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Preoccupano alcune convinzioni errate su demenza e Alzheimer 

 

Il Rapporto mondiale Alzheimer del 2019 ha dedicato uno spazio di approfondimento in merito 
all'atteggiamento che molte persone hanno manifestato nei confronti della demenza e dell'Alzheimer in parti-
colare, pubblicando un’indagine che  ha analizzato le convinzioni e i comportamenti diffusi nell'opinione 
pubblica a tale riguardo e che ha coinvolto 70mila persone in 155 Paesi del mondo. 

 Dalla ricerca si evince come lo stigma verso la demenza impedisca alle persone di chiedere informa-
zioni, supporto e assistenza medica che potrebbero migliorare la qualità della vita lungo il decorso della ma-
lattia. Dall’intervista si evince che le barriere principali che impediscono la ricerca di aiuto, consigli e assisten-
za sono causate per il 48% dalla convinzione che la memoria di una persona con demenza non possa mai 
migliorare, neppure con interventi 
medici, mentre 1 su 4 pensa che 
non si possa fare nulla per prevenir-
la. 

 Gabriella Salvini Porro, Pre-
sidente di Alzheimer Italia, afferma: 
“è indubbio che alcune convinzioni 
errate sulla demenza siano ancora 
radicate in maniera importante an-
che nella nostra opinione pubblica. 
Questa è l'unità di misura dello stig-
ma presente nelle nostre comunità, 
che descrive anche la sfida che ci 
attende nel perseguire la lotta. Pen-
siamo per esempio al 60% degli in-
tervistati che ritiene corretto non 
coinvolgere le persone con demen-
za: si tratta di discriminazione con una loro individualità e un loro vissuto costruito lungo una vita intera, al di 
là dell'etichetta della diagnosi. Un dato positivo è che almeno il 50% degli intervistati è convinto che lo stile 
di vita possa influire sulla riduzione del rischio di sviluppare una forma di demenza. Per aumentare questa 
percentuale - conclude - dobbiamo agire su tutti i fronti: sociale, assistenziale e medico". 

 Dal rapporto emerge, inoltre, come circa il 50% delle persone con demenza intervistate si senta ignora-
ta dal personale sanitario (medici e infermieri), mentre il 33% crede che, se soffrisse di demenza, il personale 
medico non gli darebbe ascolto. Un dato interessante è che il 95% dei partecipanti ritiene che potrebbe svi-
luppare una demenza nel corso della sua vita e più di due terzi delle persone (69,3%) si sottoporrebbero a un 
test genetico per conoscere il loro rischio di svilupparla (anche se finora non esiste un trattamento in grado 
di modificare il decorso della malattia). Ciò significa che il timore di soffrire di demenza è diffuso a livello 
globale, ma la malattia  è ancora scarsamente compresa. Altro dato che colpisce è che anche il 62% del perso-
nale sanitario pensa ancora che la demenza sia conseguenza del normale invecchiamento. 

 Lo stigma che deriva da tali affermazioni rappresenta ancora il maggior limite rispetto alla possibilità 
per le persone di migliorare sensibilmente il loro modo di convivere con la demenza. A livello individuale, lo 
stigma può infatti minare gli obiettivi esistenziali e ridurre la partecipazione ad attività sociali, peggiorando il 
benessere e la qualità della vita. A livello di società invece, lo stigma strutturale e la discriminazione possono 
influire sull'entità delle risorse economiche da stanziare per la cura e l'assistenza. 

 
L'auspicio è che i risultati ottenuti da questa ricerca possano dare il via a una riforma e a un cambia-

mento globale positivo. 
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Ad oggi,  le persone affette da Alzheimer o da qualsiasi altra forma di demenza che necessitano di 
cure in RSA sono costrette a pesare fortemente sui loro cari per il pagamento della quota per le pre-
stazioni sia sanitarie che assistenziali (vitto e alloggio). 
Noi riteniamo che la natura prettamente sanitaria delle prestazioni rese ai malati di Alzheimer nella 
fase terminale della malattia sia da considerare a carico del Servizio Sanitario Nazionale o provincia-
le come per altre patologie che richiedono più prestazioni sanitario-assistenziali che "alberghiere".  
Da tempo molti familiari di questi malati si rivolgono all’Associazione per chiedere informazioni e 
aiuto per affrontare questo problema che deve essere assolutamente preso in considerazione dalle 
Istituzioni. 
Per questo, a nome di tutti coloro che si trovano in tali condizioni, il nostro Presidente ha inviato al 
Ministro della Salute e alla Assessora  Provinciale alla Salute la lettera che pubblichiamo di seguito. 

