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la Lettera

uesto nuovo numero è una 
testimonianza di come si va 
strutturando la nostra orga-
nizzazione e il nostro lavoro. 

Vogliamo segnalare come stiamo am-
pliando le tematiche che affrontiamo, 
proponendo lavori di giovani profes-
sionisti che operano sul campo, come i 
nostri psicologi che danno contempora-
neamente un apporto interessante e tec-
nicamente valido. Nella nostra ottica, 
questo, implica la rinnovata richiesta 
di mandarci contributi, osservazioni, 
consigli e quant’altro.  Due rubriche in 
particolare, “Il medico ci dice” e “Le 
informazioni utili” sembra che stiano 
diventando un punto qualificativo del 
bollettino, così come il report che la 
nostra Presidente propone in apertura 
della “Lettera”.
Le notizie  della Presidente ci informa-
no infatti sia sugli eventi messi in atto 
dalla nostra Associazione, che su quelli 
ai quali ha partecipato, sempre nell’ot-
tica di sensibilizzare ed interessare un 
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Q numero di persone più ampio. Ogni 
manifestazione quindi  ha tenuto ben 
presente lo scopo primario dell’Asso-
ciazione, l’integrazione dei pazienti e 
dei familiari nel tessuto sociale al fine 
di migliorarne la qualità della vita e 
farli uscire dall’isolamento nel quale 
spesso sono costretti a vivere. (pag.1 
Presidente).
Di seguito ( pag. 5) leggiamo i dati in-
teressanti relativi al progetto del Muni-
cipio I di Roma Centro, promosso dalla 
Consulta Permanente, che si occupa 
della gestione delle persone con disabi-
lità e delle loro famiglie. Il tema princi-
pale è stato quello di attuare un percor-
so facilitato per malati con disabilità 
che debbano accedere ai vari servizi 
ospedalieri. A questo scopo la Consul-
ta sta procedendo all’organizzazione di 
una serie di incontri con dirigenti della 
ASL Roma E.
Sempre ai malati con disabilità è de-
dicato l’intervento della dott.ssa Silvia 
Mercuri nella rubrica “Il medico ci 
dice…”(pag. 6 ). I dati riportati nel suo 
articolo “Demenza e Pronto Soccorso: 
un intervento da urlo” evidenziano, con 
la chiarezza che deriva dall’esperienza 
diretta, il dramma dei malati e dei fami-
liari che arrivano ad  un Pronto Soccor-
so e che necessitano da parte degli ope-
ratori sanitari di un impegno maggiore 
e più sensibilizzato.
Seguono “Le informazioni utili” (pag. 
8) che continuano a trattare del Nuovo 
ISEE, come già fatto nel numero prece-
dente.
“L’esperienza di una psicologa”, della 
dott.ssa Denise Traetta, (pag. 9) tratta 
invece del suo lavoro all’interno di un 
gruppo di psicoeducazione  destinato ai 
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familiari di malati di Alzheimer. Gli in-
contri, effettuati dalla nostra psicologa 
presso la Parrocchia Santa Caterina da 
Siena, hanno aiutato i  familiari  a  capi-
re meglio come gestire i loro malati per 
ridurre il rischio di ricoveri, ma  anche 
come convivere ed affrontare le diverse 
emozioni e sensazioni che si formano 
all’interno della famiglia che gestisce 
un malato di Alzheimer. 
Infine nella sezione “Per saperne di 
più” viene recensito dalla sottoscritta il 
libro della prof.ssa Luisa Bartorelli “Le 
buone pratiche per l’Alzheimer. Stra-
tegie assistenziali per operatori corag-
giosi”, pubblicato da Carocci Faber ad 
Ottobre 2015. Si tratta di un testo che 
affronta i problemi della malattia non 
solo da punto di vista medico, ma anche 
psicologico e sociologico. Certamente 
uno scritto fondamentale per chi voglia 
conoscere e lottare l’Alzheimer oggi.



In questo ultimo anno la nostra As-
sociazione si è arricchita di tanti 
nuovi volontari, soprattutto giova-

ni professionisti desiderosi di mettersi 
in gioco affrontando le problemati-
che delle famiglie con un malato di 
Alzheimer.
Ormai fanno parte integrante della 
nostra “famiglia”: vederli all’opera 
ad accogliere le tante persone che si 
rivolgono all’Associazione per chie-
dere un aiuto, un suggerimento o 
semplicemente per essere ascoltati da 
qualcuno che li possa capire riempie 
il cuore di gioia e dà a tutti noi la cari-
ca per fare sempre di più.
C’è un fermento di idee e di energie 
che contagia e che ci riconcilia con il 
mondo. E’ bello vedere che c’è una 
gioventù “sana”, quella che lavora 
silenziosamente nel campo del volon-
tariato più difficile.
Accanto ai giovani professionisti 
sono entrate a far parte dell’Associa-
zione anche persone meno giovani 
che hanno avuto un proprio familiare 
con questa patologia o semplicemen-
te persone che hanno deciso di dare 
uno “scopo” al loro tempo libero de-
dicandosi ad aiutare gli altri. Ho già 
avuto occasione di dire che non è ne-
cessario aver avuto un familiare affet-
to da Demenza per sposare la causa 
ed avvicinarsi all’Associazione. 
Siamo contenti che questo nostro ap-
pello sia stato raccolto. Ognuno ha 
qualcosa da dare; chiunque si avvi-
cina al mondo del volontariato ha un 
bagaglio di esperienze ed una carica 
di umanità che, integrandosi  con le 
competenze dei professionisti, ci per-
mette di essere sempre più attenti ai 
bisogni delle famiglie.
Sono passati pochi mesi dall’ultimo 
resoconto pubblicato nella Lettera  
andata in stampa a fine luglio. In quel 
numero mi sono soffermata prevalen-
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temente sugli eventi di sensibilizza-
zione e di solidarietà che la nostra As-
sociazione ha organizzato ed eventi ai 
quali siamo stati invitati a presentare 
le nostre attività. 
Anche i mesi appena trascorsi ci han-
no visti protagonisti di importanti 
manifestazioni. Con l’intero Consi-
glio Direttivo e con tutti i volontari 
abbiamo deciso di non organizzare 
alcun evento a ridosso del 21 settem-
bre, data in cui si celebra la Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer. Gli eventi 
sono tanti e si sovrappongono….poi il 
silenzio assordante!Abbiamo ritenuto 
più giusto far sentire la nostra voce a 
partire dal mese successivo, quando i 
riflettori si spengono sul problema ma  
le famiglie continuano a vivere il pro-
prio dramma e la propria solitudine.
Continuando a mettere in atto quan-
to viene sancito dal nostro Statuto ed 
evidenziato nel precedente numero di 
questo bollettino sono state organiz-

