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CARTA
DEI DIRITTI DEL
CAREGIVER

Segnaliamo le iniziative
promosse per il mese di
giugno
per salutare il passaggio
di
Alzheimer Fest
da
Trento - Levico Terme
a
Treviso.
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Altre informazioni sul Sito: www.alzheimertrento.org
Vi invitiamo a visitare la nostra pagina Face book!
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Perché una carta dei diritti del caregiver
Una volta su tre, il caregiver fa
Il nostro sistema di welfare asse- tutto da solo, nella metà dei casi
gna storicamente alla famiglia il può contare sull'aiuto saltuario di
compito di cura dei propri compo- altri familiari e solo il 14% si apnenti. Questo impianto è entrato poggia ad un aiuto esterno.
in una crisi profonda in parte do- L’impegno è tale da entrare di
vuta all'assottigliarsi della struttura fatto in collisione con il proprio
familiare (famiglia a Trento forma- lavoro, con la propria attività prota mediamente da 2,2 componen- fessionale tanto da costringere la
ti), al notevole aumento dei donna che si prende cura del fami“single” e, per contro, alla crescita liare, a richiedere il part time,
esponenziale dei carichi assisten- quando non è costretta al licenziaziali in conseguenza del fenomeno mento e rinunciare di fatto ad un
dell'invecchiamento della popola- suo diritto, ad una sua vita di reazione.
lizzazione personale. La caregiver
Questa realtà, pur essen- familiare diventa una tuttofare che
do nota, non sempre ha portato e deve accudire, somministrare le
porta a scelte all'altezza del proble- terapie, sbrigare pratiche burocrama in atto e mette di conseguenza tiche diventando spesso “vittima”
sotto forte stress la tenuta del di questo grande carico di lavoro.
compito di cura della famiglia. L'idea, quindi, di affiancare alla
Non si è preso atto sino in fondo carta dei diritti del malato di Alzche è entrato in crisi un modello heimer un documento riportante
che sta di fatto schiacciando sem- gli altrettanto legittimi diritti del
pre più chi nella famiglia si sta caregiver, di chi si prende cura,
prendendo cura di un proprio troppo spesso sottovalutati se non
componente.
calpestati, è, a nostro giudizio, una
Sappiamo che nell'85% scelta che tende a completare la
dei casi il caregiver familiare è una “mappa” dei diritti e soprattutto il
donna: moglie, figlia, nuora, nipote. corretto percorso di presa in cariL'onere di cura, di cui si co e cura.
fanno carico questi familiari, au- Obiettivo della Carta, infatti, è
menta con il progredire della ma- quello di riconoscere i caregiver
lattia cronico-degenerativa come come soggetti portatori di diritti
l'Alzheimer, sino al punto da met- oltre che erogatori di servizi di
tere in gioco la propria salute.
cura e supporto al malato, in mo-

do da favorire l'attivazione dei
cosìddetti processi di resilienza
ovvero la capacità per una persona di affrontare e superare con
successo un evento traumatico o
un periodo di particolare difficoltà.
Il testo che si propone qui
di seguito è frutto di una ricerca
sia a livello locale, nazionale che
europeo. A livello locale abbiamo
tenuto conto della legge provinciale n. 8 del 2018, a livello nazionale, di quanto elaborato da una
èquipe del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma
e, a livello europeo, delle raccomandazioni fatte ai vari stati per
riconoscere e tutelare la figura del
caregiver familiare.
Questo documento, perché possa produrre gli effetti desiderati, abbisogna di una condivisone più ampia possibile non solo
da parte della comunità che è tenuta a promuovere e sostenere
questa cultura, ma anche da parte
di chi detiene il potere politico.
Potere cui spetterà il compito di
operare concretamente per attivare gli strumenti atti a concretizzare l’autentico riconoscimento di
questi irrinunciabili diritti.
(nella pagina accanto testo della
“Carta dei diritti del caregiver”)

Con la dichiarazione dei redditi scegli di destinare il tuo

a
ALZHEIMER TRENTO

codice fiscale 96051790226
È un gesto che non costa nulla ma vale moltissimo: la donazione infatti non ha nessun costo
aggiuntivo sulle tasse ma è un aiuto che ci dai
per sostenere e supportare le famiglie delle persone con demenza

Alzheimer
2 Trento
ringrazia quanti negli scorsi anni hanno devoluto all’associazione il loro cinque per mille
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LA CARTA DEI DIRITTI DEL CAREGIVER
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1.