 
 
Trento, 05 novembre 2019 
 

 
  
 Al Ministro alla Salute 
 On. Roberto Speranza 
 e alla Assessora alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia della P.A.T. 
 Sig.ra Stefania Segnana 
 
 Oggetto: richiesta intervento in materia di quote di partecipazione spese RSA per malati di  Alzheimer. 
 
 
 Gentile Assessora, Egregio Ministro, 

  sono il Presidente di Alzheimer di Trento e, come  Associazione, ci rivolgiamo ad entrambi 
viste le competenze in materia di salute rispettivamente a livello nazionale e a livello della Provincia Autono-
ma di Trento (che gode di specifiche competenze statutarie), per sottoporre alla vostra attenzione un proble-
ma che si trascina da troppo tempo senza che si trovi una adeguata soluzione.  

  Come a voi noto, la demenza di Alzheimer, che in Italia colpisce circa 800.000 persone e in 
Trentino circa 6/7.000 persone, ha una sua evoluzione cronico degenerativa che attualmente non trova al-
cun farmaco adeguato per la cura. Nel suo progressivo sviluppo la demenza di Alzheimer, dopo una prima 
fase in cui prevalgono sintomi legati alla parziale perdita della memoria a breve termine, alla diminuzione 
delle capacità cognitive, ad un minimo disorientamento, ad ansia e depressione (fase questa normalmente 
gestita a domicilio dalla famiglia); segue una seconda fase con disorientamento spazio-temporale, deficit di 
memoria moderato, disturbi del linguaggio, aprassia, disturbi del comportamento, wandering, agnosia. Nella 
fase più avanzata e terminale della malattia, (la terza) vi è un aggravamento serio di tutte le manifestazioni 
precedenti con la perdita completa delle abilità cognitive, perdita del linguaggio, perdita completa della auto-
sufficienza nelle attività quotidiane come lavarsi, vestirsi, assumere i pasti, incontinenza sfinterica, alletta-
mento, aggressività, allucinazioni e a volte crisi epilettiche. Il quadro della fase terminale della malattia, che 
può protrarsi per qualche anno, è molto pesante in quanto il paziente diventa completamente dipendente sia 
dall'aiuto assistenziale che sanitario. Un numero crescente di persone con demenza di Alzheimer in fase gra-
ve, proprio per l'alto grado di complessità clinico-assistenziale, difficilmente viene gestita a domicilio e più 
frequentemente vengono inserite nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), a volte dotate di nuclei spe-
cializzati. 

  L'inserimento in RSA pubblica o privata o del privato sociale comporta, per la persona affetta 
da tale patologia, il pagamento della cosiddetta “retta alberghiera” come forma di compartecipazione alla 
spesa di degenza (mediamente tale compartecipazione varia da 50 a 80/100 euro giorno). Sull'obbligo di ver-
sare tale retta di compartecipazione a carico del paziente o dei suoi familiari si sono generate da tempo non 
poche vertenze, ricorsi e contestazioni. 
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          A dirimere tali vertenze ci ha pensato la Cassazione che con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, 
richiamando i contenuti del D.Lgs n. 502/1992 e del D.P.C.C.M. del 14.02.2001 (ove si distingue  fra 
“prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” a carico aziende sanitarie, “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” 
a carico dei comuni e “prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a carico delle aziende 
sanitarie), afferma che le persone ricoverate in RSA affette da demenza di Alzheimer con “gravissimo dete-
rioramento mentale, disorientamento temporo-spaziale ed assenza di qualsiasi autonomia personale” hanno 
diritto a prestazioni sanitarie a rilevanza sociale o a prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanita-
ria che sono a carico del Servizio Sanitario Regionale/nazionale.  A questo primo autorevole pronuncia-
mento nel tempo si sono susseguite varie sentenze di Tribunali: Milano 5.06.2015 n. 7020, Verona 
n689/16, Treviso del 17.03.2015, Cremona del 4.12.2014 ancora Milano con sentenze n. 11616/16,  n. 
7437/17, n. 4102/17 e n. 7434/17, Brescia n. 386/17, Roma n. 14180/16, Parma del 30.5.2013, Monza n. 
617/17, Firenze n. 1010/18 ancora Roma n. 12180/18, Trieste n. 641/18 e ancora la Suprema Corte sen-
tenza n.2276/16. La giurisprudenza ha quindi consolidato un indirizzo interpretativo delle norme vigenti, 
in virtù del quale l'attività sanitaria e socio-assistenziale prestata in favore di una persona gravemente affetta 
da demenza di Alzheimer o altre forme di demenza, ricoverato in RSA, è qualificabile come attività sanita-
ria e quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

