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Giornata Mondiale Alzheimer 2014 
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Auguri di BUON LAVORO 
alla nostra cara Edy Cicchi, 

neo assessore del Comune di Perugia

GRAZIE PER IL 
VOSTRO 5 

PER MILLE

Care e cari soci ed amici,
GRAZIE, inanzitutto,  per il Vostro 5 per mille, che spero proprio abbiate destinato ad AMATA per i 
progetti in corso e quelli futuri. Tanti gli eventi di questo primo semestre dell'anno - ne troverete dettagli 
nelle prossime pagine -, prima tra tutti l'innovativa e ben riuscita iniziativa del Cafè Alzheimer in 
collaborazione con la RP Fontenuovo, anche se non sono mancati dispiacere e dolore per la scomparsa di 
cari soci ed amici.
Ancor più numerose sono le iniziative in programma per la Giornata Mondiale Alzheimer 2014 che, 
dato il grande impegno scientifico profuso in questi ultimi anni su fattori di rischio e  prevenzione 
dell'Alzheimer, per quest'anno ha come titolo “DEMENTIA: CAN WE REDUCE THE 
RISK?”.
Infatti l'Associazione Alzheimer americana ha voluto richiamare l’attenzione sulla possibile 
prevenzione del rischio di demenza con una serie di interventi da promuovere nella 
popolazione: l'attività fisica, una mente attiva, una buona nutrizione, un cuore sano ed una 
piacevole vita sociale.
E saranno questi i temi che tratteremo negli incontri formativi e divulgativi che abbiamo 
programmato per settembre ed ottobre prossimo (vedi programma Giornata Alzheimer 
2014).
Ed in tema di prevenzione voglio anche segnalare che nel nostro Centro clinico di 
riferimento, l’Istituto di Geriatria, sono in programma studi di prevenzione sia 
osservazionali che farmacologici.
Chi ha più di 50 anni ed è interessato a partecipare può contattarmi allo 075 5783524 
o per posta elettronica all'indirizzo annalisazlongo@libero.it.
Con la speranza di incontrarVi in occasione di qualche evento della Giornata (o 
meglio del mese) dell'Alzheimer, auguro a tutti una serena e gioiosa estate.

Il presidente
Annalisa Longo
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CIAO ENRICO
Era un grande amico di Amata Umbria e socio da tanti anni Enrico 
Sepicacchi, caregiver di sua moglie Rita. L'aveva assistita e curata con 
amore per tanti anni, da quando si era ammalata ancora molto giovane ed 
in un periodo in cui i servizi e le terapie non erano diffuse ed efficaci come 
oggi. Appena andato in pensione  i suoi sogni di passare una serena 
vecchiaia con la donna scelta come compagna di vita, si sono infranti 
perché era arrivato l'Alzheimer, ma Enrico aveva saputo reagire 
accompagnando Rita fino alla fine con dedizione e competenza  
costruendosi un nuovo ruolo di caregiver e poi di nonno part-time perché nel frattempo sono arrivati anche una serie 
di nipotini e non si è risparmiato neanche con le figlie.. Ha saputo mantenere un clima di gioiosa calma e normalità 
nella sua casa, dove una malattia come l'Alzheimer – tutt'altro che normale- sconvolge non solo il cervello del 
malato ma anche la  vita quotidiana della famiglia ed anche per questo  ha ricevuto alcuni anno fa il premio del 
"Saggio Caregiver", ricevuto da Alzheimer Uniti Italia al Campidoglio.
Nonostante i suoi impegni riusciva a svolgere delle ore di attività di volontariato per aiutare la nostra associazione 
da casa sua e lo abbiamo apprezzato per la sua generosità. Lo ricorderemo sempre ed in questo momento difficile 
siamo vicine alle figlie Lucia e Anna.

