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 Non sempre è facile trovare un’attività che lo 
interessi e lo stimoli anche perché, a causa degli 
sbalzi d’umore che frequentemente affliggono 
questi malati, alle volte si rifiutano ostinatamente 
di partecipare a qualsiasi attività. Per aiutarlo biso-
gnerà innanzitutto fare ricorso ai ricordi di quando 
era in salute e ripensare ai suoi passatempi e alle 
cose che lo divertivano e che lo interessavano e 
cercare di proporgliele, magari in un momento più 
favorevole. 

  

 

 

 L’attività di intrattenimento per le persone 
con demenza si basa sulla volontà del caregiver di 
arricchire la relazione con il malato e cercare di 
valorizzare le sue energie più nascoste, per stimo-
larlo a trascorrere il tempo libero in compagnia, 
con attività più o meno semplici. Queste sono ri-
volte alla realizzazione di un rapporto che lo aiuti 
a mantenere il dialogo e l’apertura verso le perso-
ne che lo frequentano, migliorando l’atmosfera 
faticosa che spesso lo circonda . 

CERCHIAMO DI AIUTARE I NOSTRI CARI MALATI DI ALZHEIMERA SUPERARE 
AL MEGLIO QUESTO DIFFICILE  MOMENTO 

 
Riconoscere l’identità della persona mala-
ta, vederla come persona unica e di valo-
re, con le sue emozioni, i suoi bisogni, i 
suoi desideri, le sue preferenze significa 
allora superare le etichette sulla demenza, 
gli stereotipi, lo stigma e tutto quanto ab-
biamo visto ne consegue. Significa creare 
condizioni per una migliore qualità della 
sua vita, per una ‘convivenza sufficiente-
mente felice’  
(Vigorelli P., 2018). 

 

Particolarmente in questo periodo di grandi 
limitazioni è importante cercare di coinvolgere 
la persona con Alzheimer in attività ricreative, 
naturalmente alla sua portata, per aiutarlo a 
trascorrere il più serenamente possibile la gior-
nata e per fare in modo che si senta parte inte-
grante della famiglia. 
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 Durante questa pandemia Covid 19 dalla 
quale, purtroppo,  non siamo ancora usciti, la per-
sona anziana per sua natura fragile, ha pagato un 
prezzo altissimo non solo in termini di decessi, ma 
anche in termini di diritti. Tale pandemia, infatti, 
non si è rivelata solo un'emergenza sanitaria e poi 
economica,  ma anche e soprat tut to 
“antropologica”, avendo compresso e limitato mol-
te libertà fondamentali che ritenevamo, prima che 
scattasse il lock down, addirittura inviolabili. 
 Gli effetti di tale situazione hanno inciso 
profondamente sulla generalità delle persone, ma in 
modo del tutto particolare sulle persone più deboli 
sia dal punto di vista della salute che della loro col-
locazione sociale. Gli effetti di questo stato di cose 
avranno ripercussioni anche sul futuro. Non possia-
mo dimenticare che molte persone anziane hanno 
attraversato un periodo di crisi autentica, data la 
loro scarsa capacità di resilienza, sommata a una 
voce smorzata dalla loro particolare situazione di 
fragilità e parziale o totale disabilità. 
 Il rispetto della dignità umana è una questio-
ne molto seria e che non può essere sottaciuta o 
posta in secondo piano rispetto alle esigenze di ri-
presa economica. Troppi anziani, il cui rispetto da 
sempre richiede impegno, responsabilità, costanza e 
esercizio rigoroso del dovere di cittadinanza e della 
solidarietà come base portante di ogni società civile, 
si sono visti offesi nella loro dignità.  AGE Plat-
form Europe in un documento dal titolo significati-
vo “Covid 19: preoccupazioni per i diritti umani 
degli anziani” ha sottolineato l'esigenza di ascoltare 
la voce degli anziani nel programmare le misure 
post-emergenziali, la necessità di controbilanciare il 
distanziamento fisico con una più forte vicinanza 
sociale e l'esigenza di rispettare e promuovere i di-
ritti e le libertà inviolabili delle persone più fragili. 
Questioni importanti, centrali per l'avvio di strate-
gie post Covid e soprattutto per le necessarie scelte 
di politica sanitaria e sociale innovative.  

