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Gli Ospiti dell’Alzheimer Caffè 
augurano a tutti

un Felice  e Santo Natale



Questa volta ad 
accoglierci non c’è 
un lago con le sue 
placide acque ma il 
Parco Sant’Artemio 
che, così grande 
e gradevole, crea, 
anche in questa 
terza edizione della 
Festa, l’atmosfera 
perfetta.
Come ogni volta 
tutto gira intorno 

ad un unico tema: l’Alzheimer. Non 
c’è però ripetitività nelle innumerevoli 
proposte: la creatività fornisce nuovi 
spunti e prospettive per affrontare in 
modo sempre nuovo questo tema.
Soprattutto non c’è un filo di tristezza 
ad offuscare la Festa!
Quest’anno è stato dato grande spa-
zio alla musica: abbiamo visto Memo 
Remigi esibirsi con un coro simile a 
quello dei nostri “Issimi”; c’erano i 
ragazzi del Conservatorio che, alter-
nandosi al pianoforte, hanno fatto da 
colonna sonora a queste giornate;per 
non parlare di altri

 

  

      
giovani musicisti che con violini, flauti e arpe hanno re-
galato   momenti di “estasi” così rilassanti da allontanare 
i tristi pensieri. E poi i “tangueros” hanno incantato con 
i loro struggenti e appassionati balli. 
Spazio all’arte “buffa” con la meravigliosa rivisitazione 
fotografica di capolavori di grandi pittori con protagoni-
sti i volti di anziani “malati”, o la collezione di moda di 
biancheria intima delle nostre nonne (specialmente le 

incredibili mutande).
E ancora, cinema, teatro e tanti spettacoli sotto il ten-
done del Circo.
Ma poi -o prima di tutto- le cose serie: incontri e dibattiti 
condotti da:
- eminenti personaggi del mondo della scienza, medici, 
professori, ricercatori a condividere le nuove scoperte; 
ad approfondire sempre più il concetto che, per convive-
re al meglio con questa malattia, sia indispensabile com-
battere la solitudine e l’isolamento del malato e  dei suoi 
familiari. E’ proprio nella solitudine  che trova campo 
fertile la depressione con le immaginabili conseguenze; 
- giornalisti, scrittori, poeti, malati stessi che con le loro 

parole descrivono e condividono te-
stimonianze forti, nelle quali trovare 
coraggio e ispirazione.
Per concludere: in questo mondo, 
dove anche gli smartphone cospira-
no contro l’importanza delle relazioni, 
dobbiamo invece capire che è da esse 
che si può di molto migliorare la qua-
lità della vita. Lo stare insieme induce 
ad un miglioramento non solo sociale 
ma anche clinico, ormai consolidato, 
del 30-40% sulle condizioni del ma-
lato, risultato insperato per qualsiasi 
medicina! Il valore dello stare insie-
me è dunque molto più prezioso ed 
importante del valore del colesterolo! 

Di conseguen-
za combattere la 
solitudine nell’an-
ziano e nei malati 
di ogni forma di 
demenza è basi-
lare.  Attenzione 
però: la solitudi-
ne non è vivere 
da soli, che può 
essere una scel-
ta, ma è sentir-
si soli e invisibili 
anche fra una 

moltitudine di persone. Purtroppo il malato di demenza 
rischia di venire isolato dalla sua stessa famiglia! La vita 
tende all’aggiungere anni agli anni, ma se questi vengo-
no vissuti in solitudine a cosa serviranno mai?
L’ultimo pensiero va alla ricerca che non riconduce più 
la malattia ad un’unica causa ma va fondata su sistemi 
integrati e modificabili nel tempo. 
Chiudo con la bellissima frase riportata su vari manifesti:

“L’ALZHEIMER SPEGNE I RICORDI, 
LA RICERCA ACCENDE LA SPERANZA”
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ALZHEIMER FEST - TREVISO 2019

Manifestazioni
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Alzheimer, scoperta molecola che blocca la malattia
Per tenersi informati

La Fondazione Montalcini: “ringiovanisce” il cervello. Studio su topi apre nuove possibilità. 
Ma i ricercatori avvertono: i tempi per arrivare ad una cura saranno lunghi