Ricco il calendario degli appuntamenti a cui ha 
partecipato Amata Umbria nel I° semestre dell'anno in 
corso: tra dicembre e gennaio ha preso il via il progetto 
“Salute InForma” presso la Provincia di Perugia, 
u n i o n e  d e l l e  a s s o c i a z i o n i  m a g g i o r m e n t e  
rappresentative nel settore salute del territorio 
provinciale: presso lo sportello sito nel punto di 
informazioni della Provincia di Perugia in Piazza Italia, 
una volontaria è presente nel I° lunedì del mese dalle 
15,00 alle 16,00. 
Amata ha partecipato  ad un dibattito sulle non 
autosufficienze presso il teatro Brecht di San Sisto il 22 
marzo, evento organizzato dall'associazione Umana 
Onlus e a cui è seguito uno spettacolo.
Il 6 marzo Amata è stata invitata a Ficulle presso la 
residenza protetta Casa Divina Provvidenza ove ha 
illustrato ai molti operatori e volontari che operano nella 
struttura le proprie iniziative e le forme di collaborazioni 
e consulenza che potranno realizzarsi in quella sede, ove 
le risorse e gli spazi possono consentire il sorgere di 
servizi dedicati ai malati di Alzheimer.
E' iniziato il 24 marzo il II° modulo del corso di 
formazione, dal titolo “Come prendersi cura del 
malato di Alzheimer”, destinato a chi assiste i malati di 
Alzheimer a Torgiano, territorio ove le Istituzioni 
locali, Comune, ASL e Parrocchia, rispondono 
all'appello di Amata sempre con grande entusiasmo e 
sinergia.
Il 7 aprile AMATA è stata ospite di un dibattito presso la 
sede della Cooperativa Polis di Panicale ove è stato 
inaugurato un punto di ascolto dell'Associazione per 
familiari dei malati di Alzheimer di quel territorio.
Il 10 maggio si è tenuto il seminario introduttivo del 

LE  INIZIATIVE   DI  QUESTO  PERIODO

corso di formazione con sede nella 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. Tutti gli esperti hanno offerto la 
loro prestazione, come ormai accade da anni, a titolo 
gratuito.
Particolarmente stimolante è stato il seminario 
organizzato nella I° giornata  in cui si sono alternate  
la prof.ssa Patrizia Mecocci, la dott.ssa Martina 
Pigliautile e la dott.ssa Maria Adelaide Aguzzi, 3 
esperte 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.
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IL PRIMO CAFE' ALZHEIMER IN UMBRIA 

Presentato il 31 marzo 2014 nel corso di una conferenza stampa 
presso la Provincia di Perugia, realizzato presso la Residenza di 
Fontenuovo, articolato in 10 incontri nei giorni del martedì 
pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00  fino al 17 giugno, animato 
dalla contemporanea partecipazione di 5/6 operatori con varie 
professionalità, frequentato da 10 malati di Alzheimer e da alcuni 
familiari: sono i numeri che sintetizzano il successo della prima 
esperienza di un Cafè Alzheimer in Umbria. 
Il Cafè Alzheimer, nella letteratura scientifica, è definito come 
spazio sociale e relazionale in cui i malati ed i familiari possono 
incontrarsi e condividere esperienze significative e stimolanti per 
alleggerire il senso di solitudine  e le difficoltà che questa malattia 
spesso comporta. Questa esperienza nasce sul finire degli anni '90 
nei Paesi Bassi proprio per dare sollievo alle famiglie ed ai malati 
dando loro la possibilità di incontrarsi in un luogo ameno e 
piacevole come un “caffè”. Il progetto, nato dalla sinergia 
operativa tra la Fondazione Fontenuovo e l'associazione 
A.M.A.T.A. Umbria, è  divenuto una realtà anche a Perugia: è 
stato meglio definito e  strutturato quello che AMATA Umbria, fin 
dai primi anni 2000, pionieristicamente aveva creato quando, in 
vari spazi della città, accoglieva i propri soci malati in piccoli 
gruppi in cui, accompagnati da diversi esperti, potevano seguire 
incontri con musicoterapia, ginnastica dolce, stimolazione 
cognitiva, tutte attività che hanno una forte valenza terapeutica, 
come è ormai scientificamente provato. 
Gli incontri  si sono strutturati in modo che, dopo un momento 
iniziale di accoglienza, i  circa 10 malati, soci di Amata ed ospiti 
della Residenza, hanno partecipato ad attività quali 
musicoterapia, artiterapia, attività occupazionali e motorie, 