zate  in questi mesi una serie di inizia-
tive volte a favorire l’integrazione 
dei pazienti e dei loro familiari nel 
tessuto sociale al fine di migliorar-
ne la qualità della vita e farli usci-
re dall’isolamento nel quale spesso 
sono costretti a vivere. 
Venerdì 16 ottobre l’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia ci ha dato 
l’opportunità di vivere momenti in-
dimenticabili presso l’Auditorium 
Parco della Musica, permettendoci di 
trascorrere una serata ricca di intense 
emozioni. E’ stato infatti un grande 
momento di musica, di spensieratez-
za e di solidarietà. 
All’evento erano presenti molti amici 
della nostra Associazione, ma soprat-
tutto alcuni pazienti con i loro fami-
liari, realizzando quanto ci proponia-
mo sempre di fare: permettere ai 
pazienti ed ai loro familiari di “con-
tinuare a vivere” con la malattia e 
nonostante la malattia. 
Sempre nel mese di ottobre, precisa-
mente domenica 25, abbiamo inaugu-
rato il primo Caffè Alzheimer presso 
la RSA Barbarano Romano, un open 
day aperto a tutti: agli ospiti della 
RSA con i loro familiari, ai pazienti 
che vivono a casa con le loro fami-
glie, ma anche a persone che vivono 
nel territorio in cui è ubicata la struttu-
ra che hanno voluto condividere con 
noi un pomeriggio “diverso”. 
Prendendo a pretesto il frutto della 
stagione si è tenuta la Festa della ca-
stagna.
E’ stata una pausa di sollievo tra 
chiacchiere e sorrisi….…..e tra una 
chiacchiera e l’altra…….. 
Caldarroste a volontà, vino novello, 
frittelle! ..e…. tanta musica!
C’è stata inoltre la vendita di prodot-
ti tipici dell’Autunno realizzati dagli 
ospiti della RSA nelle attività di te-
rapia occupazionale il cui ricavato 

LA Presidente ci informA
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Cosa offre l’Associazione

	Ascolto e ricevimento famiglie 
nei giorni e orari di apertura

	Punti di ascolto sul territorio

	Assistenza Psicologica (su ap-
puntamento)

	Gruppi di auto-aiuto per fami-
liari

	Consulenza Neuropsicologica (su 
appuntamento)

	Assistenza Legale (su appunta-
mento)

	Consulenza sui diritti sociali (In-
validità, indennità di accompa-
gnamento, ecc.) (su appunta-
mento)

	Elenco Assistenti Familiari

	Elenco case di cura selezionate 
dai familiari

	Rivista quadrimestrale “la Let-
tera”; 

	Organizzazione convegni 

	Corsi di aggiornamento e di for-
mazione per familiari, Assistenti 
Familiari, volontari, operatori

	Progetti di assistenza domiciliare 
specializzata

	Materiale informativo sulla ma-
lattia

servirà a finanziare  altri momenti di 
socializzazione: una gita al lago o al 
mare con pranzo al ristorante, tutti in-
sieme in una bella giornata di prima-
vera….. e nell’attesa la realizzazione 
dei piccoli lavori artigianali non sono 
“solo” un passatempo ma acquistano 
un significato, hanno una finalità!
Visto il successo che l’iniziativa ha ri-
scosso abbiamo pensato di program-
mare  una serie di incontri “a tema”. 
Domenica 29 novembre il tema è 
stato “Un filo d’olio”. Il pomeriggio 
è stato caratterizzato dalla raccolta 
delle olive dagli  alberelli del giardino 
della struttura accompagnata dall’as-
saggio di alcune prelibatezze tra cui 
la classica bruschetta e dalla vendita 
di olio “novo” pugliese contenuto in 
piccole bottiglie decorate dagli ospiti 
della RSA.
Questa iniziativa fa ormai parte della 
vita della nostra Associazione e sarà 
un appuntamento che diamo a tut-
ti voi mensilmente per continuare a 
condividere, sia pure per poche ore, 
un momento di spensieratezza e di 
socializzazione. 
Mentre questo numero della Lettera 
sta andando in stampa stiamo orga-
nizzando un altro incontro che si terrà 
in prossimità delle festività natalizie. 
Il tema sarà ovviamente legato al Na-
tale.
Tutti gli incontri vengono puntual-
mente pubblicizzati sul nostro sito per 
cui chiunque fosse interessato ed ha 
dimestichezza con i mezzi informatici 
può essere costantemente aggiornato.  
Di volta in volta comunque provve-
diamo a comunicare la data prevista 
nel mese successivo attraverso lo-
candine che vengono affisse sia nella 
nostra Sede, sia nella RSA Barbarano 
Romano, sia in tutti i luoghi pubblici 
presenti sul territorio nel quale è ubi-
cata la struttura.

Il nostro obiettivo è quello di replicare  
anche in  altre RSA questa iniziativa. 
Certo dobbiamo fare i conti con le 
risorse umane che abbiamo a dispo-
sizione (anche se, come ho già detto 
sono tante, però non bastano mai!) 
ma dobbiamo soprattutto contare sul-
la disponibilità delle altre Strutture ad 
“aprirsi” all’esterno…… Noi ci pro-
veremo, ce la metteremo tutta affin-
ché possa essere attuabile!
Questi ultimi mesi ci hanno visti im-
pegnati in un’altra importante inizia-
tiva che ci riempie di orgoglio:  per la 
prima volta la nostra Associazione ha 
partecipato accanto all’Unicef Italia e 
ad altre Associazioni di volontariato 
alla raccolta fondi  e dedicherà tutto 
il ricavato a sostegno delle attività di 
assistenza domiciliare per le fami-
glie dei malati di Alzheimer che ver-
sano in gravi condizioni di disagio. 
Si è trattato di un evento unico di grande 
rilievo nazionale: “Partita dei Cam-
pioni-Unici per Unicef”, un impor-
tante evento di calcio e spettacolo con 
personaggi del cinema e della televi-
sione, insieme a grandi campioni di 
calcio di serie A e campioni olimpici. 
Con l’aiuto di tutti gli associati e delle 
numerosissime persone, dei giovani e 
di tutti coloro che hanno voluto  con-
dividere l’impegno per combattere 
l’isolamento sociale che affligge chi 
non ha i mezzi per affrontare questa 
complessa malattia, l’Associazione si 
è impegnata nella vendita dei bigliet-
ti per raccogliere i fondi necessari 
all’assistenza domiciliare di almeno 
10 famiglie ma noi speriamo che pos-
sano essere anche di più! Lo sapremo 
quando saranno chiusi i conti del ri-
cavato.
L’impegno dell’Associazione non si 
ferma agli eventi di sensibilizzazione 
e di solidarietà. 
I nostri progetti, avviati ormai da 
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diversi mesi, proseguono permet-
tendoci di essere presenti in diver-
si contesti istituzionali. I Punti di 
Ascolto, che prevedono la presenza 
di volontari familiari e di volontari  
professionisti, sono ormai radicati in 
diversi quartieri di Roma.  E’ nostra 
convinzione che siamo noi che dob-
biamo essere presenti nel territorio 
nel quale vivono le famiglie, soprat-
tutto quelle più disagiate o che hanno 
maggiori difficoltà a raggiungere la 
nostra Sede. 
Il Progetto “Una bussola per 
l’Alzheimer” ci ha dato l’opportu-
nità  di creare una “rete Alzheimer” 
di orientamento/informazione, ma 
anche di sostegno e supporto alle fa-
miglie accompagnandole lungo tutto 
il percorso della malattia. 
I nostri volontari sono presenti con 
cadenza settimanale nel punto di in-
contro presso il CAD del IV Distret-
to della ASL Roma A e nella Clinica 
della Memoria della V Clinica Neu-
rologica dell’Università “Sapienza” 
– Policlinico Umberto I. Il progetto 
terminerà a marzo/aprile 2016, ma 
non certo la nostra presenza. Così 
come non abbandoneremo le fami-
glie che vivono nel III Municipio e 
che usufruiscono dell’assistenza do-
miciliare da parte dei nostri volontari. 
Anche il Progetto “Un anno insie-
me 2” TIBER seconda fase è ormai 
andato a pieno regime. Terminato 
l’arruolamento delle famiglie da par-
te della Fondazione Fatebenefratelli, 
sono state fornite le credenziali ai 
familiari  per accedere al portale ed 
usufruire quindi della facilitazione di 
“comunicazione” con lo specialista 
che ha in cura il paziente attraverso 
la tele-visita e la tele ROT. Anche il 
sottoprogetto denominato ACT, che 
prevede una serie di interventi per i 
caregiver che presentano uno stato di 
depressione legato alla condizione di 
caregiving,  è andato a pieno regime. 
Questi sono soltanto degli accenni. 

