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 In questo numero ...

Lettera al giornale “La Provincia” di Cremona

NONOSTANTE IL COVID   L’ “Alzheimer Caffè” non si è mai arreso

Signor direttore,
con l’arrivo della pandemia anche la vita delle per-
sone con demenza si è trasformata. L’ “Alzheimer 
Caffè” abitualmente aperto per far trascorrere ore 
serene a queste persone, qualche mese fa ha do-
vuto sospendere la sua apertura, privando di tutte 
quelle attività che l’AIMA di Cremona garantiva ai 
suoi Ospiti  per un invecchiamento attivo e dignito-
so. Ma con grande spirito di iniziativa l’associazione 
ha costantemente mantenuto i contatti con i cari 
malati e i loro caregiver per evitare l’insorgenza di 
isolamento sociale. E’ proseguita la riabilitazione 
cognitiva a distanza attraverso le videochiamate di 
Musica in linea con la musicoterapeuta. 
Dopo il lockdown è stata sperimentata la didattica 
a domicilio per favorire la gestione delle emozioni, 
attraverso attività di supporto come danza-movi-
mento-terapia e ginnastica. L’intento è stato quello 
di promuovere il benessere psicofisico-sociale e la 
qualità della vita della persona affetta da demenza 

e del suo contesto familiare. In conclusione credo 
che gli obiettivi di Aima siano da mettere in eviden-
za, condividere e sostenere proprio per il sostegno 
che offre a noi famiglie, e che tutta la comunità 
deve porre attenzione alle persone con demenza.
          
    Gabriella Conforti
     Cremona
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Il Centro AIMA, ai tempi del Coronavirus, ha continuato ad affiancare i propri 
malati.
Così, anche quando parole come “distanziamento” o “divieto di assembramento” 
sono divenute consuete e familiari quanto l’abitudine alla mascherina, il nostro 
Centro non si è fermato ed è sceso in campo con attività da remoto (le videochia-
mate dell’insegnante di Musicoterapia) e successivamente con interventi a domi-
cilio (in continuità con le attività di stimolazione proposte dall’ “Alzheimer Caffè”).
Perché AIMA desidera mantenere “agganciati” i propri malati che, senza esserne 
consapevoli, si trovano a dover vivere in un contesto emergenziale, per loro, 
fortemente deprivante.
L’augurio è che tutto si risolva al più presto e che ci si possa ritrovare insieme 
senza che siano soltanto gli occhi a sorridere.

     Elisabetta Azzoni (Vicepresidente AIMA CR)
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L’  “Alzheimer Caffè” ai tempi del Coronavirus

Seguono le impressioni delle operatrici professionali specializzate
che hanno svolto e svolgeranno gli interventi a domicilio