Scoperta dai ricercatori della Fonda-
zione EBRI (European Brain Rese-
arch Institute) ‘Rita Levi-Montalcini’ 
una molecola che ‘ringiovanisce’ il 
cervello bloccando l’Alzheimer nella 
prima fase: è l’anticorpo A13, che  
favorisce la nascita di nuovi neuro-
ni contrastando, così, i difetti che 
accompagnano le fasi precoci della 
malattia.
Lo studio è stato effettuato su topi 
che, così trattati, hanno ripreso a 
produrre neuroni ad un livello quasi 
normale. Una strategia, secondo i ri-
cercatori, che apre nuove possibilità 
di diagnosi e cura. Fermo restando 
che per i test sull’uomo ci vorrà an-
cora qualche anno e bisognerà pri-
ma valutare gli esiti delle fasi pre-
cliniche di sperimentazione.
Lo studio, interamente italiano, è 
coordinato da Antonino Cattaneo, 
Giovanni Meli e Raffaella Scardigli, in 
collaborazione con il CNR, la Scuola 
Normale Superiore e il Dipartimento 
di Biologia dell’Università di Roma 
Tre è stato pubblicato sulla rivista 
Cell Death and Differentiation.
In pratica, i ricercatori hanno sco-

perto che la nascita di nuovi neuro-
ni  nel cervello adulto (neurogenesi) 
si riduce in una fase molto precoce 
dell’Alzheimer e tale alterazione è 
causata dall’accumulo nelle cellule 
staminali del cervello di sostanze 
tossiche chiamate A-beta oligome-
ri. Il passo avanti sta nel fatto che 
il team è riuscito a neutralizzare gli 
A-beta oligomeri nel cervello di topi 

malati di Alzheimer, introducendo 
appunto l’anticorpo A13 all’interno 
delle cellule staminali del cervello e 
riattivando così la nascita di nuovi 
neuroni. Dunque, i topi così trattati 
hanno ripreso a produrre neuroni a 

un livello quasi normale.
Oggi, spiegano i ricercatori, “il pro-
blema è che per l’Alzheimer non ci 
sono terapie risolutive e si interviene 
troppo tardi, quando cioè i neuroni 
sono già devastati: abbiamo invece 
dimostrato, su modelli animali, che 
introducendo questi anticorpi inno-
vativi nelle cellule staminali del cer-
vello, si elimina la proteina tossica 
che causa la malattia. Così le stami-
nali riprendono a produrre i neuroni 
in modo normale e la conseguenza 
è che l’Alzheimer si blocca quando è 
ancora ad uno stadio precoce”.
L’importanza di questa ricerca è dun-
que duplice: “Da un lato - chiarisco-
no i ricercatori - dimostriamo che la 
diminuzione di neurogenesi anticipa 
i segni patologici tipici dell’Alzhei-
mer, e potrebbe quindi contribuire 
ad individuare tempestivamente l’in-
sorgenza della malattia in una fase 
molto precoce; dall’altro, abbiamo 
anche osservato in vivo, nel cervello 
del topo, l’efficacia del nostro anti-
corpo nel neutralizzare gli A-beta oli-
gomeri, alla base dello sviluppo della 
malattia”.

18 Ottobre 2019 Presentazione del libro “PEPERONI ALLA PIASTRA” 
presso il Teatro Monteverdi

Chi si aspettava un libro di ri-
cette avrà per un attimo pen-
sato di essere capitato nel po-
sto sbagliato.

Il libro è ben altro! 

Del titolo ben presto mi di-
mentico, anche perchè, già 
dalle prime parole dell’autore, 
un nodo alla gola mi prende, 
l’emozione mi attanaglia e con 
grande difficoltà cerco di trat-
tenere le lacrime.

E’ la storia di un amore grande che pervade tutto il libro, 
un amore che ha dato la forza all’autore, Mario Filocca, 
per affrontare la malattia che ha colpito e si è portata via 
l’amatissima moglie. E’ un libro che si legge velocemen-
te, che alterna pensieri di elevatissimo spessore ad altri 
in cui lo sfogo, di chi -suo malgrado- deve confrontarsi 
nella vita di tutti i giorni con questa malattia, può appa-
rire fuori luogo. 
Quando poi essa si prende il tuo caro ancora in giovane 
età, nella pienezza della vita, il dramma è ancora più 
grande ed il coraggio per affrontarlo talvolta è difficile 
da trovare.