Nel prossimo numero della Lettera 
potremo sicuramente fornire mag-
giori dettagli circa le procedure ed i 
risultati conseguiti.
Prosegue il Punto di Ascolto presso 
la Parrocchia Santa Caterina da Siena 
(in zona San Giovanni) ed ha preso 
l’avvio il Punto di Ascolto “Liliana”, 
presso la Parrocchia Santa Maria As-
sunta al Tufello, ubicata nel III Mu-
nicipio, dove ormai i nostri volontari 
riescono ad accogliere i familiari dei 
malati residenti in un territorio ad 
alta densità di popolazione. Questo 
Punto di Ascolto è stato fortemente 
voluto da un nostro volontario,  tan-
to da intitolarlo a sua moglie che ha 
perso dopo averla assistita per molto 
tempo in tutte le fasi della Malattia di 
Alzheimer.
Un’ultima iniziativa in ordine di tem-
po è stato il Corso di Aggiornamento 
per assistenti familiari che avevano 
già partecipato a Corsi di Forma-
zione. Il Corso ha avuto un carattere 
“pratico”. Luana Fatica (psicologa 
esperta in neuropsicologia) si è sof-
fermata sulle modalità di approccio 
ai vari disturbi del comportamento, 
Michele Lapresa (medico specialista 
in medicina d’urgenza) ha fornito le 
nozioni di primo soccorso e le mo-
dalità di intervento, Andrea Rechichi 
e Chiara Pinto (fisioterapisti) hanno 
parlato dei disturbi motori nelle varie 
fasi della malattia, della mobilizza-
zione del paziente e della prevenzio-
ne delle piaghe da decubito.
Il Corso si è concluso con una verifi-
ca finale avvenuta attraverso un que-
stionario.
Come vedete le iniziative sono mol-
teplici e sono tese a raggiungere 
quante più famiglie è possibile. Certi 
di ottenere il vostro incondizionato 
sostegno e che questo possa essere di 
sprone per maggiori impegni ed ini-
ziative, formuliamo a tutti gli augu-
ri più fervidi perché l’Anno Nuovo 
possa essere foriero di serenità.

Il nostro logo è l’abbrac-
cio che vorremmo dare a 
tutti quelli che ci aiutano 
ad andare avanti in ma-
niera silenziosa e anoni-
ma.

SOSTIENI ANCHE TU 
L’ASSOCIAZIONE 
ALZHEIMER ROMA 
ONLUS CON UNA 
DONAZIONE O VER-
SANDO LA QUOTA 
ASSOCIATIVA SU:
c/c postale 
99945008 
c/c bancario Unicredit 
Banca di Roma Ag. 10 
CODICE IBAN
IT 49 C 02008 05021 
000400497190
per il tuo 5 x mille 
ad Alzheimer Roma 
Onlus codice fiscale:
96366260584
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LA consuLtA PermAnente deLLe Persone con 
disAbiLitA’ e deLLe Loro fAmigLie, municiPio 1

C  i è parso opportuno dare 
un rilievo particolare a 
una problematica spes-

so disattesa sulle persone con 
disabilità. Ci sembra infatti fon-
damentale inserire nelle nostre 
riflessioni altre problematiche 
che sono destinate non soltanto 
ai malati di Alzheimer ma in ge-
nerale al problema della gestione 
della disabilità per le famiglie. Il 
pezzo che segue presenta il pro-
getto del Municipio I di Roma 
Centro promosso dalla Consul-
ta delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie. Di grande 
interesse si è rivelato il discorso 
su come ovviare ai disagi dei di-
sabili gravi e gravissimi quando 
abbiano necessità di accedere a 
un Pronto Soccorso.

La Consulta prosegue il suo lavo-
ro.
Un progetto proposto dalla com-
missione che si occupa dei disabi-
li gravi e gravissimi non collabo-
ranti dovrebbe suscitare un gran-
de interesse presso i familiari, i 
caregiver  e gli operatori.
Si tratta di attuare un percorso fa-
cilitato per questi malati quando 
abbiano necessità di accedere ai 
vari servizi ospedalieri: al pron-
to soccorso, agli esami diagno-
stici, al ricovero. I problemi che 
si presentano, oltre a quelli che 
tutti dobbiamo affrontare comu-
nemente sono, rispetto agli altri 
pazienti, più pressanti e ben noti 
ai caregiver.
Al primo soccorso, per il disabile 
grave o gravissimo è sempre dif-
ficile attendere il proprio turno in 

un ambiente affollato e rumoro-
so. Inoltre spesso non si consente 
che il familiare assistente o il ca-
regiver sia presente al momento 
dell’esame o della visita. Questa 
presenza potrebbe essere di aiuto 
prezioso per medici e infermieri. 
Altro momento dolente è la fase 
diagnostica. Spesso per poter pro-
cedere alle indagini è necessaria 
una sedazione del paziente, pra-
tica che non è prevista nelle nor-
mali procedure. Quando poi si 
rendessero necessarie più analisi 
o indagini sarebbe sicuramente 
di grande aiuto poterle accorpare 
in una stessa giornata. Per quanto 
poi riguarda i ricoveri, il compito 
del personale ospedaliero sareb-
be oltremodo facilitato se questi  
fossero programmati con antici-
po.
E’ vero, in alcune strutture si cer-
ca di ovviare a queste difficoltà, 
ma ciò dipende dalla buona vo-
lontà e dall’intelligenza del per-
sonale.  Quello che si vorrebbe 
però è l’istituzione di un proto-
collo di buone pratiche da appli-
care regolarmente nelle strutture 
ospedaliere, senza fare solo affi-
damento sulla singola persona.
Come si potrà accedere ad un per-
corso facilitato che tenga conto 
di tutte le esigenze sopra esposte  
e che possa mettere in pratica le 
indicazioni emerse?  Una risposta 
a questa domanda potrebbe esse-
re data dal medico di base che, 
utilizzando  un numero verde, 
potrebbe mettersi in contatto con 
un referente del servizio presso 
l’ospedale. 
Ci si rende conto che realizzare 

