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In occasione della 
presentazione del li-
bro “Infinito presen-
te” edito da Sper-
ling & Kupfer si è 
svolta,presso la sala 
Zanoni, una tavola 
rotonda cui hanno 
partecipato: l’autore 
Flavio Pagano (scrit-
tore e giornalista), 
la d.ssa S. Gentile, il 
dr. E. Lucchi, il dr. A. 
Morandi, il Prof. M. 
Trabucchi ed il dr. D. 
Villani.
Sono intervenuti: 

Gianluca Galimberti (sindaco di Cremona), Paola Mosa 
(direttore Sociosanitario ASST Cr) e Loriana Poli (presi-
dente AIMA Cr).

Il libro è lo struggente diario di una donna che scopre 
di essere malata di Alzheimer. Dal panico iniziale quando 
diventa consapevole della malattia fino alla progressiva 
confusione tra pensieri e ricordi perduti. Il figlio, man 
mano che lei si aggrava, le sta vicino e comprende, leg-
gendo quegli appunti che mescolano realtà e immagina-
zione, a volte in maniera inquietante e inestricabile, che 
cosa significhi perdersi senza ritorno.
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Hanno collaborato: Claudio Lucini, Gigliola Spitti, Loredana Ardesi, Pamela.
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Le attività effettuate con continuità all’Alzheimer Caffé  per i nostri Ospiti

pag.        8 La carta di Gavirate 

Eventi
5 dicembre 2017

Tavola rotonda presentazione del libro 
 “Infinito presente” di Flavio Pagano  

organizzato da Fondazione Teresa Camplani-Casa di Cura Ancelle della Carità

L’Alzheimer entra nelle nostre vite sempre 

più frequentemente. E porta via non solo i 

ricordi degli anziani ma anche una parte di 

identità dei loro figli.

Quando lei non è più in grado di continuare, lui decide di 
sostituirla portando avanti quel diario, raccontando an-
che il suo dolore di figlio e l’amore che lo tiene unito alla 
madre fino alla fine.

Flavio Pagano, scrittore e giornalista, è editorialista del 
Corriere del Mezzogiorno e opinionista di Donna Moder-
na. Tra i suoi libri, Ragazzi ubriachi (Manifesto 2011), 
Premio Elsa Morante, Perdutamente (Giunti, 2013) pre-
mio Un libro per il cinema, I tre giorni della Famiglia 
Cardillo (Piemme, 2014) e Senza Paura (Giunti, 2015) 
Premio Selezione Bancarella Sport. Come giornalista ha 
ricevuto il Premio città di Furore e il Premio Conoscere 
per Informare.
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E’ questo il tema del convegno, pro-
mosso da AIMA Cremona Onlus, te-
nuto il 22 settembre dal Prof. Pietro 
Vigorelli (medico e psicoterapeuta, 
consulente di formazione per le RSA, 
Presidente Gruppo Anchise) affianca-
to dal Dr. Roberto D’Amico, dal Prof. 
Marco Trabucchi e dal Dr. Dario Fer-
rario.
La Presidente AIMA Cr Sig.ra Loriana 
Poli, dopo un breve saluto al nume-
roso pubblico presente, fornisce alcu-
ni dati sulla diffusione della malattia 
di Alzheimer (la forma maggioritaria 
delle demenze senili) nel mondo: 
quasi 50 milioni e in Italia: 600 mila.
A causa dell’invecchiamento della po-
polazione si avrà un aumento dei casi 
del 50% nei prossimi 20 anni.
Gran parte del lavoro di accudire gli 
anziani smemorati e disorientati gra-
va, frequentemente, sui famigliari 
che in situazioni di fragilità emotiva 
possono manifestare stati di stress e 
depressione.
A seguire il Prof. Marco Trabucchi (Di-
rettore Scientifico “G.R.G Brescia” e 
Presidente dell’A.I.P.) introduce: “nel-
la giornata mondiale Alzheimer, che si 
è celebrata ieri 21, si pone al centro: 
la prevenzione. Iniziando dalla ri-
mozione dei fattori di rischio qua-
li: sedentarietà, fumo, ipertensione, 
obesità, diabete, depressione, scarsa 
scolarità, isolamento sociale e perdi-
ta dell’udito; per poi affrontare le 
nostre difficoltà ad avvicinare le 

persone affette da demenza (le 
paure sulla familiarità della malattia, 
l’incertezza nel relazionarci, ecc.); 
abbattere le barriere al confron-
to tra due diverse realtà, in un 
parola sola il comunicare. Non tra-
scurando tolleranza e tenerezza verso 
l’altro. 
Ma com’è possibile comunicare con 
qualcuno, nel nostro caso persona con 
demenza, quando nell’interlocutore il 
linguaggio verbale è gravemente de-
teriorato e non consente trasmissione 
di significati univoci?, quando il valore 
semantico delle parole tende ad an-
nullarsi?”.