Eventi



Nella tarda mattinata, presso la sede 
di Aima Cremona, si è tenuto l’incon-
tro con il nuovo Presidente ed alcuni 
Consiglieri del Rotary Club Cremona 
Monteverdi per riconfermare il loro 
sostegno economico (di € 5.000) al 
progetto “i giovedì del familiare”. 
Nel corso della visita la Presidente ha 
dettagliato i costi che Aima sostiene 
per il Centro “Alzheimer Caffè” ed il 

Dr D’Appolito ha manifestato l’ap-
prezzamento  per quanto viene fatto 
a favore degli Ospiti.L’entusiastica e 
mai celata gratitudine di Elisabetta 
(familiare), ha ulteriormente sottoli-
neato il valore del Servizio prestato.
Un gradito rinfresco ha concluso l’in-
contro accompagnato dal ringrazia-
mento della Presidente ai sostenitori 
del progetto.
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Festa terminata con l’assegnazione alla Presidente dell’A.I.M.A. di un 
assegno di € 900 come sostegno alle attività realizzate con continu-
ità all’Alzheimer Caffè.
Un sincero ringraziamento al Presidente Giuseppe Milanesi e alla Sua 
grande sensibilità.

Solidarietà
31 Agosto 2019

29 Ottobre 2019

10 Novembre 2019

INVITO ALLA GRANDE GNOCCATA AL CENTRO SPORTIVO S. ZENO

INCONTRO CON IL ROTARY CLUB CREMONA MONTEVERDI

33^ MARCIA DEL RINGRAZIAMENTO organizzata dal CRAL Sperlari

Una mattina nebbiosa ci ha accolto 
alle Colonie Padane! Nonostante ciò 
fin dalle sette era tutto un “andirivie-
ni” di sportivi abituati ed equipaggia-
ti al meglio per qualsiasi Marcia, ma 

anche di persone normali di qualsiasi 
età che, a dispetto del cielo grigio e 
cupo, hanno voluto esserci per so-
stenere la beneficenza  a  favore di 
Aima Cremona.
Camminare nella natura sugli argini 
del Po è già di per sè un’ottima at-
tività, salutare per il corpo e per la 
mente; il farlo 
con una finali-
tà benefica la 
arricchisce di 
ben più ele-
vato signifi-
cato. Difficile 
credere che 
in una matti-
nata così, ben 
580 persone, 
anche di fuori 
città, fossero 

lì a marciare per noi!!! E il risultato 
è arrivato, veloce e concreto: dopo 
una decina di giorni il Presidente, 
Sig. Busetti, ed i rappresentanti del  
Cral Sperlari hanno consegnato nelle 
mani della Presidente, Loriana Poli, 
la busta con il ricavato della Marcia 
(un assegno di € 1.300)
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Per tenersi informati
Cosa significa prendersi cura di persone con demenza ad esordio giovanile 

La demenza a esordio giovanile (YOD, 
Young onset dementia) viene diagno-
sticata a persone sotto i 65 anni, col-
pendo sia pazienti che coloro che se 
ne prendono cura (caregiver) ancora 
pienamente attivi a livello familiare, 
sociale e lavorativo. 
Un recente studio irlandese ha esplo-
rato l’esperienza di 6 familiari di per-
sone affette da YOD con la finalità di 
identificare i loro vissuti, i cambiamenti 
che si trovano ad affrontare e le oppor-
tunità di accesso ai servizi.
Per prima cosa gli intervistati hanno ri-
portato un senso di incertezza comune 
rispetto alla diagnosi: molti familiari ri-
cordano di essersi sentiti insicuri rispet-
to a quanto stesse accadendo e a cosa 
stesse causando quegli strani sintomi 
del proprio caro. Dopo aver ricevuto la 
conferma della diagnosi, si sono tro-
vati a dover ricalibrare le proprie vite, 
sentendosi spesso impreparati. Hanno 
iniziato a pensare ad un futuro diverso 
da quello atteso, a mettere in stand-