 La classe politica locale però continua a distin-
guersi per il proprio silenzio, per la propria 
“lontananza” da tali tematiche. Pensiamo alle RSA, 
a ciò che è avvenuto al loro interno e alla difficoltà 
per i familiari di poter incontrare dopo mesi di iso-
lamento i loro cari. Riflettiamo su quanto il sistema 
di “istituzionalizzazione” e l'atteggiamento cautela-
tivo nelle varie direzioni, rafforzato da un approc-
cio di “medicina difensiva” innescato dai medici 
coordinatori delle strutture, abbia reso ancora oggi 
difficile il recupero del rapporto tra familiari e ospi-
ti, e su quanto si sia sottovalutata la pesantezza di 
regole riguardanti le modalità d’incontro per tante 
persone affette da demenza (circa il 60% degli ospi-
ti di RSA) o da deficit sensoriali come la sordità. 
  Quanto, ancora una volta, sia stata sottovalu-
tata o dimenticata l’importanza dei rapporti umani, 
delle relazioni con i congiunti, dell'affettività, parti 
integranti del percorso di cura per una persona an-
ziana con gravi disabilità, e quanto la loro assenza o 
rarefazione incidano negativamente sullo stato di 
salute (rifiuto relazionale, isolamento volontario, 
rifiuto del cibo, depressione, mutismo, ecc.).  
 Bisogna avere tale consapevolezza nel mo-
mento in cui ci si appresta ad affrontare il tema del-
la necessaria riforma delle RSA, non può esserci 
riforma senza garanzie e tutele crescenti per chi ci 
vive per di più aggravati da disabilità e non autosuf-
ficienza. Non ci può essere riforma delle RSA se 
non si programma una loro forte apertura verso il 
territorio e non si ri-coniuga l'aspetto, la caratteristi-
ca di servizio socio-sanitario in cui il sociale, il rela-
zionale si completa e ri-equilibria con il sanitario 
potenziato rispetto ai livelli crescenti di gravità, cro-
nicità e compromissione della salute sia fisica che 
mentale. Se tale apertura non si rinsalda nelle rete 
dei servizi territoriali e nella medicina di territorio 
non verrà fatto alcun passo avanti rispetto alla si-
tuazione attuale. 
      

RSA: una fragilità da proteggere 
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   INSIEME PER  AVVALERCI DI UNA IMPORTANTE OPPORTUNITA’ 
 

 Abbiamo il piacere di condividere con i nostri lettori la notizia che il Gruppo Poli, nell’ambito dell’ini-
ziativa a favore delle Associazioni  di Volontariato “Coltiviamo i vostri progetti”, ha accolto la candidatura 
della nostra associazione per l’anno 2021. 

 Tale iniziativa coinvolge ogni anno venti 
associazioni fra quelle che si candidano per bene-
ficiare del progetto e che vengono scelte in base 
a dei precisi criteri di selezione.  
Lo scopo dell’iniziativa è quello di sostenere eco-
nomicamente il volontariato locale.          

  Tutti possono contribuire a sostenere le as-
sociazioni partecipanti, semplicemente de-

volvendo i punti accumulati 
 facendo la spesa presso i punti vendita del 

Gruppo Poli.  
 

Infatti, fino al 31 dicembre, ogni 20 euro di     
spesa, ciascun cliente otterrà 1 punto cuore.   

 

 I punti accumulati potranno essere donati alle varie associazioni fino al 5 febbraio 2022. 
 

La definizione della quota che verrà destinata a ciascuna associazione si basa sul numero di punti 
cuore ricevuti. 
 

 Per la nostra associazione l’opportunità di partecipare a questa iniziativa è un’importantissima risorsa 
che ci aiuterà a realizzare alcuni progetti che avevamo in programma ma che non eravamo sicuri di poter 
concretizzare causa problemi di finanziamento che, come tante altre associazioni di   volontariato, ci trovia-
mo ad affrontare anche per la continua riduzione delle sovvenzioni pubbliche. 
 Si possono donare i punti cuore direttamente nei negozi del Gruppo Poli  nell'area riservata del sito oppure 
dall'App MyDupliCard. Qui il Link     
Una settimana per ogni mese i punti varranno il doppio se devoluti dal Sito coltiviamo-i-vostri-progetti o dal-
la app MyDupliCard: con 10 punti cuore si potranno donare due preferenze, anziché una! 
 Sarà nostra cura dare informazione mese per mese sul periodo in cui verrà offerta questa opportunità.  
 