M U S I C O T E R A P I A 

Un giorno la Presidente dell’A.I.M.A., Loriana Poli, ha contattato me e 
le altre due colleghe nel suo ufficio e ci ha proposto di andare a casa 
degli Ospiti dell’ “Alzheimer Caffè” per effettuare incontri domiciliari. 
Questa idea è stata da me accolta con grande entusiasmo perché 
permetteva di raggiungere i malati che, a causa del lockdown, erano 
rimasti a casa e non avevano più potuto accedere a tutte le attività 
offerte da A.I.M.A. Cremona, assolutamente necessarie per le ma-
lattie di tipo involutivo. Dopo aver accettato, consapevole di quanto 
sia importante il setting in un intervento di musicoterapia, mi sono 
chiesta:  “Com’è possibile intervenire a livello domiciliare? Quali stra-
tegie adottare?”
Erik Erikson, psicologo e psicoanalista, nel suo modello di ciclo della 
vita, afferma che l’ambiente, soprattutto quello sociale, cioè il rap-
porto con gli altri, può rinforzare (o inibire) i comportamenti e può essere fonte di benessere e di utilità in 
una relazione dinamica positiva familiare e sociale.
Quindi “entrare nelle case degli Ospiti” ha significato per me “entrare nel loro mondo”, un mondo fatto di 
colori, odori, sapori, suoni e calore. Insomma entrare nel “Mondo dei cinque sensi”! Eh sì perché in una 
casa vi sono i colori delle pareti, dei mobili, degli oggetti, delle luci; vi sono i profumi dei fiori, dei cibi, del 
caffè che richiamano i sapori ad essi collegati; vi sono i suoni che provengono dalle strade, le voci delle 
persone e i versi degli animali che vi abitano ed infine vi è il calore dell’accoglienza, dei sorrisi e degli ab-
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.....
bracci “virtuali” sia da parte degli Ospiti che da parte dei Caregiver. Pertanto la musica, fatta di suoni e 
melodie, è diventata il mezzo attraverso il quale ricreare l’armonia tra i cinque sensi: un compito evolutivo 
cruciale della fase della vecchiaia è trovare/ritrovare la propria integrità personale (corpo-anima-mente) 
per mantenere un senso di coerenza e completezza della propria vita. Offrire alla persona anziana la 
possibilità di poter tornare a elaborare/recuperare e condividere, con una persona diversa dal Caregiver, 
le proprie esperienze significative del passato/presente significa sostenere e migliorare l’autostima e il 
sentimento profondo della propria identità ed individualità. Da qui la creazione di canzoni, poesie, frasi 
e pensieri frutto di un lavoro condiviso con l’Ospite ed il Caregiver. Vedere i loro sorrisi, di soddisfazione 
e gratificazione , ha suscitato in me una piacevole emozione e ha rimarcato come la promozione di atti 
creativi aumenti l’autostima, agevoli il contatto con la realtà e con l’altro e favorisca lo svelamento del Sé. 
Riporto qui solo alcune parti delle canzoni e delle poesie scritte dagli Ospiti dell’ “Alzheimer Caffè”,  durante 
gli interventi a domicilio di musicoterapia, che evidenziano come nella musica vi è una profonda unità tra i 
suoni, i gesti e le voci, che cantano, danzano e accompagnano i ricordi che ne vengono evocati.

Canzone    “Arriva l’Estate”:  
     “Giovinezza che ritorni, ogni anno maturi, come le bionde 
     messi, come ciò che Natura dà vita; giovinezza che ritorni, 
     ogni anno maturi, le musiche ricorderemo nei mesi grigi 
     che poi vivremo .....”

Canzone    “Il Pettirosso”:  
     Il pettirosso, occhi grandi e larghi, è un uccellino invernale, 
     molto allegro e vivace, salta sugli alberi e viene sui balconi 
     per cercare doni.
     Colore rosso sul petto, cinguettio di un angioletto, fa sentire 
     che è arrivato l’inverno freddo e bagnato .....”

Pensieri su ”La Luna e il Mare”: 
     “La luna di sera si rispecchia nel mare e i miei sogni iniziano a 
     nuotare: le onde mi portano a navigare e a dondolare sulle 
     barche in mezzo al mare; mi avvicino alla riva, attracco la mia 
     barca agli scogli e mi perdo di nuovo nei miei sogni .....”

Poesia su   “I Fiori”:   
     “I fiori son tutti belli ed hanno i colori degli acquerelli. Ricchi
     di profumi riempiono le stanze come fiumi. 
     Rallegrano la vista e vanno curati da un’artista .....”

Concludo affermando che, attraverso gli incontri domiciliari, gli Ospiti e i Caregiver hanno potuto speri-
mentare nuove modalità di relazione “sociale” ed hanno avuto la possibilità di attivare delle strategie volte 
a favorire l’adattamento alla nuova condizione, ahimè, insorta con il Covid-19.
Io ho avuto la grande fortuna di incontrare e di riscoprire persone meravigliose dal Cuore Grande. 
Grazie dal profondo del mio cuore a tutti: Ospiti e Caregiver.
Un ringraziamento speciale e sincero alla Presidente Loriana Poli che “non dimentica chi dimentica”.
          
          MTt Annalisa Losacco
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G I N N A S T I C A

Ottobre 2020: questo virus non sembra voler sparire e molte attività 
sono costrette a fermarsi ... ma l’A.I.M.A. non si ferma.

Grazie all’iniziativa di Loriana e alla collaborazione delle famiglie, io , 
Marcella e Annalisa abbiamo avuto la possibilità di svolgere le nostre 
attività al domicilio degli Ospiti, così da poter offrire loro un momento 
di svago e supporto durante queste lunghe giornate in casa.

Il mio intervento consiste nel far eseguire un po’ di movimento e mo-
bilitazione degli arti superiori ed inferiori, da seduti o da in piedi, una 
sorta di ginnastica dolce così da permettere ai nostri malati di non 
perdere del tutto l’autonomia nei movimenti acquisita fino a questo 
periodo di restrizioni.

