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La Presidente A.I.M.A. Cremona Loriana Poli

e tutti gli operatori e volontari dell’”Alzheimer Caffè”

augurano

Buone Vacanze e arrivederci a Settembre!!!

Si comunica che il centro “Alzheimer Caffè” riaprirà lunedì 8 Settembre
mentre la sede AIMA rimarrà chiusa per tutto il mese di Agosto

Alzheimer
Trovato un nuovo bersaglio

La proteina Tau è contenuta nel-
le cellule neurali, cioè quelle che 
vanno in tilt quando compare 
l’Alzheimer.
Gli esperti del laboratorio di Bio-
logia della Scuola Normale Su-

periore Sant’Anna di Pisa hanno 
dimostrato che questa proteina 
regola anche i geni coinvolti con la 
malattia che ruba i ricordi.
Si tratta di una nuova funzione di 
cui si ignorava l’esistenza. Aver 

capito ciò consentirà di mettere a 
punto nuovi farmaci per combat-
tere l’Alzheimer, come dimostra 
lo studio pubblicato sulla rivista 
scientifica “Journal of molecular 
biology”



messaggio  di Azzoni Elisabetta

Desidero con tutto il cuore ringraziare Loriana e tutte le volontarie e i volontari 
dell’Alzheimer Caffè. SIETE UN DONO IMMENSO.

E non so fino a che punto ve ne rendiate conto. Il vostro impegno costante, la vostra affettuosa dedi-
zione ai nostri cari compie ogni volta un AUTENTICO MIRACOLO.

Trasforma il viso, la mente e il cuore delle persone.
Fa retrocedere il tempo...

Io parlo della mia mamma che torna a casa con un volto radioso.
Quando scende dal pulmino sembra una persona nuova.

Quella mamma che mi parlava e mi sorrideva una decina di anni fa ... la ritrovo soltanto
quando la porta del pulmino si apre e lei orgogliosa scende i pochi gradini. Felice e contenta.

E siccome non sono abituata a dare niente per scontato penso “Se questo centro non esistesse come sarebbe la vita della mia mam-
ma?”. Una monotonia unica, visite al parco d’estate alternate al supermercato. Ma d’inverno sarebbe un continuo via vai al supermerca-

to ... giusto per fare qualche passo ... che noia!
Niente cani, niente giochi, niente ginnastica e soprattutto niente amici... Niente di niente ... che tristezza!!!

Ma come per magia ci siete voi che GRAZIE alla vostra generosità e al vostro buon cuore dedicate loro ciò che di più prezioso 
avete: il vostro tempo.

So che se anche avessi il potere di scrivere nel cielo un GRAZIE immenso, un GRAZIE dipinto con lettere enormi e colorate, 
visibile da qualsiasi angolo della città ... non sarebbe abbastanza ... e inoltre non ne sono capace.

Posso soltanto dirvelo personalmente o scriverlo ... e questa sera mi sono decisa di mettere tutto nero su bianco 
sapendo di dar voce a tutti gli altri familiari che sicuramente hanno nel cuore la mia stessa gratitudine.

Quindi con molta semplicità, ma anche con molta, tanta, tantissima forza, insieme a loro

VI RINGRAZIO TUTTI IMMENSAMENTE

Si è concluso il progetto che era iniziato nel Settembre 
2018.
AIMA Cremona, nella persona della Presidente Loriana Poli, 
ringrazia l’ex Presidente del “Rotary Club Cremona Mon-
teverdi”, Eugenio Marchesi, per aver dato la possibilità di 
aprire l’”Alzheimer Caffè” un pomeriggio in più alla setti-

mana, il giovedì appunto, permettendo così di coinvolgere 
anche i familiari degli Ospiti malati (caregiver) nelle attività 
del centro.
L’ esperienza è stata più che positiva sia per i Rotariani che 
hanno partecipato con entusiasmo, sia per gli operatori e i 
volontari,  sia per  i caregiver che sono così venuti a cono-
scenza  di come si svolgono tutte le attività  arricchendo il 
proprio bagaglio di competenze, cosa importantissima, al 
fine di migliorare la relazione col proprio caro.
Ma soprattutto per gli Ospiti, felici di poter condividere con i 
propri familiari i momenti vissuti presso l’”Alzheimer Caffè”.
Per il malato è importante vivere a contatto con le persone 
in una situazione di serenità. Pertanto vengono proposte 
attività di gruppo mirate, il cui intento è sollecitare e man-
tenere un ottimale livello delle funzioni fisiche, psicologiche 
e sociali che siano rispondenti ai bisogni e alle necessità 
della persona. Musicoterapia, danzamovimentoteratia, gin-
nastica, yoga con campane tibetane, drammaterapia, arte-
terapia, animazione, attività ludiche e di stimolazione co-
gnitiva che agiscono sulla capacità di rapportarsi con gli 
altri definendo il proprio di Sé.
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IL GIOVEDI’ DEL FAMILIARE ALL’ALZHEIMER CAFFE’:
Prendiamoci cura del malato per sostenere il caregiver