Ricordiamo che i “punti cuore” sono destinati esclusivamente a questo progetto ed esulano da eventuali altre 
raccolte punti a beneficio dell’acquirente.     

Siamo grati ai promotori di questa iniziativa per aver scelto, fra le altre, anche Alzheimer Trento: assicuria-
mo il nostro massimo impegno per valorizzarla  mettendo in campo importanti progetti di solidarietà! 
 
Progetto dedicato ai caregiver: 
Corso online, gratuito, per familiari e caregiver con consigli utili e strategie pratiche per “curare” i 
malati di Alzheimer e altre demenze. 
 
 I numerosissimi incontri con i familiari delle persone con Alzheimer ci hanno resi sempre più consa-
pevoli che la quotidianità di chi vive accanto ad una persona con demenza è una sfida continua contro le in-
numerevoli difficoltà che devono essere affrontate per compiere qualsiasi attività, anche quelle abituali e che, 
prima della malattia, erano sempre state svolte con la massima semplicità e consuetudine. La maggior parte di 
chi “si prende cura” di questi malati è solo, senza nessuna esperienza o informazione e, molto spesso, desta-
bilizzato per il dolore e il senso di impotenza di fronte ad un proprio caro colpito da un male che lo priva 
progressivamente delle sue abilità. Per sostenere quindi le famiglie, fornendo loro consigli e strategie utili per 
vivere accanto a una persona con demenza, Alzheimer Trento organizza un corso gratuito per familiari e ca-
regiver. 
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 Il persistere delle limitazioni dovute al protrarsi della pandemia  
ci impone di adeguarci a nuove strategie  per                         ri-
prendere i contatti. Noi vogliamo essere positivi e cogliere come 
opportunità il fatto di doverci servire delle nuove tecnologie per  
riprendere, almeno in parte, le nostre  attività.  
Quando questa pandemia sarà finalmente debellata, anche noi 
“over” ci ritroveremo almeno un po’ più “digitalizzati” e avremo 
acquisito un po’ di dimestichezza con i  dispositivi tecnologici di 
comunicazione. 

Infatti, il corso per familiari e per chi  assiste i malati di Alzheimer  che proponiamo verrà svolto online. 
 

Durata del  corso: DA MARTEDÌ 13 APRILE - DALLE 17.00 ALLE 18.00 - FINO AL 25 MAGGIO 
 

 Si tratta di sette “incontri” di un’ora, tenuti da altrettanti specialisti con varie esperienze in materia di 
demenza e che si occupano da tempo della malattia e dei suoi effetti. Gli esperti terranno una relazione di circa 
quaranta minuti e lasceranno ai partecipanti  la possibilità di porre domande e fare riflessioni sull’argomento 

Di seguito gli argomenti trattati negli incontri e il nome del relatore: 

 13 aprile:  Mission dell'associazione e illustrazione del progetto; contenuti e calendario degli incontri.  
  (R. Dori  presidente associazione) 
  Come accogliere e gestire i bisogni del malato di Alzheimer nelle varie fasi della malattia  
  (G. Caldini  responsabile Centro Diurno Alzheimer) 
 

20 aprile:  Evitare discussioni e giudizi negativi sull’operato della persona malata e mantenere le abitudini  
   quotidiane per evitare confusione e ansia. (G. Grigolli psicoterapeuta) 
 

27 aprile: Favorire l’autonomia della persona e aiutarla a conservare la propria dignità (A. Lonzoni terapi  
  sta occupazionale) 

 

4 maggio:  Come rendere la casa accogliente, sicura e facilitante (T. Gomiero psicologo) 
 

11 maggio:      Incoraggiare la persona a mantenere la propria mobilità e acquisire strategie corrette per la ge  
  stione dei malati con autonomia limitata. (C. Mengoni fisioterapista e S. Busarello UISP) 

 

18 maggio:  Caregiver: cercare di trovare dei momenti per sé e farsi aiutare, evitando di sentirsi insostituibili. 
  (F. Dallaporta psicologa) 

 

25 maggio:  Come orientarsi nella scelta dei servizi esistenti sul territorio nelle varie fasi della malattia  
  (A. Lombardi medico geriatra responsabile CDCD 

 

Il corso verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom:  prima della data di avvio invieremo tutte le informazioni 
più dettagliate.  