Quando mi recavo nelle case delle famiglie per svolgere la mia attività venivo sempre accolta con sorrisi e 
cortesie; tutti pronti ad offrire un caffè o qualcosa di caldo. Dopo aver scambiato qualche parola con chi 
assiste il malato per sapere dello stato psico-fisico, iniziavo a far eseguire qualche semplice esercizio e, tra 
una chiacchiera e l’altra, l’ora passava velocemente e in allegria.

E’ stato bello rivedere molti degli Ospiti e trovarli in salute nono-
stante questa situazione; con ognuno di loro si parlava di come 
passavano le giornate, degli avvenimenti accaduti in questi mesi 
e di qualsiasi cosa potesse renderli felici e spensierati. Tutto ciò 
rendeva felice e contenta anche me, vedendo che sia gli Ospi-
ti che le famiglie apprezzavano molto il nostro intervento, dal 
momento che permetteva a chi li accudisce di avere un po’ di 
tempo per sé e ai malati stessi di passare un po’ di tempo a fare 
qualcosa che interrompesse la monotonia di quei giorni.

Non sempre si faceva l’intera ora di attività, ma era comunque 
bello stare in loro compagnia a chiacchierare, giocare a carte o a 
palla ... insomma vederli sorridere e sapere che quel sorriso era 
in parte anche merito nostro. 

Più volte sono stata invitata a fermarmi a pranzo, ma non ho 
mai potuto per altri impegni ... mi avrebbe fatto molto piacere e sicuramente appena si potrà coglierò 
l’occasione per farlo. 

Ringrazio moltissimo per questa opportunità in primis Loriana che si è attivata subito per non lasciare soli 
i nostri Ospiti e poi tutta l’Associazione e le Famiglie che hanno collaborato perché questo progetto funzio-
nasse, nonché le mie colleghe con cui abbiamo messo a punto il calendario degli interventi.

Sperando di poter ricominciare le attività al più presto in sicurezza e tranquillità, auguro a tutti un sereno 
Natale e un sicuramente miglior Anno Nuovo.

Con affetto,
          D.ssa Stefania Bonvicini
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D A N Z A M O V I M E N T O T E R A P I A

Quando Loriana mi ha proposto gli interventi a domicilio, la mia prima 
reazione è stata di gioia e curiosità.
L’idea di poter riprendere la mia collaborazione con AIMA, con la Dan-
zamovimentoterapia espressiva e psicodinamica, la disciplina di cui 
sono esperta, mi entusiasmava molto. Nei mesi precedenti infatti, a 
causa dell’emergenza Covid, la distanza dal Centro, dai colleghi, dal 
personale e soprattutto dagli Ospiti, mi aveva lasciata parecchio ama-
reggiata. Ho la fortuna di svolgere un lavoro che amo molto e che mi 
permette, quotidianamente, di stare a contatto con le persone in un 
modo autentico, attraverso il linguaggio creativo della danza, che uti-
lizza le parole e che allo stesso tempo va oltre le parole, permettendo 
uno scambio comunicativo diretto tra le persone mediato dalla bellezza 
e dalla forza creativa della danza. 
Tutto questo mi mancava e spesso, durante i primi mesi di emergenza sanitaria, il mio pensiero anda-
va anche ai nostri malati: ripensavo ai tanti bei momenti vissuti insieme nei pomeriggi di apertura dell’ 
“Alzheimer Caffè” e rivedevo i visi sorridenti, le danze in cerchio, gli sguardi commossi, i gesti espressivi 
che venivano condivisi con il gruppo. 
Mi mancavano quei momenti e immaginavo potessero mancare anche ai protagonisti e alle loro famiglie, 
che per più pomeriggi a settimana frequentavano e beneficiavano delle tante proposte del Centro. 
L’invito di provare a riorganizzare il laboratorio di Danzamovimentoterapia a domicilio mi è sembrato quindi 
un’ottima iniziativa e così, da fine settembre, mi sono recata nelle case degli Ospiti per degli incontri di 
un’ora ciascuno.

Portavo con me, oltre alla cassa musicale, le mie proposte di danza e movimento e 
soprattutto tanta voglia di rivedere i malati e di provare a coinvolgerli in attività sia 
stimolanti che rilassanti.
L’esperienza si è rivelata positiva sotto tanti punti di vista. 