         Ciò che ci rammarica è che ancora una volta la Magistratura anticipa in qualche modo le decisioni 
socialmente rilevanti che dovrebbero invece caratterizzare l'azione politica. Per questo chiediamo, insieme 
ai moltissimi familiari nostri associati e non, formalmente al Ministro competente e all'Assessore della Pro-
vincia Autonoma di Trento che la politica faccia propri tali orientamenti, anticipati dalla Magistratura, per 
riconoscere il diritto a questi pazienti a rientrare fra i LEA (Livelli Essenziali assistenza) a totale carico del 
SSN come già avvenuto per altre patologie cronico degenerative. Un tale riconoscimento eviterebbe conti-
nui ricorsi ai tribunali da parte dei singoli pazienti e loro familiari (a Roma è in atto la definizione di una 
classaction). 

          Non va dimenticato infine che le demenze e quella di Alzheimer in particolare, a differenza di altre 
patologie, sono in continuo aumento e generano per famiglie e pazienti costi crescenti di tipo assistenziale e 
sanitario. 

         Siamo fiduciosi che questo appello, richiestoci a gran voce da numerosi familiari, troverà, in tempi 
ragionevoli, una sua corretta soluzione, se necessario anche attraverso un provvedimento legislativo ad hoc. 
 
  Un cordiale saluto. 

                      
                        Renzo Dori 
Presidente Associazione Alzheimer Trento      
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DEMENZA: LE PAROLE CHE CONTANO 

 QUANDO SI PARLA DEI SINTOMI DELLA DEMENZA  

Alcuni sintomi della demenza sono comuni alla maggior parte delle persone ma la natura e la severità di tali 
sintomi possono essere differenti per ogni persona e, inoltre, cambiano nel tempo.  

  
QUANDO SI PARLA DI SINTOMI PSICOLOGICI E COMPORTAMENTALI DELLA DEMENZA 

  
La demenza colpisce le persone in maniera differente e i cambiamenti anche a livello emotivo o comporta-
mentale sono frequenti; però molte volte i cambiamenti comportamentali ed emotivi sono una modalità di 
espressione di bisogni o sensazioni che la persona sperimenta (per esempio frustrazione, dolore, noia, solitu-
dine, confusione, etc…) e che non è in grado di comunicare verbalmente.  
 

 
Perché? 
 
È importante comprendere che i cambiamenti del 
comportamento sono causati da modifiche a livello 
cerebrale ma anche dall’ambiente stesso (sociale e fisi-
co), dallo stato di salute e dai farmaci.  
Descrivendo i sintomi o i cambiamenti che la malattia 
porta con se stiamo etichettando impropriamente        
il  malato sminuendone l’ entità e dignità di   persona. 

I seguenti termini o espressioni sono da preferire 
quando si parla di sintomi della demenza:  

• Descrivere il sintomo, come ad esempio la 
perdita di memoria, i cambiamenti di umore o 
di comportamento  

• Descrivere i problemi che si incontrano, co-
me ad esempio la difficoltà di comunicare  

 

I seguenti termini sono invece da evitare quando si 
parla di sintomi della demenza 
 
• Comportamenti preoccupanti  
•  Comportamenti impegnativi  
• Comportamenti difficili  

I seguenti termini o espressioni sono da preferire 

quando si parla di sintomi comportamentali della de-

menza: 

• Modifiche nel comportamento  
• Espressione di bisogni  
• Esigenze non soddisfatte 
• Sintomi psicologici e comportamentali (se in 

contesto clinico)  
 
 

 

I seguenti termini sono invece da evitare quando si 

parla di persona con sintomi comportamentali: 

• Difficile  
• Svanita  
• Scomparsa  
• Aggressiva  
•  Che vagabonda  
• Non collaborativa  
•  Disinibita sessualmente  
• Che urla  
•  Violenta  
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Esperienza di un familiare 

PORTAMI A CASA 
 
 
 Fine febbraio 2005: “Sandra, la mamma non capisce bene dove siamo, non ricorda dove è stata, conti-
nua a farmi domande strane” queste la domanda di mio fratello Paolo dalla macchina che riportava a casa a 
Trento nostra madre Bruna, 85 anni, appena presa all’aeroporto di Malpensa, rientrata dopo le sue ormai 
abituali lunghe vacanze nello Sri Lanka. 