Gli assistenti familiari hanno il diritto di ricevere informazioni tempestive e appropriate sulla malattia, sul suo evolversi e sul percorso di cura proposto, sulle verifiche, rivalutazioni e
aggiornamenti, in modo che possano prendere decisioni informate sulla salute dei loro familiari.

2.

Gli assistenti familiari hanno diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie dall'èquipe
medica, infermieristica e assistenziale per assistere la persona amata anche, se possibile, con
il consenso informato del paziente.

3.

Gli assistenti familiari hanno il diritto di ottenere informazioni chiare ed esaustive al fine di
poter accedere e usufruire dei servizi territoriali e dei sostegni economici previsti dalle normative vigenti e che possono essere utili nella cura dei loro familiari.

4.

Gli assistenti familiari devono poter avere accesso possibilmente gratuito a tutti i programmi di formazione specifici che mirano ad una migliore conoscenza delle varie fasi della malattia e delle azioni che assicurino una migliore qualità di vita dell'assistito.

5.

I caregiver familiari hanno il diritto di legittimare i propri sentimenti: è normale infatti che si
sentano stanchi, tristi, nervosi o in difficoltà durante il percorso assistenziale.

6.

I caregiver familiari hanno diritto di prendersi cura di se stessi poiché la loro salute e il loro
stato di benessere psico-fisico influenza positivamente anche lo stato generale della persona
di cui si prende cura.

7.

I caregiver familiari hanno il diritto di riconoscere i propri limiti e capacità senza colpevolizzarsi; hanno inoltre il diritto di mantenere alcuni spazi di vita personali e ad usufruire di momenti di sollievo potendo usufruire di servizi di emergenza e/o di centri di accoglienza temporanea di qualità.

8.

I caregiver familiari hanno il diritto di chiedere e ricevere aiuto: è importante riconoscere i
propri bisogni e quelli del caro, imparando a delegare.

9.

Gli assistenti familiari hanno il diritto di proteggere la propria salute: avere una dieta sana,
riposare per un numero adeguato di ore e sottoporsi a controlli medici di routine. Questo
non è solo un diritto, ma un dovere, al fine di gestire adeguatamente il carico assistenziale.

10. I caregiver familiari hanno il diritto di beneficiare di tempi di lavoro, congedi e ferie nonché
di misure per un reinserimento lavorativo in caso di lunghe assenze; hanno diritto alla pensione, maturando i contributi anche nel tempo di cura, tramite il riconoscimento del suo status di familiare che si prende cura di una persona non autosufficiente. Al caregiver deve essere riconosciuto il suo status di familiare “esperto per esperienza” nel percorso di assistenza.
La “Carta dei dritti del caregiver familiare” mira ad aiutare i caregiver a prendere consapevolezza del valore del loro ruolo assistenziale e sociale, a ribadire l’importanza di tale
ruolo e la necessità di riconoscimento e sostegno e a sollecitare le Istituzioni a mettere in
atto delle risposte adeguate
3
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ALZHEIMER: ESISTE UNA VITA ANCHE DOPO LA DIAGNOSI
La geriatra Michela Fernarda Rigon, direttore sanitario della Fondazione Opera Immacolata Concezione, in un recente incontro affermava: «Ricevere la diagnosi di demenza è sempre un evento tragico e doloroso
per i malati e per loro famiglie. E, purtroppo, insieme alla diagnosi non viene fornito un libretto di istruzioni”.
Quasi sempre quindi la famiglia e il malato si trovano soli, senza capire e sapere cosa fare.
L’ evento della diagnosi diviene così un evento particolarmente traumatico e stressante per i familiari i quali si
trovano a chiedersi: “e adesso cosa faccio, cosa devo fare per affrontare questa malattia, quali sono i comportamenti da tenere, come posso evitare di spazientirmi per i comportamenti che il mio congiunto malato va assumendo e che spesso variano senza alcun preavviso. E ancora chi mi può aiutare chi mi può dare informazioni e
suggerimenti su cosa posso e/o non devo fare con un paziente via via sempre più problematico e difficile da
gestire nella quotidianità?
Nella maggior parte dei casi il medico di famiglia è il primo a venire a conoscenza della malattia, per
questo sarebbe suo compito quello di
rapportarsi in maniera corretta con il
paziente e i suoi familiari, senza spaventarli, ma accogliendoli e rassicurandoli. Nonostante l'assenza di una terapia farmacologica risolutiva, il primo
consiglio utile è quello di evitare che il
malato venga isolato o recluso dentro
le mura di casa. E’ importante infatti
che mantenga la propria rete sociale e
svolga attività che lo gratificano. Altrettanto importante è mantenere viva la
capacità di svolgere attività quotidiane
anche semplici, ma che generino stimoli fisici e cognitivi in modo che vengano conservate la propria dignità e autostima. Vanno evitate l'apatia e la depressione, la disistima e l'idea negativa di essere diversi, incapaci, inutili. Le persone con Alzheimer devono essere sostenute facendo in modo di valorizzare tutte le loro capacità residue.
Letizia Espanoli, assistente sociale, autrice del libro “La vita non finisce con la diagnosi”, ci ricorda:
«La mente si ammala di demenza, ma il cuore no. Le persone affette da Alzheimer non perdono l’intelligenza
del sentire, provano emozioni fino alla fine della loro vita e in fondo sono le emozioni a renderci esseri umani.
Dobbiamo sgretolare lo stigma che c’è intorno a questa patologia, anche allenando familiari e caregiver all’autoefficacia, perché non si sentano minuscoli e impotenti di fronte a una malattia che è gigante».