E’ stato emozionante rivedere le persone e rincontrare o cono-
scere i famigliari, apprendere dai loro racconti come avevano 
vissuto il periodo di isolamento.  In alcuni casi è stato triste sa-
pere che avevano avuto problemi di salute o un peggioramento 
dello stato della malattia e constatare quindi anche l’impossibi-
lità di svolgere gli interventi a domicilio.
Sono stata accolta in modo caloroso, entrare in casa è stato 
un po’ come entrare nella loro vita, nella loro famiglia e questo 
ovviamente ha richiesto riservatezza e discrezione. 
Anche i malati sapevano che avrebbero svolto l’attività e at-
tendevano il mio arrivo. Hanno risposto bene e apprezzato le 
proposte, dopo il primo impatto in cui bisognava riallacciare il 
rapporto e abituare di nuovo il corpo a determinati movimenti. 
In generale la loro reazione è stata di impegno, concentrazio-
ne, attenzione a seguire le consegne. I loro corpi ricordavano 
alcuni ritmi e gesti che prima della chiusura del Centro ripe-
tevamo tante volte e alla fine apparivano soddisfatti dell’ora 
trascorsa insieme. 
Dedicavo del tempo anche all’ascolto, al domandare, al perce-

pire i loro vissuti anche attraverso la comunicazione verbale, proponendo quindi un’attività in cui la parte 
corporea era integrata alla parte dedicata alla parola. Certo, non c’era la stretta di mano, il saluto affet-
tuoso, il massaggio della schiena con la pallina, com’eravamo abituati ... non c’era nemmeno il gruppo, 
ovviamente, ma è avvenuto comunque uno scambio vero. Il bisogno di relazione e di condivisione è stato 
espresso in altro modo: ad esempio con una danza a distanza, con l’incontro degli sguardi, con movimenti 
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Confermata l’associazione tra malattia di Alzheimer e microbiota intestinale
 a cura di Moira Marizzoni e Valentina Nicolosi

Uno studio pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Di-
sease e condotto dal team dell’IRCCS Istituto Cen-
tro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia 
insieme ai colleghi dell’Università di Napoli, IRCCS 
Centro Ricerche SDN di Napoli, C.N.R. Istituto di 
Biostrutture e Bioimmagini di Napoli, dell’Universi-
tà di Ginevra (UNI-
GE) e degli Ospedali 
universitari di Gine-
vra (HUG) in Svizze-
ra conferma la cor-
relazione, nell’uomo, 
tra uno squilibrio del 
microbiota intestina-
le e lo sviluppo delle 
placche amiloidi nel 
cervello, che sono 
all’origine dei disturbi 
neurodegenerativi ca-
ratteristici della malattia di Alzheimer.
“Abbiamo già dimostrato che la composizione del 
microbiota intestinale nei pazienti con malattia di 
Alzheimer era alterata, rispetto alle persone che non 
soffrono di tali disturbi” spiega il Professor Frisoni 
“inoltre abbiamo anche scoperto un’associazione 
tra un fenomeno infiammatorio rilevato nel sangue, 
alcuni batteri  intestinali e la malattia di Alzheimer; 
da qui l’ipotesi che qui abbiamo voluto testare: l’in-
fiammazione nel sangue può essere un me-
diatore tra il microbiota e il cervello?”.
“Per determinare se i mediatori dell’infiammazione e 
i mataboliti batterici costituiscono un collegamento 
tra il microbiota intestinale e la patologia amiloide 

nella malattia di Alzheimer, abbiamo studiato una 
coorte di 89 persone tra i 65 e gli 85 anni di età. Al-
cuni soffrivano del morbo di Alzheimer o di altre ma-
lattie neurodegenerative che causavano problemi di 
memoria simili, mentre altri non avevano problemi 
di memoria.”- riferisce Moira Marizzoni, ricercatrice 

presso il Centro Fate-
benefratelli di Brescia 
e prima autrice di 
questo lavoro“- Uti-
lizzando l’immagine 
PET, abbiamo misura-
to la loro deposizione 
di amiloide cerebrale 
e poi quantificato la 
presenza nel sangue 
di vari marker di in-
fiammazione e pro-
teine prodotte dai 

batteri intestinali, come i lipopolisaccaridi e alcuni 
acidi grassi a catena corta”.
Lo studio prova l’associazione tra alcune proteine 
del microbiota intestinale e l’amiloidosi cerebrale 
tramite un fenomeno infiammatorio del sangue.
“I nostri risultati riportano che alcuni prodotti bat-
terici del microbiota intestinale sono correlati con 
la quantità di placche amiloidi nel cervello”- spiega 
Moira Marizzoni -“in effetti, i livelli ematici elevati di 
lipopolisaccaridi e alcuni acidi grassi a catena corta 
(acetato e valerato) erano associati ad un segnale 
PET più elevato. Al contrario, alti livelli di un altro 
acido grasso a catena corta, il butirrato, erano asso-
ciati a una minore patologia amiloide.”