La mia risposta fu tranquillizzante:” vedrai il lungo viaggio, il jet lag la deve aver confusa, appena a casa tutto 
passerà”. Ma così non fu, la confusione rimase anche a Trento, in casa sua, nella sua camera da letto e preoc-
cupati chiamammo il nostro medico di famiglia e già la sera, una triste sera di marzo, fu proprio lui a comu-
nicarci la sua chiara tragica diagnosi “Alzheimer” e il calvario, durato poi 10 anni, iniziò 

 E così mi trovai in un attimo a chiedermi che fare, da dove incominciare, per nulla preparata a tutto 
ciò che mi aspettava, a diventare cioè il care-giver della mia mamma, (tradotto la persona che si prende cura), 
non sapendo allora il vero significato di questa parola. 

Care-giver di una persona malata di Alzheimer diventa in breve non solo essere figlia ma madre, infermiera, 
accompagnatrice, amica, confidente, responsabile, tutrice e perché no vittima di chi ti ha fatto nascere, di chi, 
insieme ai tuoi figli, ami di più al mondo. 

 Non mi metto a raccontare quali i sintomi dell’Alzheimer, conosciamo bene il mostro,  abbiamo letto 
enciclopedie, ma una cosa mi preme ribadire: ogni malato di Alzheimer è diverso dagli altri, ogni ora di una 
giornata di un malato di Alzheimer è diversa da quella dopo, ognuno è un caso a sé con la sua vita e i suoi 
ricordi, quei pochi che restano e affiorano ogni tanto, con il suo carattere, con la sua esperienza. Mia madre 
era una donna sana e sportiva , amava leggere, i suoi tre libri sul comodino sono rimasti fino a quando se ne 
è andata, aveva girato il mondo anche in modo avventuroso fino al suo ultimo viaggio nello Sri Lanka, da 
dove mi telefonò ridendo dalla giungla in gita sull’elefante, cosa che mi preoccupò molto, sgridai i suoi ac-
compagnatori e le chiesi immediatamente di scendere e salire sulla jeep come gli altri. 

Nulla, ripeto nulla, poteva far pensare a ciò che sarebbe successo! 

 Ho avuto la fortuna di avere un medico di famiglia non solo amico ma anche professionalmente mol-
to presente e capace che mi ha accompagnato all’inizio di quel lungo viaggio, ma la grande solitudine che si 
vive in quei lunghi interminabili anni è davvero grande. Penso che nessuno sia realmente preparato a rispon-
dere alle 22  telefonate giornaliere di media con le quali la mamma ti chiede “dove sono, dove sei, cosa devo 
fare, sono confusa, vieni a casa, aiutami, non trovo i vestiti, le scarpe, voglio uscire e poi chi è questa persona 
che mi gira per casa?” Sì perché se hai famiglia, se lavori devi trovare qualcuno che stia con lei, che le faccia 
compagnia almeno qualche ora al giorno, che l’aiuti nelle più disparate e semplici azioni quotidiane e qui do-
po numerosi tentativi  e esperienze più o meno positive,  arrivò la nostra Flora, una signora moldava dolce e 
gentile che ha accompagnato la mia mamma fino a quando se ne è andata. Una fortuna aver trovato Flora, 
una presenza che ha permesso anche a me di poter continuare a vivere o meglio a sopravvivere. 

  

 

 

 

 

 

 
Foto di Luca Chistè “Quotidiani Paralleli” 
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 Qualche anno la mamma riuscì a stare in casa,  con momenti di vuoto e domande in continuità, la casa 
era tappezzata di foto di noi tutti con scritto sotto chi eravamo, che anno era, in che città viveva, quale la sua 
età, quale era il suo nome, la situazione incominciò a peggiorare nonostante la frequenza e il sostegno con-
creto del centro diurno, struttura davvero speciale con persone speciali. 

La situazione peggiorò a tal punto, la malattia della mamma aveva toni sempre più aggressivi verso di lei e 
verso gli altri, che dopo un periodo in ospedale fu presa in carico nel nucleo Alzheimer della casa di riposo di 
Povo, questo sancì la definitiva entrata in una struttura “protetta” . Struttura meravigliosa dove rimase fino a 
quando riuscì in qualche modo a essere “collaborativa e partecipe” nelle numerose semplici attività quotidia-
ne. Gli ultimi anni, trasferita in Via Veneto a Trento,  furono pochi ma lunghi e dolorosi, la mamma non c’e-
ra davvero più, chiamava me mamma o altro e mi guardava con quegli occhi tristi chiedendo continuamente 
“portami a casa” e se le dicevo “casa dove, dove ti piacerebbe andare?” la risposta era sempre “non so”… 