E’ questa la sfida raccolta dal Prof. 
Pietro Vigorelli che esordisce dicen-
do: “Io mi occupo dei disturbi della 
parola perchè la malattia di Alzheimer 
è malattia della parola.
Nel mio metodo di studio “l’approc-
cio capacitante” al centro dell’at-
tenzione resta la parola, 
scambiata tra paziente e 
operatore/familiare, anche 
quando è malata e sembra 
incomprensibile, priva di va-
lore comunicativo.
Riconoscere un valore pri-
mario alle parole, anche 
quando è alterato dalla ma-
lattia, è il primo passo per 

riconoscere dignità di persona all’in-
terlocutore. 
Attraverso interventi capacitanti (che 
qui indico come consigli ai familiari) 
quali ad esempio: non fare doman-
de, non correggere, non dire non,
ascoltare, non interrompere, non 
giudicare, rispettare la lentezza 
le pause il silenzio, restituire il 
motivo narrativo, rispondere in 
eco, riconoscere le emozioni, ac-
compagnare con le parole nel suo 
mondo, rispondere con empatia, 
rispondere alle domande, cerco di 
favorire la conversazione, di relazio-
narmi in qualche modo paritario, far 
emergere l’Io sano del paziente.
Due sono le regole d’oro che stanno 
di presupposto agli interventi capaci-
tanti: 
1 cercare di evitare le parole che pro-
ducano risultati sfavorevoli (chiusura 
della conversazione, segni di disagio)
2 scegliere, invece, le parole da dire 
in modo consapevole che producano 
risultati favorevoli (il proseguimento 
della conversazione, una Convivenza 
sufficientemente felice).
In conclusione l’obiettivo che dobbia-
mo contribuire a raggiungere (e che 
mi sono prefissato nella vita profes-
sionale) è restituire ai vecchi smemo-
rati la loro dignità e il riconoscimento 
che si può vivere e convivere felice-
mente nonostante i deficit cognitivi”.
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Eventi
22 Settembre 2017 “ALZHEIMER SENZA PAURA: L’arte di comunicare”

Come segnalato sul numero 22 di “Conoscere” AIMA Cremona Onlus ha organizzato,presso 
la propria sede, un percorso formativo in 5 incontri a cadenza mensile (24/10/2017, 
21/11/2017, 23/01/2018,20/02/2018, 20/03/2018 dalle ore 15,30 alle ore 17,30) condotti 
dal Prof. Pietro Vigorelli e dal Dr. Dario Ferrario. 

iIl tavolo dei relatori

L’intervento del Prof. Pietro vigorelli

Il pubblico presente



4

     Le attività effettuate con continuità                 

         Operatori professionali specializzati 

Annalisa Losacco    (musicoterapia e canto)

“La musicoterapia”, citando la definizione di Kennet E. Bruscia, “è un processo sistema-
tico di intervento, ove il terapeuta aiuta il paziente a migliorare il proprio stato di salute, 
utilizzando le esperienze musicali ed i rapporti che si sviluppano attraverso di esse come 
forze dinamiche di cambiamento” (Bruscia, 1993). La musica costituisce un supporto 
privilegiato ad una relazione di aiuto per la globalità dell’esperienza che offre: nella 
musica si realizza una profonda unità tra i suoni, i gesti che li producono, le voci che li 
cantano,  i passi che li danzano, le situazioni rituali a cui si accompagnano, le vibrazioni 
corporee che ne sono provocate, i ricordi che ne vengono evocati. In musica si coniuga-
no esperienze fisiche, emotive ed intellettuali; come tale, è un fenomeno che oltrepassa 
la “finalità estetica” per costituirsi come esperienza di esplorazione profonda del sé, del 
mondo e degli altri (Lorenzetti, 1984). La musicoterapia si presta efficacemente ad in-
terventi nell’ambito della terza età per la facilità ed efficacia con cui riesce a risvegliare 
le risorse dell’individuo sotto forma ad esempio di ricordi, emozioni, iniziative motorie 
(Delicati, 1997).