Progetto finanziato dal “Rotary Club Cremona Monteverdi”

Eventi

Eugenio Marchesi, Presidente del Rotary Club Cremona Monteverdi presenta il service a 
favore dell’AIMA



Al momento solo per un limitato numero di addetti ai lavori 
l’acronimo D.F.C. assu-
me un significato con-
creto ma se il progetto, 
in collaborazione con 
l’Amministrazione Lo-
cale, si realizzerà,  an-
che Cremona potrà an-
noverarsi fra le prime 
città italiane ad aver 
istituito una “Comuni-
tà amica delle persone 
con demenza”.
Ma andiamo con ordi-
ne! Il problema della 
demenza senile è ormai 

entrato a pieno diritto, purtroppo, nella globalizzazione. Be-
nessere sociale, progresso scientifico (sanità, farmaci etc) 
in alcuni Paesi complice la bassa natalità (Giappone, Ita-
lia etc) hanno alzato l’asticella  dell’aspettativa di vita ma 
sull’altro lato della medaglia alzato l’aspettativa di contrarre 
una demenza senile.
Sono passati ormai anni dalla fase iniziale dove lo scopo 
principale era combattere il pregiudizio, modificare il modo 

di pensare della gente rispetto alla demenza e offrire infor-
mazioni e consigli per rapportarsi (caregiver e familiari) con 
le persone malate.
Poi Giappone e Regno Unito hanno fatto da apripista, so-
stenuti da governi, associazioni, imprese ed esercizi com-
merciali, nella realizzazione di Comunità amiche con questi 
obiettivi:
•  tenere alto il livel-
lo di  consapevolezza 
pubblica della demen-
za e di ciò che com-
porta;
• essere in grado di 
offrire supporto e 
comprensione alle 
persone che ne sof-
frono e a coloro che 
se ne prendono cura;
•  far sì che le perso-
ne si sentano sempre  
parte delle Comunità 
in cui vivono e possa-
no parteciparvi attiva-
mente.

Il progetto in Italia è promosso dalla 
Federazione Alzheimer Italia, indicata 
dalla Alzheimer’s Society London, come 
pioniera dell’organizzazione nel nostro 
Paese e come riferimento e guida per 
tutte le città che aderiscono.
Tornando al nostro ambito territoriale 
nel settembre 2018 l’Amministrazio-
ne Comunale, per il tramite dell’As-
sessore alla Vivibilità Sociale Rosita 
Viola, ha aderito al progetto presen-
tato pubblicamente il 2 Ottobre 2018. 
Con il Comune collaborano l’Azienda 
Speciale Comunale “Cremona Soli-
dale”, l’A.I.M.A. Sezione di Cremona, 
l’”Alzheimer Caffè”  che costituiscono 
il gruppo dei promotori accompagnato 
dal dott. F. Arrigoni (docente di Peda-
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D.F.C. - DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITY
Importante progetto per la città di Cremona

L’Assesore Rosita Violac0n i rappresentanti promotori della D.F.C. cremona



gogia Sociale e Antropologia presso l’Università degli Studi 
di Brescia).
Si sono poi affiancati l’A.S.S.T. di Cremona, la Fondazione 
“La Pace”, la Fondazione “C. Busi”, “La Tartaruga”,  l’Auser 
Comprensoriale di Cremona, il Consorzio “Sol.Co.”, la “So-
cietà Dolce” - Cremona Welfare srl.
Alcune iniziative sono già state attuate per:
•   sensibilizzare l’opinione pubblica
    -proiezione del film “Tutto quello che vuoi” del regista    
      Francesco Bruni il 21/02/2019
    -cena presso ristorante pizzeria “La Bersagliera” il    
     20/05/2019 (legame tra dieta e demenza di Alzheimer)
•   coinvolgere  la rete territoriale sul tema della demenza
   -due primi incontri del corso di formazione presso il   
    Comando della Polizia Locale di Cremona il 6/02/2019  
    e l’8/03/2019
Altre sono in gestazione per:
impegnare la comunità a sostenere le persone ammalate 
su un piano di normalità: la malattia non cancella il diritto 
ad una vita insieme con le persone sane;

creare una rete di amici della demenza: negozi, esercizi 
pubblici e luoghi di ritrovo dove il malato è accolto, com-
preso e rispettato;
fornire gli strumenti necessari a chi vive a fianco di un ma-
lato e cercare di migliorare la loro qualità di vita.
Una Comunità amica della demenza deve saper riconoscere 
che tali ammalati hanno ancora delle capacità di controllo 
della vita sul loro ambiente che deve essere preparato ad 
accoglierli assieme alle loro difficoltà e limiti, in una condi-
zione di rispetto e dignità.
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• il 22/09/2019, per la Festa del Volontariato, la D.F.C. sarà presente con uno “Stand” dove 
si potrà trovare, oltre al materiale informativo, un “setting” per permettere, a chi è interes-
sato, di immergersi nella realtà vissuta da chi è affetto dal morbo di Alzhaimer;