by i propri piani e a provare un forte 
senso di perdita; oltre a ciò, sono ri-
usciti con fatica a mantenere i propri 
hobby e a coltivare le relazioni sociali. 
Un altro problema comune emergen-
te è la difficoltà a percepire la conti-
nuità della coppia coniugale a seguito 
dell’evolversi della malattia del proprio 
caro. Inoltre, molte coppie hanno figli 
non ancora adulti, riportano dunque 
una certa preoccupazione rispetto alla 
sofferenza dei propri ragazzi, percepi-

ti come affaticati di fronte ai cambia-
menti inevitabili del genitore malato e 
dell’intero assetto familiare. 
Per quanto riguarda i servizi assisten-

ziali, i caregiver riportano un’assenza 
di prestazioni adeguate per pazienti 
con YOD: gli interventi disponibili sono 
gli stessi dei pazienti che sviluppano 
la malattia in età più avanzata, con 
esigenze e bisogni inevitabilmente dif-
ferenti. Per tale motivo, le prestazioni 
assistenziali vengono vissute con an-
goscia o in maniera riluttante da parte 
dei malati, oltre che dei loro familia-
ri. Oltretutto questi servizi vengono 
erogati in momenti della giornata che 
non combaciano con i vari impegni dei 
familiari, ancora molto indaffarati dal 
punto di vista lavorativo e genitoriale. 
I risultati sottolineano, quindi, l’esi-
genza da parte dei sistemi sanitari di 
identificare modelli di cura specifici per 
pazienti e caregiver più giovani, come 
ad esempio gruppi di supporto per per-
sone della stessa fascia d’età, in modo 
da evitare l’isolamento, incrementare 
la condivisione di esperienze e rispon-
dere così alle loro più che legittime esi-
genze.

a cura di Evita Tomasoni

Intervista al Prof. Frisoni: il premio “Lombardia è Ricerca”
a cura di Valentina Saletti

Sulla piattaforma digitale Open Inno-
vation di Regione Lombardia è stata 
recentemente pubblicata un’intervista 
al Prof. Giovanni Battista Frisoni, re-
sponsabile della U.O. Neuroimmagine 
ed Epidemiologia Alzheimer dell’IRCCS 
Istituto Centro San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli di Brescia e direttore 
della Memory Clinic dell’Ospedale Uni-
versitario di Ginevra. Per prima cosa, il 
Prof. Frisoni, parlando dei trattamenti 
e della ricerca in ambito di demenza, 
afferma di operare a partire da due 
presupposti, quello che guarda all’og-
gi, al miglioramento della qualità della 
vita di pazienti con disturbi di memoria 
o demenza conclamata, e quello che 
punta al domani, ossia alla preven-
zione. Sul primo presupposto si può 
intervenire a livello farmacologico e 
psicosociale. Se i costi per sostenere 
i trattamenti farmacologici sono soste-

nibili, la spesa per intervenire a livello 
psicosociale è invece molto elevata. 
Servirebbero almeno 10-20 sedute di 
un’ora con personale specializzato per 
aiutare i familiari nella gestione del 
malato, sedute che però difficilmente 
vengono rimborsate dalla sanità pub-
blica. Eppure si tratta di pazienti fra-
gili con  una gestione familiare difficile 
senza un adeguato intervento pubbli-
co. Per questo motivo, diventa ancora 
più importante il tema della prevenzio-
ne, sviluppando programmi di ricerca 
sul trattamento di chi non presenta 
ancora i sintomi della demenza, ma 
risulta a rischio. Per quanto riguarda 
la ricerca sulle demenze, il Prof. Friso-
ni tocca un aspetto fondamentale: “in 
tutto il mondo la ricerca sulle demen-
ze riceve un decimo dei fondi pubblici 
rispetto a quella sul cancro, anche se 
i costi sociali di queste patologie am-