tutto ciò comporta sforzo e imma-
ginazione e, allo scopo di lavorare 
congiuntamente su queste temati-
che, la Consulta sta procedendo 
all’organizzazione di una serie di 
incontri. I primi si sono avuti con 
i dirigenti dell’ASL Roma E, che 
pur essendosi dimostrati molto 
disponibili, non hanno nascosto 
le difficoltà di modificare rego-
le e consuetudini  presenti negli 
ospedali. Ma la volontà di tutti 
è quella di superare gli ostacoli, 
sempre in vista di una migliore 
assistenza e di un migliore fun-
zionamento.
Presso l’Ospedale San Filippo 
Neri e presso il Santo Spirito, 
che afferiscono alla ASL Roma 
E e nei quali si sta procedendo a 
ristrutturazioni, si cercherà di de-
dicare un ambiente riservato che 
potrà accogliere i pazienti disabili 
gravi e gravissimi in attesa.
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uno stato di necessità). A dirla tutta, 
anche io da figlia di caregiver avrei 
le stesse perplessità e paure: portarci 
la nonna affetta da demenza creava 
ogni volta non pochi patimenti per 
noi e per lei. Ma anche per il medico 
di Pronto Soccorso non è facile l’ap-
proccio a un paziente di questo tipo.
Diciamolo: il nostro, non è un incon-
tro semplice.
Non è semplice per tanti motivi. Le 
problematiche sono varie e spaziano 
da quelle prettamente logistico – as-
sistenziali, a quelle diagnostiche e di 
formazione del personale sanitario a 
quelle di gestione del malato al termi-
ne del percorso nel reparto d’urgenza.
Il ricovero in ospedale di una per-
sona anziana, maggiormente se con 
demenza, rappresenta infatti, un deli-
cato motivo di discussione dell’orga-
nizzazione sanitaria. Se da un lato il 
ricorso al Pronto Soccorso può diven-
tare una soluzione rapida a problema-
tiche non gestibili a casa o dal medico 
di medicina generale o scaturite dallo 
scarso supporto socio/assistenziale 
al domicilio, dall’altro richiede, più 
spesso delle persone giovani, lunghi 
tempi di permanenza in un ambiente 
poco confortevole, maggior numero 
di risorse e tempo del personale sani-
tario, maggior numero di esami e pro-
cedure a fronte a volte di una diagnosi 
meno precisa. 
Soprattutto, rappresenta la risposta 
più adatta ai bisogni di un anziano 
fragile, come è quello con forme di 
demenza?
Per iniziare a rispondere, in maniera 
provocatoria, sarebbe utile immedesi-
marsi nel paziente anziano affetto da 

demenza che arriva nel Pronto Soc-
corso. Soli, lontano da volti familiari, 
in un ambiente sconosciuto, spostati 
da una stanza ad un’altra, incapaci di 
capire perché ci si trova lì, persone 
che parlano e chiedono cose a cui non 
si sa o riesce a rispondere, ripetizioni 
di gesti o di frasi, disorientamento, 
incapacità di capire che per il proprio 
bene, si deve rimanere lì su quella 
barella, evitare di cadere o togliersi 
agocannule e flebo.  Io direi , Aiuto! 
Non deve essere una bella sensazio-
ne. Anche se non si fosse in grado 
di averne coscienza, non sarebbe 
rispettoso per nessun essere umano.  
Purtroppo il Pronto Soccorso è così: 
orientato per l’urgenza, caotico, con-
fusionario, gente che corre, tanti ma-
lati a cui far fronte e di cui prendersi 
cura, a volte con scarse risorse e poco 
tempo a disposizione per ognuno, 
spazi stretti e condivisi, affollati, poca 
privacy. Sicuramente non è il luogo 
adatto per un malato anziano, un ma-
lato con problemi cognitivi.
Come cercare di ovviare e alleviare il 
tempo di permanenza in questo luo-
go?
Una delle prime cose da fare è capire 

iL medico ci dice...

DEMENZA E PRONTO SOCCORSO: UN INCONTRO DA URLO. 
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE.
Dottoressa Silvia Mercuri (specialista in Medicina Interna - Dipartimento Emergenza e Accettazione 
Ospedale Belcolle – Viterbo).

Già il titolo da la percezio-
ne della tragedia quando 
la Demenza incontra le 

Istituzioni.“Un incontro da urlo” 
mette infatti in risalto l’eccezionalità, 
per così dire, della situazione quan-
do la Demenza incontra non solo le 
problematiche ben note, ma quando 
questa affronta un’emergenza. L’at-
teggiamento del medico che risponde 
al nostro interrogativo in proposito 
ci viene spiegato dalla Dott.ssa Sil-
via Mercuri che ci illustra in una sua 
testimonianza basata sia sulla sua 
esperienza lavorativa e professio-
nale che su quella di un medico che 
lavora in un Pronto Soccorso  e che 
affronta in prima persona il dramma 
quotidiano, in quanto figlia di caregi-
ver, il problema. Le osservazioni che 
la Dottoressa ci ha mandato rispon-
dono in parte alla domanda di come 
comportarsi in quello che felicemen-
te l’espressione “Incontro da urlo” 
comporta. Ci pare un intervento in 
qualche maniera auto-critico ma as-
solutamente corrispondente a quanto 
quotidianamente accade in un Pronto 
Soccorso. La rubrica “il medico ci 
dice..” ha affrontato il problema nel-
la maniera più efficace possibile.

Salve a tutti, permettete di presen-
tarmi, sono una dottoressa di pronto 
soccorso, una delle tante con cui ve-
nite a contatto ogni volta che acce-
dete al Dipartimento di Emergenza 
e Accettazione con un vostro caro. 
Non neghiamolo, spesso c’è  timore e 
diffidenza nei nostri confronti e nelle 
strutture in cui lavoriamo, nonostante 
possano rappresentare una risorsa (o 
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la causa del ricorso al Dipartimen-
to di Emergenza e Accettazione, gli 
obiettivi diagnostico-terapeutici che 
si vogliono intraprendere per quel 
paziente in quel momento e la reale 
necessità del ricovero ospedaliero. 
Nella decisione ci dovranno guidare 
più fattori: a. le caratteristiche di quel 
paziente (gravità del deficit cogniti-
vo, comorbidità); b. lo stato attuale e 
i bisogni del malato; c. lo stato socia-
le e familiare; d. la gestione migliore 
dopo la diagnosi; e. la consapevolez-
za che il ricovero ospedaliero per un 
paziente di questo tipo non è scevro 
da complicanze (peggioramento del-
lo stato di confusione con ricorso a 
sedazioni, cadute, rischio di infezioni 
nosocomiali, allettamento, etc.) e che 
esse stesse rallentano la ripresa clini-
ca del paziente e allungano i tempi del 
ricovero e del ritorno in un ambiente 
familiare come quello di casa.  
Una recente analisi sulle principali 
cause che portano un paziente anzia-
no affetto da demenza ad accedere 
al Pronto Soccorso, ha messo in evi-
denza come queste siano rappresen-
tate da patologie somatiche acute (ca 
40%), da riacutizzazione di patologie 
croniche (30 %), da problemi clini-
ci legati propriamente alla demenza 
(gestione delle fasi di scompenso e 
riacutizzazione, gestione domiciliare 
non corretta della sedazione ed effetti 
collaterali dei farmaci, gestione delle 
complicanze come piaghe, infezioni, 
etc) (Tabella 1).
Purtroppo la demenza nei suoi vari 
gradi, rende la persona parzialmente 
o del tutto, non in grado di comunica-
re il proprio malessere, di raccontare 
i sintomi o di localizzare o esprimere 
il dolore. Questa mancanza di abilità 
rappresenta una delle difficoltà di ge-
stione clinica in urgenza del paziente 
demente, poiché dal sintomo, di soli-
to deriva l’orientamento diagnostico. 
L’altra complessità  è insita nella con-
dizione propria del paziente anziano 