conversazioni di gruppo, stimolazioni cognitive e sensoriali 
grazie anche alle innovative attrezzature, quali il giardino 
Alzheimer e le Stanze Sensoriali che la Fondazione Fontenuovo 
ha potuto mettere a disposizione;  non è mancato, ovviamente  
un momento di convivialità presso il caffè e poi il saluto 
all'appuntamento successivo. Il gruppo è stato seguito e valutato 
da un'equipe multidisciplinare con figure professionali diverse. 
Molti familiari hanno scelto di restare con i propri malati oppure 
li hanno lasciati e si sono incontrati tra loro per formare dei 
gruppi in cui condividere le loro esperienze. Il team 
organizzativo ha colto l 'occasione della presenza 
contemporanea dei caregiver per dare loro delle informazioni 
specifiche sulla malattia, sui farmaci, sulle problematiche legate 
ai disturbi del comportamento, avvalendosi di esperti nei vari 
settori.
Il Cafè Alzheimer di Perugia forse potrà essere un unicum nel 
suo genere  perché è posto nel cuore di uno spazio veramente 
bello ed accogliente quale la Residenza Fontenuovo e può 
snodarsi non solo in uno spazio chiuso, quale un caffè, ma può 
godere delle strutture che solo un'eccellenza quale Fontenuovo è 
riuscita a realizzare. Va accolta con grande favore la disponibilità 
della Fondazione di aprirsi  e di aprire le sue strutture al territorio 
per soddisfare dei bisogni che altre realtà, anche private, del 
perugino non sono assolutamente in grado di prendere in 
considerazione.
L'iniziativa è risultata molto positiva e le aspettative dei  fruitori 
del servizio appagate: questo costituisce la base su cui Amata 
poggerà, insieme Fontenuovo, il prosieguo del servizio dal 
prossimo settembre, ancorché con contenuti  in parte innovati.

Cosa è capace di fare l'Alzheimer!
Nel precedente numero di questo periodico abbiamo riportato la 
testimonianza di Elena Battaghini, caregiver del marito da circa 
10 anni, socia di Amata e membro del gruppo di familiari che 
frequentano da anni gli incontri di arteterapia e musicoterapia 
condotti da Francesco  Delicati e che rendono coloro che si 
prendono cura di un malato forti, consapevoli, competenti, 
insomma in grado di affrontare questo compito “attrezzati” in 
modo adeguato. Quella testimonianza ha colpito la redazione 
del Cesvol, che cura la stampa di questo periodico,  è stata 
riportata nella pagina del “Corriere dell'Umbria” del 23 aprile 
2 0 1 4 ,  n e l l o  s p a z i o  s e t t i m a n a l m e n t e  d e d i c a t o  
all'associazionismo, in questo caso ovviamente ad Amata 
Umbria ed alla risorsa che rappresenta nella attuale società 
umbra. Ora facciamo seguire l'esperienza di Maria Luisa che 
partecipa al gruppo da anni e che tanto dà in quel contesto agli 
altri.
“La malattia porta dei mutamenti  nella vita personale del 
paziente e dei familiari e diviene spesso una “cartina di 
tornasole” degli affetti e delle relazioni.
Nella mia famiglia è arrivata come un ospite sgradito e inatteso, 
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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 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 (è necessario il 
versamento sul conto corrente per  la detrazione a fini fiscali, in quanto le offerte sono detraibili- mentre i rinnovi associativi NO-  e 
ricordate di conservare la ricevuta di versamento), 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.