Progetto dedicato i malati 
  Collaborazione con CDCD - APSS Trento per terapia della bambola 

 
 Questo secondo progetto prevede la  collaborazione con il Centro Distur-
bi Cognitivi e Demenze della APSS di Trento, per un programma di terapia della 
bambola a beneficio delle persone con Alzheimer medio/grave. 
             Molte persone anziane affette da demenze o Alzheimer, sviluppano alcuni 
disturbi comportamentali che possono portare ad un peggioramento delle condi-
zioni vitali e psicologiche e che non sempre  la terapia farmacologica riesce a con-
trollare. La Doll therapy  è ritenuta molto utile per aiutare a ridurre gli stati d’ansia 
dei malati e gli accessi d’ira. È� inoltre uno strumento per favorire il risveglio di ri-
cordi piacevoli e un modo per creare relazioni con i caregiver, riducendo gli stati 
depressivi e migliorando la memoria procedurale. 
 

La partecipazione di Alzheimer Trento a tale progetto prevede  l’acquisto di alcune 
bambole specifiche per la terapia e la consegna al familiare, previo breve incontro 
formativo. 
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  La Federazione Alzheimer Italia in una re-
centissima lettera inviata, tra gli altri, al Ministero 
della salute – Direzione generale della prevenzio-
ne e al Presidente dell'Istituto Superiore di Sani-
tà, rilevava come permanesse una sorta di grave 
“dimenticanza” delle persone affette da demenza 
di Alzheimer non solo durante la fase pandemi-
ca, ma anche rispetto alla programmazione delle 
modalità di vaccinazione anti Covid. “Non ab-
biamo potuto fare a meno di notare – si legge 
nella lettera – che le persone con demenza non 
sono incluse tra coloro che hanno diritto priori-
tario nella prossima fase vaccinale”. Tale 
“dimenticanza” viene confermata anche attraver-
so l’esclusione fra le “condizioni neurologiche e 
disabilità” previste e descritte nelle 
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target 
delle vaccinazioni anti SARS–Covid-2/Covid- 
19” recentemente predisposto dal ministero. 
Questa mancanza se non rapidamente recuperata 
e colmata, porterà alla esclusione di oltre 700 
mila persone al di sotto degli 80 anni che in Italia 
soffrono di demenza di Alzheimer (oltre 6.000 in 
provincia di Trento) impedendo loro di fatto di 
poter accedere in tempi ragionevolmente brevi 
ad una vaccinazione probabilmente salvavita. Ê�
quindi urgente procedere all'inserimento a pieno 
titolo, nella programmazione vaccinale di tali pa-
zienti particolarmente fragili, garantendo loro 
una tutela adeguata. 

  Alzheimer Italia, nella lettera, evidenzia poi 
un ulteriore ritardo nella tutela dei diritti di questi 
malati all'accesso alle cure e vaccinazioni a segui-
to di difficoltà “burocratiche” legate alla espres-
sione del consenso informato. Infatti chi viene 
assistito a domicilio dalla propria famiglia o da 
un caregiver incaricato, difficilmente dispone di 
un amministratore di sostegno che si possa assu-
mere l'onere e la responsabilità di tale dichiara-
zione. La patologia legata alla demenza rende 
spesso complicato e difficile recuperare un con-
senso informato sulle cure o sulla vaccinazione. 
Anche in questo caso va individuata una soluzio-
ne come è stato fatto attraverso il decreto legge 
del 5 gennaio 2021 per tutti i pazienti con de-
menza ricoverati in RSA. 

  Più attenzione nei confronti di questa tipo-
logia di pazienti e maggiore sensibilità rispetto ai  

 
  loro diritti è questione irrinunciabile, risultando, 
di conseguenza, inaccettabile il permanere di sot-
tovalutazioni o dimenticanze.  
 Non possiamo sottacere che secondo le sti-
me più recenti circa il 20/25% dei decessi per Co-
vid riguardano persone che avevano una qualche 
forma di demenza e di Alzheimer in particolare. 
Assumere quindi con la dovuta celerità orienta-
menti e decisioni conseguenti non è più un fatto 
procrastinabile o una realtà da relegare nell'area 
grigia del sistema sanitario nazionale e provinciale. 
Il malato di demenza e di Alzheimer è un cittadino 
con pari dignità e diritti di qualsiasi altra persona e 
la sua fragilità e la ridotta capacità “rivendicativa” 
non consentono dimenticanze o sottovalutazioni. 
 Come già  segnalato, le  recenti 
“Raccomandazioni sui gruppi target della vaccina-
zione” approvate dal governo in accordo con le 
Regioni e Province autonome del 10 marzo scorso 
pare non abbiano incluso le persone con demenza 
e Alzheimer in particolare  fra quelle di “Elevata 
fragilità” o di “Disabilità gravi” e quindi fra le per-
sone da sottoporre a vaccinazione con priorità, è 
non è chiaro se anche il caregiver verrà vaccinato 
con la stessa priorità o meno. 
 Sarà nostra cura tenervi puntualmente infor-
mati sugli sviluppi di tale urgente richiesta posta a 
livello nazionale e locale. 
 