.....
simbolici ed espressivi sul tema della vicinanza e della relazione con l’altro. L’aspetto più interessante è 
stato lo scoprire che i malati, pur con i loro limiti e le loro difficoltà, avevano voglia di fare, di muoversi a 
ritmo di musica, di tenere il tempo con i piedi, di impegnarsi in un’attività diversa. 
L’esperienza mi ha portato a constatare ancora una volta quanto la stimolazione cognitiva, relazionale, 
creativa, motoria facciano bene e siano utili e stimolanti per i nostri Ospiti ed in generale alle persone che 
attraversano uno stato critico della propria vita che coinvolge la sfera cognitiva, fisica e affettiva.

      D.ssa Marcella Bonelli, psicologa, danzamovimentoterapeuta



Il farmaco sperimentale Aducanumab (Biogen) è stato 
proposto come potenziale trattamento in grado di ral-
lentare il declino associato alla malattia di Alzheimer 
(AD). 
L’Agenzia del farmaco statunitense (Food and Drug Ad-
ministration, FDA) ha affidato ad un gruppo di esperti 
esterni il compito di esprimersi circa l’efficacia del far-
maco. La giuria tuttavia ha dato un parere negativo in 
quanto i dati forniti sarebbero caratterizzati da molte-
plici criticità e non supporterebbero in maniera suffi-
ciente l’efficacia di Aducanumab. Non sussisterebbero, 
infine, i presupposti di merito per un secondo studio 
sul farmaco. Un parere in netto disaccordo rispetto a 
quello invece fortemente positivo espresso dal reviso-
re capo dello staff FDA. Nonostante il gruppo di esperti 
non abbia potere di veto sulla decisione finale (attesa 
entro marzo 2021) il parere negativo potrebbe incide-
re pesantemente sul via libera al farmaco. Tuttavia, a 

sostegno dell’approvazione di Aducanumab si stanno  
già muovendo numerose associazioni, inclusa l’Alzhei-
mer Association, chiedendo che la necessità di tale 
trattamento sia presa in considerazione nella decisione 
finale. In un lavoro recentemente pubblicato sulla rivi-
sta edita proprio dall’Alzheimer Association, un gruppo 
di ricercatori, seppur in accordo con la mancanza di 
prove sufficienti a sostegno dell’efficacia di Aducanu-
mab, sostengono la necessità di proseguire la ricerca 
ed intraprendere un terzo studio di fase III.
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Non si finisce mai di imparare
 a cura di Ilaria Passeggia

Sperimentare sentimenti di solitudine ed intrattenere 
un ridotto numero di relazioni sociali rappresentano 
dei fattori di rischio per il benessere cognitivo degli  
anziani. 
La diffusione dell’epidemia Covid-19 e le conseguenti 
misure restrittive hanno ancora di più amplificato la 
possibilità per le persone anziane 
di sentirsi sole e isolate soprattut-
to se meno avvezze all’utilizzo del-
le nuove tecnologie comunicative, 
essenziali per mantenere contatti 
sociali durante il lockdown. 
A questo proposito, un recente 
studio italiano ha dimostrato che 
incentivare la diffusione e l’uso dei social media tra la 
popolazione anziana può rappresentare una strategia 
utile a contenere il rischio di isolamento. 
Durante il lockdown sono stati intervistati 130 sog-
getti tra gli 80 e gli 85 anni indagando la loro familia-
rità con le tecnologie comunicative, i sentimenti di so-
litudine sperimentati e il livello di isolamento sociale. 

