ricordarli con una donazione alla nostra associazione per 
le attività di sostegno per i malati e le famiglie. Il 7 novembre si è celebrata, per iniziativa personale del 
presidente, l’annuale Messa in ricordo di tutti i defunti legati ad A.M.A.T.A. 
.

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), 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 2016 e/o 
2017. 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 e così sarà possibile la detrazione ai fini fiscali (ricordate di conservare la 
ricevuta di versamento). I rinnovi associativi, invece, non sono detraibili e pertanto possono 
essere versati anche presso le nostre sedi. Nelle offerte via CC postale, ricordate di indicare 
sempre la causale e i dati personali (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. 
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sul respiro e l’ascolto di musica, ispirato dal ficus 
benjamin presente nella stanza dei nostri incontri, scrive 
la parola “Pianta” che per lui “è esempio della vita ed è 
come se mi dicesse: voglio vivere, non voglio 
abbandonarmi. Malgrado questo ficus non è curato bene, 
tanto sopravvive”. A partire da questa parola e con 
l’aggiunta di altre emerse all’interno del gruppo e per lui 
significative, crea una poesia: “Pianta: / è tranquillità / è 
calma interiore / è come un’onda che ti culla all’infinito / è 
sicurezza nella vita / è pace e amore infinito. / È fiducia”. 

Quando rileggiamo la sua poesia, uno dei partecipanti 
dice che la pianta è la moglie di G. Ma forse è anche G. 
stesso che si identifica con la forza vitale di questo 
piccolo albero che con fiducia, determinazione e calma 
interiore, affonda le sue radici nel terreno della vita per 
riaffermare che nonostante tutto, l’amore è più forte delle 
contrarietà e del dolore stesso. 
(Francesco Delicati, trainer del gruppo di Artiterapie e 
Counseling per familiari di malati Alzheimer) 

GIORNATA ALZHEIMER 24.9.2016

MUSEO: progetto "pARTEcipo anch'io

Centro Servizi per il Volontariato Perugia