montano al doppio di quelli relativi 
ai tumori”. A tale proposito, il premio 
“Lombardia è Ricerca”, riconoscimen-
to assegnato da Regione Lombardia 
alla migliore scoperta nell’ambito del-
le Scienze della vita, quest’anno ha 
riguardato il tema del cosiddetto he-
althy aging (invecchiamento sano) ed 
è andato al biologo molecolare Guido 
Kroemer per la scoperta dei benefici 
della riduzione calorica sull’attivazione 
e sulla longevità delle cellule.
Il Prof. Frisoni, commentando il confe-
rimento del premio di cui è stato uno 
degli illustri giurati, afferma che dà 
un segnale forte di impegno da parte 
delle istituzioni e di interesse verso la 
ricerca scientifica in generale e sull’A-
ging in particolare, contribuendo a 
portare l’attenzione dei cittadini verso 
un ambito della ricerca medica che è 
ad oggi sotto finanziato.



...“Perchè Francesca è andata a Parma?”

Torno a spiegarlo per la nona volta. O forse la decima o l’undicesima. Non lo so. Quel che so è che forse ho 
anch’io l’Alzheimer... o forse sono semplicemente diventata un’ombra. L’ombra di mia mamma. L’ombra che 
spesso (e volentieri?) dimentica. Perchè un’ombra non ricorda. Un’ombra non ha memoria.

Da circa tre anni sono l’ombra di mia madre. All’inizio non me ne rendevo conto. Ogni passo con Lei. Ogni 
attimo con Lei. Senza mai staccarmene. Senza esserne consapevole ho rinunciato ad avere una vita mia 
perchè ho incominciato a vivere la sua. Con amore sì. Con immenso amore. Ma anche con tanta, immensa 
fatica.

Poi uno spiraglio di luce si è fatto strada in mezzo alle tenebre. Un nome che all’inizio mi suonava strano:

“Alzheimer Caffè”

Come se il nome di questa tremenda malattia che a poco a poco si sta portando via mia madre possa 
essere associato ad un luogo ameno che ha il sapore e il calore della socialità. Dello stare insieme.

Era stata una proposta del Geriatra: “Lì la sua mamma potrà trascorrere pomeriggi in lieta compagnia!”.
Così mi aveva detto.

Inizialmente avevo accolto il consiglio con scetticismo. Mia madre in compagnia?! Impossibile possa rela-
zionarsi... in maniera “lieta” poi... Lei che per lo più oscilla fra la noia ed un certo nervosismo di fondo...

Ma il Geriatra ne era certo: all’”Alzheimer Caffè” la mia mamma avrebbe fatto passi da gigante!

Ormai è passato un anno da quella memorabile visita geriatrica... nel frattempo quel nome “Alzheimer 
Caffè”, che all’inizio mi appariva strano, ora risuona dentro di me come una musica. Dolcissima.

Perchè l’”Alzheimer Caffè” ha trasformato la vita della mia mamma: ha dato un senso ai suoi giorni, ha 
riacceso il suo cuore e le ha ridato la voglia di vivere.

Se è vero che viviamo costantemente nell’attesa... lei ora vive nell’attesa dell’incontro al Centro dove le 
attività proposte e, ancor più, lo stare insieme, illuminano la sua vita.

Questo cambiamento si riflette in me. Mentre lei è al Centro io cesso di essere un’ombra e torno ad esse-
re una persona. Mi ricarico... e non mi sembra vero...

Quando ci ritroviamo a casa lei mi racconta. Poche cose. Solo ciò che ricorda. Ma non ha importanza.

Quel che conta sono gli occhi che ridono, l’entusiasmo nei gesti e la voglia che venga domani... per poter-
ci tornare!!!

Come non ringraziarvi tutti?!

In primis la Presidente e poi tutte le volontarie e i volontari... Regalate vita e gioia agli anni dei nostri cari.
Una vita che ormai avevano perso per strada. 
Una gioia che sussiste e che prescinde dai ricordi (ormai smarriti).
GIOIA PURA GRAZIE A VOI!!!

           Maria V.
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Dal diario di un caregiver...
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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, danza-movimento-terapia, arte-terapia, 
musicoterapia, musicoterapia recettiva e attiva, tecnica espres-
siva, 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