L’attività corale facilita la socializzazione e la comunicazione tra gli Ospiti, consente l’in-
tegrazione del gruppo, incrementando la partecipazione e lo stabilirsi di legami interper-

sonali, insieme al rinforzo dell’identità di ciascun individuo.
Cantare in coro vuol dire:
• creare un’atmosfera gioiosa e distesa, grazie alla quale ogni Ospite che partecipa si diverta e si renda più disponi-

bile nei  confronti degli altri;
• incoraggiare l’attività emozionale e muscolare, l’espressività e la creatività, offrendo la base di slancio per l’aumento 

della considerazione di se stessi;
• spronare la memoria e l’apprendimento di nuove abilità volte a compensare quelle svanite;
• ristabilire contatti con il proprio mondo interiore, riscoprendo le proprie risorse e potenzialità espressive.

D.ssa Marcella Bonelli    (danzamovimentoterapia)

La Danzamovimentoterapia (DMT) è una disciplina specifica, orientata a promuovere 
l’integrazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale, la maturità affettiva e psicosociale 
e la qualità della vita della persona.
La DMT applicata all’Alzheimer può rappresentare un intervento di tipo terapeutico-riabi-
litativo che agisce soprattutto attraverso la stimolazione a vari livelli: corporeo, emotivo, 
cognitivo, sensoriale.
Essa può integrarsi con altri tipi di terapia e riabilitazione, con la finalità comune di 
migliorare la qualità di vita del malato. Attraverso i processi creativi della danza e le 
potenzialità comunicative del lavoro corporeo si favoriscono l’espressione di sé, la comu-
nicazione, l’attivazione e la stimolazione cognitiva, per un recupero cognitivo-emotivo-
motorio e sociale. Le attività proposte sono connesse alle seguenti aree psicologiche: 
il senso d’identità, la memoria, l’orientamento spazio-temporale, il tono dell’umore, le 

competenze espressive e relazionali.

I malati di Alzheimer necessitano anche dell’intervento di terapie non farmacologiche per compensare i 
deficit cognitivi, per mantenere l’abilità funzionale e per essere adeguatamente supportati dai familiari.
Identificare tali attività attraverso l’impiego di strategie professionali all’avanguardia è compito anche del 
nostro Centro.
Per questo la Presidente Loriana Poli si avvale della collaborazione di Operatori Professionisti e volontari 
formati che si alternano nei vari momenti di attività.
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  all’Alzheimer Caffé per i nostri Ospiti               
   

Elena Azzini    (animazione musicale e Arteterapia)

Prosegue con successo il percorso arteterapia a cadenza settimanale.
L’intenzione è quella di offrire ai partecipanti la possibilità di “dar volto al loro immaginario 
ed ai loro ricordi utilizzando gli strumenti artistici. Rievocare emozioni legate al passato 
significa permettere alla persona affetta da malattia di Alzheimer di ritrovare e ritrovarsi.
Attraverso gli elaborati è, inoltre, possibile dare un rimando concreto ai partecipanti, in un 
ambito non giudicante e in grado di rafforzarne l’autostima. Grazie ai lavori realizzati,gli 
utenti potranno tratteggiare sulla carta pensieri e frammenti di una realtà che sembra 
sfuggire loro di mano, raccontando momenti di una quotidianità ancorata al passato, 
fermando vissuti, ricordi, emozioni, che vengono narrati in un linguaggio alternativo a 
quello verbale, sempre più compromesso dall’inesorabile progressione della malattia.
Farsi carico del disagio emotivo relazionale della persona malata accompagnando attiva-
mente sia la delicata fase iniziale della malattia di Alzheimer sia lo stadio più avanzato, 
stimolando e migliorando le abilità motorie e le risorse cognitive presenti permette di 
migliorare la qualità della vita della persona malata e, indirettamente, quella dei suoi 
familiari e questo è l’obiettivo che da sempre AIMA-Cremona ha a cuore.

D.ssa Caterina Gozzoli   (drammaterapia)

La Drammaterapia è un’arte terapia che utilizza il teatro come mezzo di comunicazio-
ne e di narrazione di sé.
Cosa facciamo all’Alzheimer Caffè?
Utilizziamo il teatro per “muovere il nostro corpo e la nostra mente”.
Risvegliamo ricordi attraverso il movimento e le scene che creiamo.
Ci relazioniamo con gli altri partecipanti al laboratorio e collaboriamo per creare ed 
inventare delle scene.
Utilizziamo la nostra fantasia e creatività per costruire storie.