fragile, in cui patologie organiche an-
che gravi, possono non avere quelle 
manifestazioni caratteristiche o ecla-
tanti che si trovano nei giovani, e pre-
sentarsi con quadri  “atipici”, sfumati, 
aspecifici . E quindi , ad esempio, uno 
stato confusionale può mascherare 
una polmonite o una disidratazione 
piuttosto che uno stato di agitazione 
essere espressione di patologia dolo-
rosa che il paziente non riesce diver-
samente a dire, come un dolore tora-
cico o addominale.
Per il medico di Pronto Soccorso 
l’approccio al paziente con demenza 
diventa una sfida aggiunta. Abitua-
to ad agire in tempi ristretti, con una 
formazione improntata all’urgenza, a 
dover valutare molti malati in tempi 
brevi, la mancanza di espressione dei 
sintomi e l’atipicità di presentazione 
delle malattie concorrono al rischio 
di sottovalutare e misconoscere pato-
logie più gravi e potenzialmente trat-
tabili. Il medico di pronto soccorso 
deve inoltre saper distinguere la pre-
senza di patologie organiche acute da 
alterazioni e riacutizzazione della de-
menza, in fase di scompenso clinico o 
farmacologico. 
Quali sono i mezzi che l’urgentista 
ha a disposizione? Sicuramente un 

attento esame obiettivo, volto alla ri-
cerca di quei segni che, al posto dei 
sintomi, possano orientare verso la 
causa dell’acuzie; esami di laborato-
rio e strumentali che seppur di rou-
tine diano indicazioni basilari sulla 
presenza di patologie organiche acu-
te; non ultimo, affidarsi al caregiver 
per una accurata anamnesi clinica e 
farmacologica. L’aiuto del caregiver, 
è fondamentale in questi casi: come 
persona che conosce meglio di tutti 
il malato, è l’unica che possa fornire 
quelle informazioni che il paziente 
non è in grado di dare, che conoscerà 
e noterà le variazioni del suo norma-
le stato di salute e le variazioni dello 
stato cognitivo. 
Il tutto dovrebbe essere volto a risol-
vere l’acuzie nel minor tempo possi-
bile e trovare la giusta soluzione per il 
paziente alla fine del suo percorso nel 
Pronto Soccorso, evitando il ricovero 
laddove non necessario, o garantendo 
una adeguata assistenza in quei casi 
in cui sia presente una patologia acuta 
o l’incapacità della famiglia di poter 
gestire o prendersi carico del paziente 
in quel momento.
Su tali punti c’è ancora molto da lavo-
rare e in questa “Babele” gestionale,  
questi potrebbero essere alcuni spunti 
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da prendere in considerazione per un 
miglioramento:
1. sensibilizzare e preparare il perso-

nale medico-infermieristico sulla 
realtà demenza e paziente fragile 
(riconoscere deficit cognitivi, va-
lutazione e riconoscimento dell’a-
cuzie, valutazione delle risorse so-
ciali e assistenziali al domicilio);

2.  collaborazione con lo specialista 
neurologo per la valutazione e il 
resetting dello stato cognitivo del 
paziente;

3.  creazione di un percorso diagno-
stico preferenziale per ridurre il 
tempo di permanenza presso il Di-
partimento di Emergenza e Accet-
tazione;

4. interazione col caregiver e crea-
zione di ambienti dedicati, ove al 
malato possa essere garantita la 
presenza del familiare; 

5. identificazione degli obiettivi dia-
gnostico-terapeutici per stabilire 
la gestione successiva del pazien-
te.

Questo ultimo punto prevede la colla-
borazione di più figure professionali 
e l’esistenza, la creazione o il poten-
ziamento di una rete integrata di assi-
stenza territorio-ospedale e la possibi-
lità di usufruire dei seguenti percorsi:
a. risoluzione del problema in Pronto 

Soccorso e riaffido del paziente al 
caregiver e al medico di medicina 
generale;

b. risoluzione del problema in Pronto 
Soccorso con possibilità di visita 
ambulatoriale specialistica in tem-
pi rapidi e concordata con il neu-
rologo;

c. necessità di ricovero ospedaliero; 
d. possibilità di ricovero in strutture 

dedicate e specializzate nell’af-
frontare il paziente anziano de-
mente;

e. possibilità di accedere a centri diur-
ni per alleggerire il carico dei ca-
regiver e della famiglia durante la 
giornata;

f.  possibilità di gestione domiciliare 
con assistenza assidua e costante 
del CAD.

In conclusione, la gestione del pa-
ziente affetto da demenza in Pronto 
Soccorso richiede un impegno mag-
giore e più sensibilizzato sulla fragi-
lità e complessità della patologia e 
delle sue manifestazioni. Bisognereb-
be creare in Pronto Soccorso percorsi 
preferenziali per pazienti di questo 
tipo e garantire una risoluzione rapida 
dell’acuzie.
La collaborazione dei medici di me-
dicina generale, degli specialisti e di 
strutture dedicate, diventa fondamen-
tale nel momento in cui il ricovero 
non è necessario e serve garantire un 
riaffido sicuro del paziente.  Consi-
derando l’invecchiamento della po-
polazione e l’aumento che negli anni 
futuri avranno le patologie cognitive, 
sarebbe per tutti noi auspicabile che la 
risoluzione di questi problemi avve-
nisse in tempi rapidi ed efficaci.

Si tratta dell’articolo già affron-
tato nel precedente numero della   

rivista, a cui si rinvia. 