• il 18 Ottobre 2019 sarà organizzato, presso il teatro “Monteverdi”,  un aperitivo durante il 
quale sarà presentato il libro “Peperoni alla griglia” di Mario Filocca , in cui l’autore racconta 
la propria esperienza con la madre malata di Alzheimer.  

• nel mese di ottobre incontri di formazione con gli studenti del Liceo ”Sofonisba Anguissola”  
di Cremona;

• ad inizio anno 2020 corso formativo per i Commercianti con vari incontri le cui date precise 
saranno comunicate i primi di Settembre 2019;

• su proposta di “Cremona Solidale” si prevede l’uscita, sul giornale “La Provincia”, di articoli 
riguardanti la demenza e la D.F.C. e la pubblicazione di un libricino con pratici  suggerimen-
ti per chi deve affrontare quotidianamente la malattia di Alzheimer;

Sono in programma prossimamente:
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Per tenersi informati
Pseudomedicina, demenza e salute del cervello
a cura di Giulia Quattrini

L’incremento numerico della malattia di Alzheimer (AD), 
in assenza di efficaci strategie di prevenzione e cura, ha 
prodotto un aumento della preoccupazione circa il rischio 
di sviluppare demenza. In un recente articolo pubblicato 
sulla rivista JAMA, un gruppo di ricercatori dell’Università 
di San Francisco ha sottolineato come stiamo assistendo 
alla preoccupante ascesa della cosiddetta pseudomedicina, 
ovvero un insieme di interven-
ti promossi come scientifica-
mente fondati ma che in realtà 
mancano di dati relativi all’ef-
ficacia.
Nel contesto delle malattie 
neurodegenerative un esem-
pio molto comune è rappre-
sentato dalla promozione di 
integratori alimentari per mi-
gliorare l’attività cognitiva e la 
salute cerebrale. Tuttavia, al momento, non vi sono eviden-
ze che i supplementi dietetici siano in grado di prevenire il 
declino cognitivo o la demenza ma, al contrario, possono 
essere essi stessi dannosi in quanto non sottoposti ai rigo-
rosi controlli previsti per la sperimentazione di nuovi far-

maci. Altri esempi sono gli interventi volti a colpire alcune 
cause, non dimostrate, delle patologie neurodegenerative 
come i metalli tossici o l’esposizione alle muffe. I “protocolli 
innovativi”  in realtà ripropongono trattamenti già ampia-
mente diffusi, inutilmente arricchiti da integratori alimenta-
ri. Si può obiettare che la pseudomedicina offra comunque 
una speranza ai pazienti affetti da malattie non curabili; 

va invece ribadito che questi 
interventi non apportano alcun 
beneficio medico, oltre ad es-
sere eticamente discutibili.
Come sottolineato dal Prof. Fri-
soni in un commento all’artico-
lo dei ricercatori californiani, è 
necessario incoraggiare la pro-
mozione degli interventi la cui 
efficacia è stata dimostrata dai 
dati scientifici. Se da un lato il 

paziente con demenza non può essere curato ma “solo” 
trattato, dall’altro è necessario prendere coscienza del fatto 
che solo gli interventi basati su solide evidenze scientifiche 
possono avere un impatto effettivo sulla qualità della vita 
del paziente.

Caro sig. Alzheimer, ecco cosa significa convivere con te
a cura di Ilaria Passeggia

La demenza ha effetti negativi non solo su chi ne è affetto, 
ma anche sulle persone che se ne prendono cura (care-
giver). In particolare, i coniugi, convivendo con il partner 
malato nella maggior parte dei casi, sono i caregiver che si 
trovano ad affrontare le sfide del-
la malattia 24 ore su 24. Possono 
perciò sperimentare stati di stress 
e ansia, senso di colpa e impoten-
za, oltre che la sensazione di per-
dita della complicità e dell’intimità 
di coppia. A questo proposito, uno 
studio svedese ha indagato come 9 
partners di persone con demenza 
descrivessero sé stessi nell’espe-
rienza del prendersi cura, con lo 
scopo di comprendere a fondo cosa significasse convivere 
con i quotidiani cambiamenti imposti dalla malattia del pro-
prio caro. Le definizioni di sé fornite dai partecipanti sono 
state principalmente tre: attore, genitore, e sopravvissuto. 
Nella posizione di attore, indossano una maschera davanti 
al coniuge fingendo che vada tutto bene nascondendo le 
proprie sensazioni negative. Rinunciano ad essere sponta-