Stefania Bonvicini    (ginnastica)

Durante la lezione di ginnastica, che solitamente si tiene due volte al mese, gli Ospiti 
eseguono esercizi di attivazione motoria, principalmente degli arti superiori e inferiori, 
stando seduti sulle loro sedie.
Con tali esercizi si cerca di stimolare la loro capacità di riconoscere e muovere determi-
nate parti del loro corpo, inizialmente utilizzando singoli segmenti (movimenti solo con 
le braccia o solo con le gambe ecc.), poi, nel corso della lezione, anche in modo coordi-
nato, sollevando, ad esempio gambe e braccia alterne, oppure facendo degli esercizi in 
sequenza, in modo da rendere gli Ospiti molto concentrati su ciò che devono fare e così 
da stimolare la loro memoria per eseguire gli esercizi nel modo e nell’ordine corretto.
Sono stati fatti molti miglioramenti sulle capacità motorie e coordinative da parte di 
alcuni, nonostante le difficoltà incontrate per il continuo richiamo all’attenzione nei 
confronti degli altri.
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Mattia Esposito    (yoga con campane tibetane)

Le pratiche di yoga attraverso l’utilizzo di campane tibetane facilita l’apprendimento 
dei partecipanti rendendole più stimolanti e semplici da seguire.
Attraverso i suoni, i singoli movimenti associati ad essi permettono ai praticanti di 
ricordare con più facilità le lezioni svolte e di essere più presenti e attenti.
Il suono, come mezzo di condivisione e ascolto profondo, diventa ancor più efficace 
quando a crearlo e sperimentarlo in movimento e in staticità sono gli Ospiti stessi. 
Attraverso le vibrazioni sonore di questi strumenti, l’armonia che si crea tra i ma-
lati e operatori permette uno svolgimento delle lezioni ottimo, altrettanto lo sono i 
risultati.
Il suono apporta alle lezioni quel pizzico di leggerezza fondamentale per creare 
sinergia nel gruppo. 

La qualità del volontariato dell’Alzheimer Caffé

   

Loredana Ardesi Daniela Ruggeri Francesca Cavagna 

Ileana Feroldi

Monica Ruggeri

Leonardo Benini Barbara Bonali Gigliola Spitti



Una brillante iniziativa, molto partecipata, ricca di spunti e di musica, arte, 
medicina per fare rete e non sentirsi isolati.
Anche Aima Cremona Onlus ha partecipato con operatori e volontari insieme 
alla Presidente Loriana Poli.

Le impressioni di Loredana
Giornata di inizio settembre, freddina e cielo non troppo luminoso, in un’estate, quella appena trascorsa, lunghissima 
e cocente; in altre parole il meteo non dava una mano allo spirito, nell’approccio alla Festa, meta del nostro viaggio 
verso Gavirate. 

L’ALZHEIMER FEST, tipo l’Oktober Fest, senza dubbio con 
meno birra, ma con tanti abbracci e sorrisi!!!!!.... senza farsi 
mancare cibi gustosi, buona musica, artisti, scrittori, giorna-
listi, malati, sani, operatori amorevoli e medici senza camici.

Il nome “Alzheimer fest” non è un errore; si chiama proprio 
così! Ed è normale restare sorpresi, leggendo queste due 
parole che raramente si trovano insieme.
E’ stata la prima edizione di un “raduno” che ha richiamato 
gente da tutta l’Italia sulle sponde del Lago di Varese, per 
celebrare non una malattia ovviamente, ma le persone che 
ci convivono. Quel milione circa di italiani (tre milioni coi fa-
miliari) che nonostante le difficoltà sanno ancora emozionar-
si davanti ad un paesaggio, un lago dorato come questo ad 
esempio, o grazie ad una canzone, una musica, una danza, 
grazie ad un abbraccio o al sorriso di un bambino.

Dobbiamo sempre ricordare che “dimenticare” non significa non essere vivi!
I malati di Alzheimer (o di altre forme di demenze) continuano ad essere persone con tante angosce ma anche tanta 
voglia di vivere.

L’Alzheimer Fest ha offerto la possibilità di incontro a tante famiglie, associazioni, operatori, che tra mille difficoltà, 
cercano di vivere il più possibile serenamente il tempo dell’Alzheimer come una “stagione della vita”.