Come affrontato nell’articolo prece-
dente, il  D.P.C.M. 5 dicembre 2013, 
n. 159 previsto dall’articolo 5 del 
D. L. 201/2011, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 ha portato numerose no-
vità. Un’altra novità rilevante riguar-
da la certificazione dei redditi, che 
vengono riportati nella Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU), un docu-
mento che contiene le informazioni 
di carattere anagrafico, reddituale e 
patrimoniale necessarie a descrivere 
la situazione economica del nucleo 

familiare. Fino alla riforma tutte le 
informazioni contenute nella DSU 
erano autocertificate.  Tale decre-
to prevede un forte ridimensiona-
mento dell’autocertificazione delle 
informazioni da parte del cittadino 
perché molti dati reddituali sono 
ottenuti dagli archivi dell’Agenzia 
delle Entrate e dell’INPS. Di conse-
guenza le informazioni per il calcolo 
dell’ISEE sono di tre tipologie:
►	autodichiarate dal cittadino: es. 

dati anagrafici, informazioni sul-
la disabilità

►	acquisite dagli archivi di Agen-
zia delle Entrate: es. reddito 
complessivo ai fini IRPEF 

►	acquisite dagli archivi 
dell’INPS: es. indennità di ac-
compagnamento, assegno per il 
nucleo familiare

La DSU può essere presentata:
•	 ai Comuni
•	 ai Centri di assistenza fiscale 

(CAF)
•	 direttamente all’ente erogatore 

della prestazione
•	 alla sede INPS competente per 

territorio 
•	 in via telematica collegandosi al 

sito internet www.inps.it. Il por-
tale ISEE sarà disponibile nella 
sezione del sito “Servizi on-li-
ne” – “Servizi per il Cittadino” 
al quale il cittadino potrà accede-
re utilizzando il PIN dispositivo 
rilasciato dall’INPS e presentare 
la propria DSU tramite un per-
corso di acquisizione telematica 
assistita che sarà di supporto in 
tutta la fase di inserimento delle 
informazioni da autodichiarare.

  La Dichiarazione Sostitutiva Uni-
ca (DSU) è valida dalla data di 
presentazione fino al 15 genna-
io dell’anno successivo ed assu-
me carattere modulare, ovvero 
si compone di: 

•	 un modello base relativo al nu-
cleo familiare

Le informAzioni utiLi

iL nuoVo isee (indicAto-
re deLLA situAzione eco-
nomicA eQuiVALente)
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sone stupende e per avermi dato la 
possibilità di realizzare questo pro-
getto che mi ha arricchito tantissimo 
sul piano professionale e personale.  
 
Serietà, disponibilità e tanta umani-
tà, sono a mio avviso le caratteristi-
che che contraddistinguono l’Asso-
ciazione Alzheimer Roma.
Il presente articolo è volto ad illu-
strarvi l’esperienza di un gruppo 
di psicoeducazione destinato ai fa-
miliari di malati di Alzheimer. A 
febbraio 2014, con l’apertura del 
nuovo punto di ascolto presso la 
Parrocchia Santa Caterina da Sie-
na, io e Maria Morganti, volontaria, 
familiare e membro del direttivo 
dell’Associazione Alzheimer, siamo 
venute a contatto con tantissimi fa-
miliari di malati. La maggior parte 
di loro, purtroppo, dopo aver rice-
vuto la diagnosi del proprio caro è 
spesso disorientata, poco o male in-
formata rispetto alla malattia ed ai 
servizi presenti sul territorio; quelli 
che, fortunatamente, dopo mille 
peripezie riescono ad approdare in 
Associazione o al Punto di Ascolto 
in parrocchia, riportano difficoltà 
e problemi che fanno riferimento a 
situazioni quotidiane concrete, epi-
sodi di criticità in cui diventa diffici-
le gestire la relazione con il proprio 
caro, e la paura più comune è quella 
di fare o dire cose sbagliate. A tutto 
questo si aggiunge il carico emoti-
vo, psicologico con il quale ciascun 
familiare deve “fare i conti”. Infat-
ti, l’accettazione della patologia del 
proprio caro non è mai lineare, anzi 
spesso turbolenta e accompagnata 
da continui contrasti tra le parti inte-
ressate e da conflitti interiori. Il tema 
dominante è quello di dover accetta-
re la “perdita”. Se si pensa a quanto 
sia difficile accettare la perdita di 
una persona cara che non c’è più, 
possiamo avere il senso di quanto sia 
ancora più difficile accettare la per-

•	 fogli relativi ai singoli compo-
nenti

•	 moduli aggiuntivi, di cui è ne-
cessaria la compilazione qualora 
rilevino ai fini del computo dell’I-
SEE le componenti aggiuntive

•	 moduli sostitutivi, in caso di ri-
chiesta dell’ISEE Corrente

•	 moduli integrativi (da utilizza-
re in 3 ipotesi: per il rilascio di 
un’attestazione provvisoria tra-
scorsi 15 giorni lavorativi dalla 
data di presentazione della DSU; 
in caso di inesattezze rilevate nei 
dati non autodichiarati; per auto-
certificare i redditi in casi partico-
lari).

Vi sono diversi modelli da utilizza-
re in funzione della prestazione da 
richiedere e delle caratteristiche 
del nucleo familiare:
1. DSU MINI: è destinata alla 

maggioranza dei nuclei fami-
liari e consente di calcolare l’I-
SEE Ordinario valevole per la 
generalità delle prestazioni socia-
li agevolate.

2. DSU c.d. «Integrale»: va com-

pilata se ricorrono alcune si-
tuazioni familiari (es. disabilità, 
genitori non coniugati e non con-
viventi tra loro) o per l’accesso 
ad alcune prestazioni (es. diritto 
allo studio universitario, socio-
sanitarie)

3. DSU ISEE Corrente: va compi-
lata per richiedere l’ISEE Cor-
rente in caso di variazione della 
situazione lavorativa di uno o più 
componenti 

Al momento della presentazione del-
la DSU viene rilasciata la ricevuta 
di avvenuta presentazione ma non 
l’ISEE calcolato. Trascorsi 15 gior-
ni lavorativi dalla data di presenta-
zione della DSU il dichiarante che 
non abbia ricevuto l’attestazione, 
può, compilando il modulo inte-
grativo, autodichiarare i dati per il 
calcolo dell’ISEE ed ottenere un’at-
testazione provvisoria.

Ci piace comunicare ai nostri 
lettori le osservazioni di Deni-

se Traetta, volontaria professionista 
presso l’Associazione da almeno tre 
anni, non solo per quanto dice ma 
perché può servire da esempio ad 
altri/e quale invito a conoscerci me-
glio ed eventualmente a fare parte 
del nostro gruppo. 

Cari lettori, 
sono Denise Traetta, Psicologa, 
volontaria professionista dell’As-
sociazione Alzheimer Roma da cir-
ca 3 anni. Prima di procedere con 
l’esporvi la mia esperienza con il 
gruppo di psicoeducazione tenuto 
presso la Parrocchia Santa Caterina 
da Siena, trovo doveroso ringraziare 
l’Associazione per avermi accolto 
in questa grande famiglia, nella qua-
le ho avuto modo di conoscere per-