E’ emerso che chi aveva partecipato ad un corso per 
imparare ad utilizzare smartphone e social media nel 
2019 riportava un uso più regolare di tali mezzi di 
comunicazione durante la quarantena e segnalava 
meno frequentemente la sensazione di essere “taglia-
to fuori”, riuscendo a mantenere di più i contatti con 

familiari e amici rispetto a chi non 
aveva frequentato lo stesso corso. 
Lo studio, oltre a sottolineare l’im-
portanza dell’utilizzo dei nuovi so-
cial media per la popolazine adul-
ta, pone il focus sulle risorse delle 
persone anziane, troppo spesso 
rappresentate in termini di vulne-

rabilità e di perdita di capacità. 
Tenendo conto che i soggetti dello studio, prima di 
partecipare al corso, non avevano mai avuto alcuna 
esperienza con i social media, i risultati della ricerca 
mettono in luce come la terza età sia una fase della 
vita in cui è ancora possibile apprendere nuove abilità 
rimanendo partecipi e attivi nella società.

Percorso in salita per il farmaco contro la malattia di Alzheimer
 della casa farmaceutica Biogen 

a cura di Giulia Quattrini

Per tenersi informati
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Eventi

Sabato 17 Ottobre si è tenuta, presso la sede di 
A.I.M.A., l’Assemblea Straordinaria riguardante la “Ri-
forma del Terzo Settore.
Alla presenza di Soci e Consiglieri (nel rispetto di tutte 
le precauzioni anti-Covid) la Presidente Loriana Poli 
ha invitato il notaio Dr. Giuseppe Cristaldi ad illustrar-
la.
Sostanzialmente il notaio ha voluto chiarire che la Ri-
forma riguarda più la forma che la sostanza dei suoi 
contenuti. 
Volendo entrare un po’ nel merito, essa è intervenuta 
organicamente per ridefinire e riorganizzare l’intero 
funzionamento del no-profit nel nostro Paese.
Quando si parla di Terzo Settore e di no- profit si 

deve soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio 
di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza 
attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali 
viene espresso tramite le organizzazioni che compon-
gono questo variegato mondo.
Ci sarà un riordino fra le varie tipologie di Enti e la 
nostra Associazione non si definirà più Onlus bensì 
OdV (Organizzazione di Volontariato). 
In buona sostanza con questa Riforma si tende ad 
uniformare la normativa di tutti gli Enti del Terzo Set-
tore, sia a livello nazionale che europeo.
Ringraziato e salutato il Notaio, che come in altre oc-
casioni ha prestato gratuitamente la sua consulen-
za, la Presidente è passata ad illustrare il Rendiconto 
Economico e lo Stato Patrimoniale nonché le tante 
attività ed iniziative dell’esercizio 2019.
La Vicepresidente Elisabetta Azzoni non ha mancato 
di ringraziare tutto il Team dell’ “Alzheimer Caffè” per 
il prezioso servizio reso agli Ospiti ed alle loro fami-
glie.
Un piccolo aperitivo ha chiuso questa “strana” Assem-
blea nella quale i sorrisi, nascosti dalle mascherine, si 
leggevano negli occhi di tutti i presenti speranzosi di 
poter riprendere al più presto la normalità tanto pre-
ziosa.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Avete visto la fiction “Doc-Nelle tue mani” che ci ha fatto compagnia fin dai giorni 
tragici del primo Covid? Se sì e se vi siete appassionati alla incredibile storia di questo 
medico, vi consiglio vivamente la lettura del libro da cui la fiction ha preso lo spunto.
Lo consiglio comunque anche a coloro che non l’avessero vista perchè -a mio modesto 
parere- è molto bello, emozionante, avvincente e sorprendente.
Si tratta di un racconto autobiografico, diretto e sincero, in cui si parla di vita, di ma-
lattia, di morte, di scienza ma anche di filosofia e religione.
Da vittima di un incidente, il dott. Piccioni (peraltro cremonese, nativo di Levata Gron-
tardo) diventa così il medico e il paziente insieme, protagonista di una straordinaria 
vicenda umana di chi sulla sua pelle ha esplorato l’abisso della memoria e ne è risalito, 
per ricominciare a vivere.
             Loredana A.