nei per rendere più piacevole la vita alla persona amata. 
Nel ruolo di genitore, sentono la necessità di rimanere co-
stantemente vigili, supervisionano il personale sanitario che 
assiste il partner, stabiliscono cosa sia meglio per lui/lei, co-

noscono ogni suo bisogno e se ne 
fanno carico anche a discapito del 
proprio benessere. Da sopravvissu-
ti, devono mostrarsi forti per due 
di fronte alle difficoltà, evitando il 
più possibile al malato eventuali 
problemi che lo agiterebbero inu-
tilmente, e sposano la coraggiosa 
idea di tenerlo in casa il più a lun-
go possibile. Come suggerito dagli 
autori, queste posizioni, che si av-

vicendano nella descrizione di sé come coniuge di una per-
sona con demenza, potrebbero essere utili a mettere in atto 
degli interventi di supporto ad hoc con il fine di incremen-
tare il benessere e di migliorare la qualità delle relazioni 
coniugali. Sarebbe interessante capire quali altre definizioni 
di sé siano possibili e significative per questi caregiver dopo 
la messa in atto di strategie di intervento mirate.
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Ricette per la salute del cervello
Frullato di mirtilli e banana con basilico (ricetta tratta dal libro “la dieta Anti-Alzheimer)

Questa ricetta è molto importante per la salute del cervello in quanto contie-
ne mirtilli, che sono ricchi di polifenoli, e basilico fresco, che costituisce un’ot-
tima fonte di flavonoidi,. Sia il basilico sia lo yogurt sono ingredienti di base 
della dieta mediterranea. La melassa dona al frullato un sottile sapore dolce 
e caramellato. Potete creare varianti di questa ricetta utilizzando del succo di 
ananas o di melagrana al posto di quello di arancia ed escludendo la melassa.

PER TRE BICCHIERI

   1 confezione di mirtilli freschi
   2 banane mature, sbucciate e tagliate a pezzetti 
1/4 di tazza di Yogurt greco al naturale
1/4 di tazza di succo di arancia appena spremuta
   1 cucchiaio di melassa 
1/2 tazza di cubetti di ghiaccio
1/4 di tazza di foglie sminuzzate di basilico fresco e  
      qualche rametto per guarnire

preparazione e servizio

ingredienti

• Mettete insieme i mirtilli, le banane, lo yogurt, il succo  
   di arancia, la melassa e il ghiaccio in un frullatore e    
   frullare fino ad ottenere un composto omogeneo.
• Trasferite il composto in una scodella o in una caraffa 
   e aggiungete, mescolando, il basilico.
• Versate nei bicchieri, guarnite con i rametti di basilico      
   e servite subito.

Frullato dolce alla pesca (ricetta tratta dal libro “la dieta Anti-Alzheimer)

Il segreto di questa ricetta sta nell’utilizzare una pesca matura e di stagione. 
Le pesche contengono numerosi nutrienti utili all’organismo, tra cui niacina, tiamina, potassio e calcio. Con-
tengono anche elevati livelli di beta-carotene, che contribuisce alla salute di cuore e occhi. Più le pesche 
avranno un colore scuro e più conterranno vitamina A nella loro polpa. Le pesche possono anche aiutare a 
mantenere in salute le funzioni digestive e urinarie. 
E’ stato dimostrato che l’olio di semi di lino, ottima fonte di omega-3, è in grado di aiutare a ridurre il rischio 
di patologie cardiache, cancro, infarto e addirittura diabete.

PER TRE BICCHIERI

ingredienti

   1 tazza e 1/2 di succo di mela,
   1 pesca matura, sbucciata, senza nocciolo e 
      tagliata a pezzetti
1/4 di banana matura, sbucciata e tagliata a    
      pezzetti
   1 cucchiaio di yogurt alla vaniglia
   6 cubetti di ghiaccio
   1 cucchiaino di miele
   2 cucchiaini di olio di semi di lino

preparazione e servizio

• Mettete insieme il succo di mela, la pesca, la ba-
  nana, lo yogurt e il ghiaccio in un frullatore e 
  frullare fino ad ottenere un composto omogeneo.
• Aggiungete il miele e l’olio di semi di lino e frul-
   late leggermente per amalgamare.
• Versate nei bicchieri e servite subito.
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LUNEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’
DALLE ORE 15 ALLE ORE 17,30

In un ambiente caldo, accogliente e sereno, seguiti dalla co-
stante presenza di operatori qualificati, gli Ospiti malati potran-
no trascorrere un piacevole pomeriggio socializzando, sorseg-
giando un caffè ed eseguendo attività mirate di: riattivazione 
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 gruppo 
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

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
donando il 5 per mille: COD.FISC. 93016620192