I tanti momenti di svago avevano tutti un significato terapeutico, per far sentire a tutti, che la malattia non rende la 
persona incapace di ricevere e regalare stimoli positivi, aspetto fondamentale per il malato.
Tutto l’opposto della condizione di dolorosa solitudine che spesso caratterizza le loro giornate.

Ed infine, l’Alzheimer Fest ha avuto una grande utilità anche per i 
caregivers:
la malattia non deve essere intesa come una maledizione da vivere 
come gestori di un fallimento, ma un tempo della vita in cui ripren-
dono fortemente senso il gioco, le arti e soprattutto gli affetti.

Il tramonto si avvicina, il lago è uno spettacolo e la festa continua.
Il pulmino ci riporta a casa, ognuno di noi con le proprie riflessioni, 
facendo tesoro dello spirito sereno che ha animato la giornata.
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1-3 settembre 2017

A Gavirate si e’ tenuta per la prima volta    
  L’ ALZHEIMER FEST

A testimonianza dell’evento “Alzheimer Fest” è stata stilata “La Carta di Gavirate” .
Trattasi di un elenco di 20 desideri condivisi da tutti i partecipanti e da loro sottoscritta.

Manifestazioni

I partecipanti all’Alzheimer Fest

la rappresentanza di AIMA Cremona Onlus
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La  carta di Gavirate
Alzheimer Fest: 20 desideri

Noi sottoscritti 
Vogliamo e chiediamo che:

1  Le persone con demenza siano riconosciute come persone, 
non solo (e sarebbe già molto) come malati.  Non solo oggetti di cura,
ma protagonisti di vita

2  Non siano costrette a pagare, per l’indifferenza collettiva, 
più del prezzo che la malattia già mette sul conto

3  Siano sostenute, o almeno lasciate liberamente vivere: mai ostacolate,
legate, contenute, sedate, zittite, mortificate

4  Non perdano la dignità, per carenza di cure

5  Vengano accresciuti i finanziamenti pubblici per migliorare il loro 
delicato benessere

6  Sia difeso, e gridato, il loro diritto a condurre una vita normale:
il diritto all’affettività e al movimento, il diritto alla libera scelta

7  Sia preservata e valorizzata la ricchezza delle loro esperienze

8  Le persone con demenza non siano tenute lontane dalle giovani 
generazioni, viste con sospetto o con pietismo

9  Non siano costrette a vivere chiuse o rinchiuse, perché la società
intorno non sembra fatta per loro

10 I loro risparmi non vengano prosciugati per il pagamento di servizi che già 
si sono guadagnati nella vita

11 Le persone con demenza possano essere orgogliose della propria storia,
tutta, pur senza ricordarla appieno

12 Siano tenuti in giusta considerazione gli operatori, i gruppi di volontariato,
le associazioni che hanno a cuore il loro benessere

13 Siano fermati e penalizzati coloro che invece approfittano delle difficoltà
delle famiglie per acquisire denaro o potere

14 Siano difese, finanziate e incoraggiate le esperienze che vedono le 
persone con demenza protagoniste del proprio destino

15 Ci sia nel programma elettorale di ogni partito politico un “capitolo
Alzheimer” (con relativi impegni di spesa)

16 Gli ospedali siano attrezzati a ricevere le persone con demenza e i loro
familiari, insieme, con adeguati regolamenti 

17 I servizi a casa e nelle residenze garantiscano il benessere e la pienezza 
della vita sociale, sostenendo le famiglie nelle “36 ore” dell’impegno quotidiano

18 Le istituzioni e la società sentano l’urgenza: perché centinaia di migliaia di 
persone affette da demenza oggi in Italia continuano a vivere come imperfetti
sconosciuti, invisibili ai più

19 Non si debba più provare vergogna, quando si vive con l’Alzheimer, semmai 
orgoglio e tenerezza

20 Il tempo della demenza sia una stagione di vita

Antonio Candela, Michele Farina, Marco Trabucchi e gli amici dell’Alzheimer Fest



All’Alzheimer Caffé un 
pomeriggio da ricordare

Gli Ospiti del Centro, riconoscenti, hanno accolto 
i bambini delle classi 3a e 5a della “scuola pri-
maria S. Ambrogio” accompagnati dai loro inse-
gnanti Angelo Scaravaggi e Giovanna Esemplare.