L’esPerienzA di unA 
PiscoLogA
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dita di una persona che fisicamente 
è ancora con noi e che pian piano 
perde, gradualmente o repentina-
mente, tutte le funzioni cognitive. 
Molti chiamano questa fase “ela-
borazione del lutto in vita”. Perché 
è proprio questo che succede, man 
mano che ci si abitua alla nuova 
condizione del malato, subentra un 
nuovo sintomo e quindi una nuova 
perdita ed il familiare dovrà riorga-
nizzarsi intorno ad esso. Il familia-
re del malato con demenza è consi-
derato, infatti, il “secondo pazien-
te”, il “paziente invisibile”. (Herny 
Brodaty et al, 2009). Il percorso di 
psicoeducazione effettuato attra-
verso l’esperienza del gruppo, na-
sce e si propone come una risposta 
concreta alle richieste dei familiari 
e del territorio nel quale viene svol-
to. L’obiettivo ultimo a cui mira il 
percorso è quello di aiutare il fami-
liare a comprendere meglio la ma-
lattia ed il suo evolversi, in modo 
da poter affrontare in maniera più 
efficace i momenti di criticità, sia 
dal punto di vista pratico che emo-
tivo, riducendo lo stress e miglio-
rando la qualità di vita del familiare 
e del proprio caro malato. Il percor-
so è stato strutturato in 8 incontri 
di gruppo della durata di 90 minuti 
ciascuno; tali incontri hanno avuto 
una cadenza quindicinale. I parte-
cipanti che hanno aderito erano co-
niugi o figli di persone con diagnosi 
di Alzheimer afferenti sia all’Asso-
ciazione Alzheimer Roma Onlus, 
sia alla Parrocchia Santa Caterina 
da Siena.
Gli incontri sono stati suddivisi 
in due fasi: i primi quattro incon-
tri sono strutturati in modo da far 
acquisire a ciascun familiare le in-
formazioni sull’evolversi della ma-
lattia e le competenze pratiche per 
gestire la situazione di criticità al 
fine di ridurre il rischio di ricoveri 
impropri e complicazioni evitabili.

In ogni incontro ciascun parteci-
pante ha potuto esprimere libera-
mente quali erano le difficoltà di 
tipo pratico riscontrate con il pro-
prio caro.
Il sentirsi capaci di gestire una si-
tuazione di criticità porta nel fami-
liare un senso di autoefficacia che 
ha un impatto positivo sulla ridu-
zione dell’ansia e dello stress.
La seconda fase del percorso, rela-
tiva agli ultimi quattro incontri, è 

stata strutturata in modo da portare 
il familiare a comprendere ed ela-
borare le emozioni vissute all’in-
terno della relazione con malato, 
ponendo attenzione anche alle altre 
relazioni interpersonali che il fa-
miliare vive (coniugi, figli, amici) 
e che vengono condizionate da tale 
situazione.
Ad inizio e fine percorso a ciascun 
familiare è stato proposto, in manie-
ra anonima un test Cargiver Burden 
inventory (Novak e Guest,1989) 
che permette di ottenere un profilo 
dello stress vissuto dal caregiver in 
diverse aree: carico oggettivo, cari-
co psicologico, carico sociale, cari-
co emotivo e stress globale.
Tale somministrazione non ha nes-
suna pretesa/finalità scientifica; vi-
sto anche l’esiguo campione, il test 
è stato utilizzato solo per monitora-
re in modo oggettivo possibile l’ef-
ficacia del percorso nel migliorare 
la qualità di vita del familiare. 
Come è possibile notare dal grafi-
co riportato sopra, i punteggi otte-
nuti alle aree carico psicologico / 
fisico e stress totale sono diminuiti 
rispetto all’inizio del percorso, 

evidenziando un miglioramento. Il 
punteggio ottenuto al carico ogget-
tivo, dipendente dal tempo richiesto 
dall’assistenza al malato, è legger-
mente aumentato, ma questo è attri-
buibile ad una minore autonomia a 
cui il malato va incontro nel corso 
della malattia. 
Per quanto riguarda il carico emoti-
vo e sociale è stato riscontrato che il 
test presenta una minore affidabilità 
in queste aree.

Nel primo incontro di follow up 
a tre mesi, ciascun partecipante al 
percorso ha espresso ciò che senti-
va di aver preso e lasciato al grup-
po; quasi tutti i partecipanti hanno 
affermato di essere divenuti più 
consapevoli della malattia, di aver 
bisogno e soprattutto di poter chie-
dere un aiuto concreto nel gestire il 
proprio caro; qualcuno ha afferma-
to di aver ottenuto gli strumenti co-
noscitivi, altri di aver abbandonato 
i propri dubbi e di aver finalmen-
te compreso quale sia la strada da 
percorrere; per tutti fondamentale 
è stata la condivisione della loro 
esperienza personale senza sentirsi 
giudicati, il calore, la vicinanza ed 
il supporto emotivo del gruppo.
A mio avviso il gruppo stesso è sta-
to una risorsa per tutti, e l’eteroge-
neità del gruppo (per età e grado di 
parentela) si è rivelata la vera for-
za del gruppo stesso. Ciascuno dei 
partecipanti, infatti, confrontandosi 
con gli altri è riuscito a cogliere e 
comprendere il vissuto dell’altro 
nel ruolo che ricopriva, quindi i fi-
gli hanno compreso meglio i vissuti 
dei coniugi dei malati e viceversa.
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Per quanto riguarda il mio persona-
lissimo parere, posso affermare che 
è stata un’esperienza bellissima e 
sicuramente  unica, che mi ha dato 
tanto, mi ha permesso di conosce-
re persone meravigliose che hanno 
dentro di se tanto amore e riescono, 
nonostante le difficoltà, a mostrarlo.
Vorrei ringraziare ciascuno di loro 
per la fiducia riposta in noi e per le 
parole di affetto e stima, conscia che 
le ulteriori iniziative future possa-
no apportare benefici tangibili alla 
qualità di vita di malati e caregiver, 
obiettivo primario delle attività del-
la nostra Associazione.

Si è scelto un lavoro della pro-
fessoressa Luisa Bartorelli, che 

non ha bisogno di presentazione in 
quanto nota a chiunque si sia avvici-
nato alla problematica dell’Alzhei-
mer. Il libro, intitolato “Le buone 
pratiche per l’Alzheimer. Strategie 
assistenziali per operatori corag-
giosi”, è pubblicato da Carocci Fa-
ber, Ottobre 2015, pagg. 170. L’au-
trice insieme al suo gruppo di lavo-
ro aggiorna il know how sul tema 
Alzheimer  avvalendosi del sapere 
non solo medico, ma anche sociolo-
gico. Il testo inizia con la Prefazio-
ne del professore Marco Trabucchi, 
amico dell’autrice, della quale mette 
in luce le caratteristiche positive nel 
suo lavoro (pagg. 11-12). Si passa 
poi alla Prima parte (Come, dove, 
quando e perché, pagg. 15-100) 
con  la premessa dell’autrice (pagg. 
15-16) che evidenzia  come questo 
testo intenda rispondere alle esigen-
ze degli operatori del settore….”che 
si trovano a dover gestire situazioni 
difficili e complesse, spesso in soli-
tudine, senza certezze… Seguono 
diversi temi relativi alla malattia: 
La malattia di Alzheimer riconside-