 
    Il Presidente 
     Renzo Dori 
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Nei mesi scorsi è venuta a mancare TIZIANA DECARLI 
 poetessa dialettale  e una delle interpreti storiche del “Club Armonia“ 

 
Noi la vogliamo ricordare come una persona solare 
e sensibile che ha risposto con grande generosità 
ai nostri inviti. In tali incontri ha donato piacevo- 
lissimi momenti di leggerezza e serenità   
intrattenendoci con la sua simpatia e  profondità di 
pensiero,  proposta con ironia anche nelle sue poesie. 

 

 

TEMPORAL 

Che razza de saiéte gerì sera !… 
E lampi e tòni da gaver paura !… 
Sbaiava i cagni zó ‘n la val, che l’ èra 
vegnuda, ‘n tèn moment, na macia scura… 

En vànt pelos, de quei de tramontana, 
sbateva come ‘n mat portoni e scuri, 
dai coèrti, compagn de na fontana, 
l’ aqua saltava a rudolon dré ai muri, 

Ancòi l’ è n’ altro dì : gh’è ‘l sol che ‘ndòra 
i copi dele cà, la tèra mòra, 
ma l’ aria, sbisegando ‘ndafarada, 
la mormora pian pian “l’istà l’è nada”. 

 
“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 anche 
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.  

Oggi vi presentiamo il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, una forma assistenziale finalizzata al 
mantenimento a domicilio di persone con bisogni santari complessi. 

         A.D.I. 

Questo servizio richiede un programma di assistenza integrato tra le diverse figure professionali medico, in-
fermiere, eventualmente sociale e domiciliare e, a giudizio del medico curante, di specialisti per valutare pro-
blemi di particolare complessità.  
Il Medico di  medicina generale è il responsabile clinico di tale forma assistenziale.  
 
È� previsto il concorso alla spesa la cui misura è determinata in base al reddito dell’assistito e del nucleo fami-
liare. 
 
Il servizio viene attivato dal medico di medicina generale oppure dal medico ospedaliero. 
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ALZHEIMER TRENTO ODV 
via al Torrione, 6  38122 TRENTO 

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

     email: info@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 

      L’Associazione ha bisogno di aiuto per continuare la sua opera di sostegno alle  
famiglie dei malati di Alzheimer! 

 
Per rinnovare la quota associativa o per sostenerci con un’offerta: 

Bonifico bancario Cassa Rurale di Trento 
codice IBAN   IT 52 M 08304 01803 00002031220 

 
            Ricordiamo che le quote associative sono rimaste inalterate: 

QUOTA SOCIO ORDINARIO           Φ 20.00 
QUOTA SOCIO SOSTENITORE       Φ 30.00 
 

N.B. Le offerte all’Associazione sono fiscalmente detraibili solo se versate con bonifico bancario 

 
 
 

 
La nostra sede rimane chiusa fino a nuove disposizioni! 
Nella speranza che, al più presto, si possa ritornare alle 
(quasi) normali attività, cerchiamo persone volonterose e 
che abbiano del tempo libero da offrire all’associazione 
per aiutare le famiglie dei malati di Alzheimer. 
 
L’associazione si impegna a formare le persone   disponi-
bili  in modo da offrire loro le competenze necessarie a svol-
gere la loro preziosa collaborazione. 

Grazie a tutti coloro che, in 
qualsiasi forma,  ci hanno aiu-
tato a proseguire nella nostra 
attività di sostegno alle fami-
glie dei malati di Alzheimer. 

Tale generosità è una dimostra-
zione di fiducia e di stima nei 
confronti di tutti noi ed è quin-
di uno sprone a continuare per 
cercare di far sentire meno sole 
le famiglie impegnate ad af-
frontare questa malattia!  

Codice Fiscale 

96051790226 