 E’ stata veramente una grande festa
da ripetere in futuro

Grandissima felicità per queste 
generazioni così diverse 

Franco racconta la sua vita  

EVVIVAAAAAA!!!!!!

alcuni dei disegni portati in dono dai bambini ai nonni

Giovanni si e
sibisce in una danza

Alma intona una canzone

Franca balla in mezzo ai bambini

Un momento dell’incontro

S. NATALE    TANTISSIMI FESTEGGIAMENTI
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Le coccole dei nonnini

Lunedì pomeriggio, noi bambini della classe 5a insieme a quelli 
della classe 3a, siamo andati a trovare i nonnini dell’AIMA: è 
stato un incontro davvero speciale.
Ci hanno accolto con gentilezza e simpatia facendoci sentire 
come a casa. Alcuni di loro hanno raccontato storie del loro 
passato, il loro lavoro e addirittura una nonna ci ha dedicato 
un canzone. 
Noi abbiamo cantato due canzoni natalizie, abbiamo fatto una 
lettura animata e infine abbiamo raccontato delle barzellette.
Ci hanno offerto anche tante cose buone: biscotti, caramelle, 
dolcetti, patatine e bibite.
Un momento molto divertente è stato quando abbiamo bal-
lato; nonni e nonne non hanno esitato a ballare con noi. Una 
signora di nome Franca ballava benissimo, proprio come una 
vera danzatrice.
Avevano mani morbide e calde e ci sorridevano di continuo, 
anche se qualcuno non si sentiva molto bene.
Tutti eravamo molto emozionati: loro ci hanno regalato tanta 
dolcezza e noi tanta allegria.

Un’alunna della classe quinta S. Ambrogio

A.I.M.A. Cremona Onlus
ringrazia

il Centro Sportivo “S. Zeno” ed il Centro danza “Sporting Life” che, per il quarto anno conse-
cutivo, si sono generosamente impegnati perchè si potesse realizzare lo spettacolo natalizio 
di beneficenza  a sostegno dell’Associazione.
Un grazie particolare alla nostra Annalisa Losacco (soprano oltre che musicoterapista del-
l’”Alzheimer Caffè”) che ha scaldato i cuori del pubblico presente cantando la suggestiva ’’Ave 
Maria’’ di Schubert accompagnata al pianoforte da Michele Bolzoni con i passi e le figurazioni 
di Alessia Stradiotti.



   Alzheimer: 
la RICERCA continua...

La sperimentazione per ora è sta-
ta effettuata solo sui topi e sulle 
scimmie.
Un gruppo di scienziati della Wa-
shington University School (USA) 
ha utilizzato una molecola sinte-
tica, cioè prodotta in laboratorio, 
per ridurre i livelli della proteina 
Tau. Questa sostanza, mutata, è 
la responsabile dei “grovigli” che 
danneggiano le cellule nervose 
del cervello e che provoca malat-
tie neurodegenerative 
Il nuovo composto è riuscito a 
bloccare la Tau alterata e le cavie 
hanno mostrato un miglioramen-
to.
Visti i buoni risultati si pensa di 
iniziare a testarla anche sull’uo-
mo.

Un gruppo di scienziati dell’Irccs 
Fatebenfratelli di Brescia ha indivi-
duato un possibile legame tra l’ori-
gine del morbo di Alzheimer e alcuni 
microbi nell’intestino che causereb-
be alterazioni di tipo infiammatorio 
nell’organismo. A guidare lo stu-
dio, pubblicato su Neurobiology of 
Aging, i ricercatori Giovanni Frisoni 
e Annamaria Cattaneo.
Al centro della scoperta ci sono due 
proteine chiamate Amiloide e Tau: 
vengono prodotte normalmente dal 
cervello, ma quando si accumulano 
in eccesso portano alla degenera-
zione dei neuroni, che a sua volta 
causa la perdita di memoria e di 
autonomia tipica dell’Alzheimer. I 
ricercatori hanno scoperto che “le 
alterazioni infiammatorie sono inva-
riabilmente associate con depositi di 
amiloide e tau, anche se non è an-
cora chiaro se l’infiammazione pre-