Suggerimenti

“Bisogna incominciare a perdere la memoria, anche brandelli di ricordi, per capire che in 
essa consiste la nostra vita. Una vita senza memoria non sarebbe vita, così come un’intel-
ligenza senza possibilità di esprimersi non sarebbe un’intelligenza. La nostra memoria è la 
nostra coerenza, la nostra ragione, il nostro sentimento, persino il nostro agire. .......”
           LUIS BUÑUEL, dei miei sospiri estremi

Idea regalo: “Meno Dodici” di Pierdante Piccioni - Mondadori Edizioni



L’angolo culinario
Riso basmati con tonno e radicchio

tratto da “ricette dieta gruppo sanguigno”

Un piatto semplice da preparare, consigliato a pranzo per 
tutti i gruppi sanguigni. Si può conservare in frigo per qual-
che giorno.
Il riso basmati integrale è interessante perché cuoce in poco 
tempo e dopo la cottura i chicchi rimangono separati. Non 
rimane colloso pieno di amido.
Come tonno sono consigliati i filetti nei vasetti di vetro per-
ché solitamente sono di migliore qualità.
Per i gruppi 0-A-B-AB

I n g r e d i e n t i P a s s a g g i

150 g  di riso integrale basmati
200 g     di filetti di tonno in barattolo 
 di vetro 
300 g di radicchio
 sale, olio d’oliva

Lavare il riso in abbondante acqua, cuocere in abbondante acqua 
salata per circa 30 minuti e scolare.
Nel frattempo sgocciolare il tonno e tagliarlo a pezzettini. Tagliare 
il radicchio a spicchi, cuocerlo per qualche minuto su una piastra a 
fuoco moderato e a fine cottura tagliarlo a strisce sottili.
Mescolare riso, tonno e radicchio e mantecarlo per qualche minuto 
in pentola aggiungendo un po’ d’olio di oliva.

Beneficenza

SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI BENEFICENZA ANNO 2020

Martedì 10 novembre (a porte 
chiuse) presso la sede di A.I.M.A., 
grazie alla partecipazione e col-
laborazione di alcune Volontarie, 
è stata effettuata l’estrazione dei 
premi della lotteria annuale di be-
neficenza a favore dell’Associazio-
ne (1° premio: Braccialetto in oro 

bianco e giallo 750/1000 cm. 20; 
2° premio: Orologio da polso al 
quarzo tipo ”submariner”; 3° pre-
mio: Smartphone LG gentilmente 
donato dalla ditta “D&M” Digiuni 
e Marchesi di Cremona; a seguire 
numerosi altri premi di consolazio-
ne) che ha raccolto un incasso to-
tale di € 2.220,00.

Non male!!!... considerati i continui 
rinvii e le numerose difficoltà incon-
trate, legati a questo difficilissimo 
periodo che stiamo attraversando.
A tale scopo A.I.M.A. ringrazia  
Consiglieri, Volontari, Operatori e 
Familiari che con pazienza e dedi-
zione si sono adoperati per vendere 
tutti i biglietti.
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Crostata di mandorle e crema catalana
tratto da “ricette dieta gruppo sanguigno”

Cosa c’è di meglio di una buona crostata alla crema catalana…un piacere per gli occhi e per il palato…!
Per i gruppi 0-A-B-AB

I n g r e d i e n t i

Per la frolla di mandorle

250 g  di farina di mandorle (finissima)
80 g     di burro chiarificato (gruppi A-AB so-
 stituire con olio di vinacciolo)
80 g di zucchero
2 uova
1/2 cucchiaino di bicarbonato
1 pizzico di sale
 vaniglia (no gruppo 0)
 buccia di limone grattugiata

per la crema catalana

3 tuorli d’uovo
70g di zucchero
40g di farina di quinoa o di mandorle
350ml di latte di mandorle
 vaniglia (no gruppo 0)

P a s s a g g i

Impastare velocemente tutti gli ingredienti, mettere in frigo a riposare per almeno 30 minuti. 

Nel frattempo preparare la crema: 
   in una casseruola sbattere i tuorli con lo zucchero finché diventano chiari, aggiungere la farina poi il latte di man-
   dorle gradualmente e gli aromi.
Cuocere a fuoco lento mescolando continuamente.

Stendere la frolla fra due fogli di carta forno oleata, porla nella teglia   (possibilmente con i bordi a sgancio) oliata e 
infarinata, cospargerla con granella di mandorle mista a farina. 

Aggiungere la crema e spolverare nuovamente con mandorle tritate o a lamelle.

Cuocere in forno a 180° per 25/30 minuti.

Lasciare raffreddare completamente prima di toglierla dalla teglia e cospargerla con lo zucchero a velo. 

per decorare

granella di mandorle 
zucchero a velo
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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 OdV

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