rata (pag.17), Filosofia e metodo: 
l’approccio integrato (pag.21), Nei 
luoghi delle cure (pag.25), Spazi di 
libertà (pag.31), Le terapie cogni-
tive (pag.39), Tempo e occupazione 
(pag.51), La musica come strumen-
to di relazione (pag.57), Artetera-
pia (pag.63), Terapia assistita con 
animali (pag. 69), Strategie multi-
sensoriali (pag.63), Nutrizione per 
l’Alzheimer (pag.81), In merito ai 
caregiver (pag.87), Alzheimer e cul-
tura (pag.93). Tutti gli argomenti 
sono introdotti da citazioni come 
quella di Giovenale (Satira X).…Ma 
maggiore di qualsiasi infermità del-
le membra / è la demenza, che non 
riconosce /né il nome degli schia-
vi, né il volto dell’amico / con cui 
hai cenato la sera prima, / né quelli 
che ha generato e ha fatto cresce-
re (pag.17), mentre schede e grafi-
ci migliorano la comprensione dei 
problemi trattati. La Seconda parte 
(Comprendere la demenza, pagg. 
103- 167) inizia con  Pensieri na-
scosti, di Aurelio Massidda e Luisa 
Bartorelli. Si tratta della drammatiz-
zazione della malattia di un uomo, 
Giulio,…al quale si immagina che 
un’entità sconosciuta abbia dato la 
consapevolezza del suo declino du-
rante tutto il suo percorso…(pag. 
103), mentre le persone che lo as-
sistono….cercano di interpretarne 
i comportamenti per sostenerlo…. 
Segue Dementia: 50 domande e al-
trettante risposte (pagg. 113-135), 
scritta dalla prof.ssa Bartorelli, as-
sieme alla geriatra Patrizia Monini 
e alla psicologa Alessandra Tognetti 
che, attraverso 50 domande, evi-
denziano….tutta la sofferenza dei 
familiari, che ansiosamente si in-
terrogano su come affrontare una 
gravosa vita quotidiana accanto ai 
loro malati (pag.113). Alle domande 
seguono 50 risposte ….date dall’in-
terno del gruppo di sostegno, ma 
non dalla distanza di chi ammaestra 

e detta soluzioni, bensì dall’empa-
tia di chi vive accanto alle famiglie, 
affronta assieme a loro le situazio-
ni e consiglia l’atteggiamento da 
tenere (pag.113). Nella parte inti-
tolata Alzheimer giorno per giorno 
(pagg. 137-147), scritta da Federica 
Caracciolo e Luisa Bartorelli, ven-
gono messi a fuoco vari aspetti del-
la malattia…..Tutto ciò che rimane 
nella memoria sono bagliori di luce 
nell’oscurità…Si tratta di ricordi 
sconnessi, spesso sfuocati e discon-
tinui (pag. 139), del familiare,…..
che può intervenire sostituendo la 
propria memoria a quella del mala-
to, ma con discernimento e discre-
zione…., degli operatori….a coloro 
che vivono questa esperienza serve 
tolleranza, consapevolezza e tanto 
affetto, ma anche una…scintilla di 
umorismo che permetta un agire po-
sitivo (pag.138). Il libro prende poi 
in esame un ultimo argomento, A 
casa propria: “attività senza scon-
fitta” (pagg.149-167), che riporta 
…… alcuni interventi semplici che 
possano tenere attivi i pazienti a do-
micilio nella loro vita quotidiana, 
valorizzandone le capacità conser-
vate ……libere attività che aiutino a 

Per sAPerne di Più
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rinforzare nel malato l’autostima e, allo stesso tempo, a 
ridurre la frustrazione e la noia di vivere. Le attività de-
scritte possono essere usate con scioltezza e perciò le ab-
biamo chiamate “attività senza sconfitta”… che spostano 
…l’attenzione dai deficit che il malato presenta alle cose 
che ancora può fare (pagg.149-150). Si tratta di  musica, 
esercizio fisico, piccoli lavori domestici, intrattenimen-
ti…..Perchè mettere in dubbio il pensiero logico del ma-
lato di Alzheimer? La sua capacità di ragionare rimane a 
lungo conservata, anche se egli non percepisce più bene 
il significato o la funzione degli oggetti che lo circonda-
no (pag.140). Come affermava Confucio …..Se ascolto 
dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco  (Confucio, 
I detti), (pag.51). Una bibliografia aggiornata (pag.169) 
conclude questo testo, che indubbiamente non compete ai 
soli specialisti, ma può servire a “collocare” tale malattia, 
e più in generale il problema della Demenza in un contesto 
sociale, oltre che medico.
“Tutto quello che resta…”, poesie di Fabio Mollicone, 
prefazione di Enrico Feroci, pp. 32, ISBN 978-88-98370-
28-3. e-book in formato PDF
“Tutto quello che resta …” è un volume di poesie, ma si 
legge con la stessa passione di un romanzo. Passando da 
una poesia all’altra si percepiscono immagini ed emozio-
ni intense, a tratti cariche di rabbia e rassegnazione. Ogni 
poesia presente nel volume racconta il dolore e  l’amore di 
un figlio per il genitore, mentre la malattia di Alzheimer, 
inesorabilmente, porta via sprazzi di vita e di rapporti che 
non torneranno più.

L’autore, FABIO MOLLICONE, è nato e vive a Roma. 
Laureato presso l’Università di Roma 
Tor Vergata, è responsabile dell’ufficio 
per i Rapporti con gli Studenti disa-
bili e DSA di “Sapienza Università di 
Roma”.
Un ringraziamento particolare va 
all’Autore da parte della nostra Asso-
ciazione per aver voluto devolvere, le 
libere donazioni dei lettori dell’e-book, 
in favore delle attività di assistenza do-
miciliare per i malati di Alzheimer.

mio padre e l’Alzheimer

ALZAIMER,
lo conosci così,
lo chiami in questo modo
finché
non ti entra come un ladro in casa,
senza  far rumore
allora comprendi questo ladro tedesco
ALOIS ALZHEIMER,
bizzarro destino il suo nome, una malattia,
essere ricordati per questo
e  così …
inizia a rapirti la VITA
lentamente, progressivamente...
inesorabilmente
ti ruba memoria,
parola,
scrivere,
pensare, il cervello ti mangia voracemente
depreda  i  sentimenti, i ricordi gli  amori
ti ruba il dolce e l’amaro il caldo e il  freddo
la vita implacabile sfuma...
– Sembri distratto pa’, quali pensieri
Parti per il tuo solitario viaggio lontano  da tutto
– Che cosa stai  facendo  adesso  pa’? Ti penso 
quando sono lontano da te...
Smarrito nel tuo mondo
Vaghi cercando...
Ombre, perdute immagini
ti spaventano quei mostri volanti... insetti dispettosi
ti meravigli lievemente distratto, mite
a  volte irraggiungibile assenza  chiuso dentro un labi-
rinto senza fine tenerezza di padre nudo   esiliato
– Mi vedi? Dove vaga il tuo sguardo? Cosa, chi cercano 
i tuoi occhi?
Sei felice, distratto, spaventato?
Ora ridi, ora vai, vieni.
Adesso ci sei, dopo sei lontano troppo lontano...assente
Dov’è l’uomo che eri? Dove sarà mai?
Non preoccuparti... una cosa non ti ha rubato
quel  ladro,  il sorriso,
il sorriso del Buono, del Giusto dell’Onesto, del Mite.
È più bello di prima come  un  sole, dietro  la  nebbia 
mai scomparirà.

Dicembre 2011
F. MOLLICONE