ceda o segua la malattia”. 
Nel loro studio gli scienziati si sono 
resi conto che “batteri intestinali con 
note proprietà pro-infiammatorie - 
spiega Frisoni - sono più abbondan-
ti nelle feci dei malati di Alzheimer, 
mentre quelli con proprietà anti-
infiammatorie erano più abbondanti 
in quelle degli altri gruppi”. Inoltre 
hanno scoperto che tra pazienti e 
gruppo di controllo era diversa an-
che la concentrazione nel sangue di 
molecole pro-infiammatorie e anti-
infiammatorie. “Il nostro studio - 
conclude Frisoni - non porta a dire 
che il morbo di Alzheimer è causato 
da batteri dannosi nell’intestino, ma 
che lo studio dell’interazione tra mi-
crobi intestinali e cervello è un per-
corso di ricerca che merita di essere 
ulteriormente esplorato”.
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Per tenersi informati
Assistere  persone con demenza: giornate sì e giornate no
a cura di Ilaria Passeggia

Con il concetto di caregiver burden si fa riferi-
mento al carico assistenziale (burden) di chi si 
prende cura (caregiver) di una persona malata. 
Spesso i caregivers di un malato con demenza, 
più frequentemente il coniuge o i figli, si trova-
no a sperimentare fatica e stress di fronte alle 
continue prove imposte da tale ma-
lattia. Un recente studio svizzero ha 
esplorato la percezione quotidiana 
del carico assistenziale di 26 fami-
liari di persone con demenza intervi-
stati ogni giorno per due settimane 
consecutive. In linea con altre ricer-
che, è emerso che il livello di burden 
sperimentato dai caregivers varia 
giornalmente nella maggior parte 
dei soggetti. Tale fluttuazione tra 
giornate buone e giornate cattive, 
quelle in cui il peso dell’assistenza 
è maggiore, dipende da una serie di 
fattori. In particolare, nelle giornate 
“no” i familiari riscontrano nel proprio caro più 
problemi comportamentali o difficoltà di memo-
ria, si sentono di pessimo umore, meno efficaci 
nel ruolo assistenziale e più stressati dalle con
dizioni del malato e, inoltre, rilevano una mino-

re qualità nelle interazioni con esso. Individuare 
quali tra questi fattori influenzi in misura mag-
giore lo stress giornaliero dei familiari diventa 
importante per favorire il loro benessere psico-
logico e fisico e, di conseguenza, per migliorare 
la qualità dell’assistenza fornita al proprio caro.

La presenza stessa di questa flut-
tuazione tra giorni “sì” e giorni “no” 
rappresenta un fattore di rischio per 
lo stato di salute dei caregivers che 
sentono di non avere il controllo 
della situaziione. A questo proposi-
to, lo studio offre lo spunto ai servizi 
per implementare la raccolta di dia-
ri quotidiani compilati dai familiari 
e finalizzati alla comprensione dei 
fattori che influenzano la percezio-
ne del carico assistenziale in modo 
così da progettare degli interventi 
ad hoc in grado di supportarli nel 
loro delicato ruolo. La compilazione 

di tali diari, in aggiunta, potrebbe rendere i ca-
regivers maggiormente consapevoli dei propri 
bisogni e farli sentire più attivi nella funzione 
di cura.

Alzheimer, possibile legame con microbi dell’intestino
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LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ E SABATO
DALLE ORE 15 ALLE ORE 17,30

In un ambiente caldo, accogliente e sereno, seguiti dalla 
costante presenza di operatori qualificati, gli Ospiti malati 
potranno trascorrere un piacevole pomeriggio socializzando, 
sorseggiando un caffè ed eseguendo attività mirate di: riatti-
vazione cognitiva, fisioterapia, pet-terapy, danza-movimento-
terapia, tai-chi, arte-terapia, musicoterapia, musicoterapia 
recettiva e attiva, tecnica espressiva, ecc.
I familiari potranno confrontarsi, informarsi, partecipando ad 

incontri singoli o di gruppo con la psicologa (spesso presente) e ad incontri di grup-
po con operatori qualificati nel settore e medici specialisti, al fine di migliorarsi nel 
far fronte alla malattia dei loro cari.

E’ possibile usufruire del servizio di trasporto per i malati. 
A.I.M.A. CREMONA ONLUS

Per informazioni rivolgersi presso la sede di Via Fabio Filzi 35/E - 26100 CREMONA
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel e fax 0372/456773

e-mail: aima.cremona@virgilio.it - aima.cremona@gmail.com -www.aimacremona.org

E’ possibile sostenere A.I.M.A. Cremona Onlus
donando il 5 per mille: COD.FISC. 93016620192