 Sono passati quasi quattro anni da quando la mamma se ne è andata, mi manca ancora moltissimo no-
nostante le mille difficoltà che lasciano un segno, ferite che forse con il tempo si chiuderanno. Ho trovato 
per la strada persone speciali che con fatica e dedizione mi hanno aiutato ma ancora molto c’è da fare. 
La solitudine, talvolta sì anche la disperazione, che accompagna ogni minuto, ogni ora e giorno il care-giver 
porta conseguenze pesanti anche a livello famigliare, i servizi come ho detto ci sono e funzionano, ma sono 
pochi. 
 Con il progressivo e inesorabile invecchiamento della popolazione  tutte le politiche sul welfare an-
drebbero riorientate, oggi per fortuna si parla di “ solitudine e diritti del care-giver”. 
Vanno  tracciati sempre di più dei percorsi chiari, dei luoghi dove si possano trovare risposte, sanitarie e non, 
alle numerose domande, alle inquietudini, alle sofferenze di chi vive, ama e sostiene chi non ricorda, mi piace 
dire “non dimentichiamo chi dimentica” con la consapevolezza che vicino a chi dimentica, c’è sempre un ca-
re-giver che accompagna, spesso a lungo,  con molta fatica e solitudine. 
 
Sandra Chighizola   

 
"COMPRENDERE UNA SIGLA AL GIORNO  
PER TOGLIERSI  LO STRESS DI TORNO"  

 

Proseguiamo la nostra esplorazione delle sigle e degli acronimi che sempre più spesso vengono usati an-

che per comunicare con chi non è esperto di questi neologismi. 

In questa rubrica vogliamo aiutarvi a conoscere le sigle che attengono alla nostra salute, in particolare alla 

malattia di Alzheimer e alla gestione della stessa. 

In questo numero affrontiamo la sigla che rappresenta il Punto Unico di Accesso, dove il cittadino e l'o-

peratore (sociale, sanitario, educativo, etc.) possono ricevere informazioni e orientamento in maniera quali-

ficata, semplificando l'accesso alla rete integrata dei servizi sanitari e sociali:  
 

P.U.A. 

Presso i PUA avviene la valutazione e viene garantita la successiva presa in carico della persona con un bi-

sogno complesso che necessita contestualmente, o in maniera coordinata, di interventi sanitari e sociali:  

• attivazione dell'unità di valutazione multidisciplinare (individuazione dei percorsi assistenziali, del piano 

assistenziale individualizzato, del responsabile del caso); 
• monitoraggio periodico del caso e valutazione degli esiti. 

 
Il Punto unico si colloca a servizio delle persone, adulti e minori di età, con bisogni sociosanitari complessi, 

in situazioni di fragilità, tali da richiedere l'intervento strutturato, coordinato e sinergico di più servizi, profes-

sionalità, interventi. 
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DEMENZA: LE PAROLE CHE CONTANO 

 

 

 
 

“ALZHEIMER TRENTO”ODV 
via al Torrione,6  38122 TRENTO 

Tel./Fax  0461/230775 
web: www.alzheimertrento.org 

Orario di segreteria:  
Lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00  
martedì dalle 16.00 alle 18.00 

Il foglio informativo è consultabile sul sito: www. alzheimertrento.org 

 

Si informa che gli uffici della Associazione  resteranno chiusi per le festività  
 

dal 23 dicembre al 3 gennaio  
Resterà attiva la segreteria telefonica. 

Le attività riprenderanno regolarmente dopo l’Epifania  
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Carissimi, 

           A nome di tutto il Consiglio Direttivo e mio  per-

sonale, desidero esprimerVi  gli auguri  più  cordiali, di pace e  

serenità,  

    per Natale e per il Nuovo Anno 

    Sappiamo che, spesso, le ricorrenze e le festività 

acuiscono la solitudine  delle persone  con difficoltà, noi     vi 

siamo accanto nel  vostro cammino faticoso e desideriamo 

farvi sentire il nostro appoggio.  

     Per questo, anche se i nostri uffici saranno chiusi 

per alcuni giorni, se avete bisogno, potete telefonare, vi ri-

sponderà la segreteria telefonica e vi richiameremo. 

              Desideriamo  inoltre augurare       

Buone Feste a tutte le  persone che ci 

hanno sostenuto con il loro volontariato 

e le loro offerte.  

  Grazie alla Vostra generosità 

abbiamo potuto mettere in pratica   al-

cune delle  tante iniziative  che  vorrem-

mo realizzare a favore delle famiglie dei 

malati di Alzheimer!! 

 

 

 

      

 

  

il Presidente 

RENZO DORI 
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