UN RICORDO ed UN GRAZIE
Un caro ricordo per  Maddalena, Agata, Rina, Nello, Ines e Diana.
Ancora un grazie ai loro familiari per averli ricordati con un contributo per i progetti della nostra associazione. Se 
ne è andato tragicamente anche Paolo, malato da alcuni anni e seguito dalla Associazione; è stato un evento 
drammatico, duro da superare per la moglie che finora si è affidata quale caregiver all’esperienza del gruppo dei 
familiari soci di Amata che seguono gli incontri di arteterapia e musicoterapia gestiti da Francesco Delicati e che 
troverà in quel gruppo accoglienza e conforto sufficienti per andare avanti e per accettare un'esperienza così 
dolorosa e traumatica. Anche da queste pagine abbracciamo tutti i suoi familiari.

occupando il nostro spazio domestico in modo invadente, ci ha 
imposto dei radicali mutamenti delle nostre abitudini, ha 
influenzato i nostri rapporti ed ha condizionato la nostra vita 
insieme. La necessità di mantenere un equilibrio e adeguare il 
nostro stile di vita è dipeso anche dalla “solidità” psicologica di 
ciascuno di noi e dalla concomitanza di altre circostanze difficili, 
come la morte di mio marito.
Tante volte mi sono chiesta quali emozioni sperimenterà ognuno 
di noi? Dopo una prima fase di sconforto, abbandono, rabbia, 
dolore ho preso in mano la situazione in modo consapevole e 
attento. Ho cercato una forte coesione familiare con mia sorella e 
papà e questo ci ha permesso di affrontare la malattia di mamma 
con serenità e armonia. Ci siamo dati dei ruoli e delle regole con 
affetto e umiltà e questo ha permesso una gestione del problema in 
maniera efficace.
In questo momento della vita ho cercato con tutte le  forze dei 
supporti, ho sperimentato che stare bene con me stessa era il primo 
passo per far stare bene anche gli altri intorno a me. Mi sono data 
degli spazi personali, ho coltivato i miei interessi, anche con fatica, 
mi sono aggrappata alla fede iniziando  un cammino personale e la 
preghiera è stata ed è un'àncora di salvezza per non naufragare. Il 
corso di musicoterapia e questi altri percorsi insieme mi hanno 
permesso di non perdere la speranza. C'è stata sempre una parola, 
una frase, un gesto quotidiano che sembrava scritto o detto proprio 
per me.
Dalla sofferenza  e dalla malattia ho tirato fuori un grande 
insegnamento: ho riscoperto la bellezza della vita, la capacità di 
stupirmi per le piccole cose, per i gesti di affetto e di amicizia che 
ho ricevuto e che ricevo ogni giorno a casa e al lavoro e che mi 
sforzo di donare a chi ha bisogno. Ascolto di più, accolgo i limiti e 
li rispetto, accolgo anche le sfumature della voce. Ogni realtà 
quotidiana che vivo di fatica e sofferenza mi dicono qualcosa! Ciò 
che conta vivo giorno per giorno accogliendo ciò che posso fare…. 
senza programmi.
Ho riscoperto anche un rapporto significativo con mia madre: la 
sua tenerezza, astuzia, intuizione, altruismo e bontà.
Renato Bottura – geriatra- scrive:

Non abbiate paura di baciarli o di farvi baciare da loro….
Sorridete pure e loro capiranno
Carezzateli senza paura, sentiranno…
Baciateli…. Comprenderanno ancor di più tutto il resto
Abbracciateli….
Cantate con loro….
Scherzate con loro delle miserie
che sono comuni a entrambi.
Queste parole mi risuonano dentro: è questo che ho riscoperto 
l'abbraccio, le carezze, i baci. Oggi cosa mi rimane di questa 
esperienza di vita? So che sono riuscita ad andare avanti, so che ci 
si può dare forza (con persone come quelle che ho incontrato qui 
nel gruppo) scoprendo che la paura, la vulnerabilità, la 
disperazione convivono in ciascuno di noi a fianco del coraggio e 
della determinazione a vivere. Soprattutto so che ho fatto tutto 
quello che era nelle mie capacità e non ho nulla da rimproverarmi.  
Ho imparato che insieme a tanto vuoto intorno a me, c'è stato chi 
mi ha tenuto la mano, qualcuno di speciale, qualcuno che “ci è 
passato”, che non si nasconde, ma che ti viene incontro, anche se ti 
conosce da poco, che ti ascolta e non ti giudica, ti rispetta e ti 
comprende, perché ha confidenza con il dolore, perché conosce 
questi sentimenti veri, gelidi, forti che conosci anche tu.  
E allora … tutto a poco a poco comincia a colorarsi di luce viva.”

(Maria Luisa Primavera)
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