Settembre “Mese Alzheimer”
Stiamo organizzando le manifestazioni che intendiamo proporre per celebrare a settembre il “Mese Alzheimer” .
E’ previsto un interessante convegno sulle attese/speranze per il futuro riguardo la malattia di Alzheimer.
L’obbiettivo del convegno sarà quello di informare le famiglie e i caregiver sui traguardi raggiunti dalla ricerca e
sulle innovazioni della tecnologia quali controlli medici a distanza e domotica per aiutare a gestire la persona
con Alzheimer. In una tavola rotonda sarà affrontato il tema della “Relazione che cura e dei servizi a sostegno
delle famiglie e a tutela dei malati”.
Accreditamento ECM per gli operatori interessati.
Si sta valutando la possibilità di ripetere la giornata del 4“Test della Memoria”.
Sarà nostra cura informare gli Associati e la cittadinanza appena definito il programma degli eventi.
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“UN PERCORSO VISIVO NELL'ESISTENZA QUOTIDIANA
DELLE PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER”
Nel quadro delle iniziative promosse dalla Provincia e dal
Comune di Trento per favorire l'informazione e il superamento
dello stigma rispetto alla demenza di Alzheimer, la nostra Associazione ha presentato un progetto diverso dal solito e che si
compone di due momenti importanti.
Il primo sarà il 25 giugno prossimo con l'inaugurazione presso il sito archeologico al Sass in piazza Battisti a Trento, di una
mostra fotografica curata dal fotografo Luca Chistè dal titolo
“Quotidiani paralleli – Un percorso visivo nell'esistenza
quotidiana delle persone affette da Alzheimer”.
Si tratta di una serie di scatti di persone con Alzheimer, di
loro familiari o di assistenti professionali realizzati sia a domicilio
che in strutture come Centri diurni o Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
La mostra sarà accompagnata dalla presentazione di un
ricco e pregevole catalogo a disposizione dei visitatori.

La seconda iniziativa che si svilupperà temporalmente fra ottobre e dicembre 2019, sarà rivolta
ad alcune scuole elementari medie e superiori, per sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti della disabilità nelle persone con demenza e renderle consapevoli che, anche in questa realtà, la conoscenza delle difficoltà, ci permette di essere disponibili e aperti all’aiuto.
Questo potrà rappresentare un primo passo verso la cultura della solidarietà nei confronti di tutte le persone
che attraversano momenti di difficoltà anche di tipo cognitivo sia all’interno che all’esterno del contesto fami5
liare .
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DEMENZA: LE PAROLE CHE CONTANO

DEMENZA: LE PAROLE CHE CONTANO

..continua dal numero precedente

QUANDO SI PARLA DI PERSONE CHE ASSISTONO: FAMILIARI O AMICI DELLA
PERSONA CON DEMENZA
Perché?
I seguenti termini sono da preferire quando essi parlano di loro stessi:
•
Persona che vive accanto a (qualcuno, madre, etc…) che ha la demenza
•
Persona che vive con/si prende cura di/supporta una persona con demenza
•
Persona che vive con/si prende cura di/supporta una persona con diagnosi di demenza
•
Persona che vive con l’impatto della demenza
I seguenti termini sono da preferire quando gli altri si riferiscono a loro:
•
Familiari
•
Persona che supporta qualcuno che vive con la demenza
•
Moglie, marito, partner
•
Figlio, figlia
•
Genitore
•
Amico
•
Carer o Caregiver (non a tutti fa piacere essere
denominato carer. Se possibile chiedere alla persona
prima di utilizzare questo termine)

I seguenti termini sono da preferire quando si descrive
l’impatto che la cura e l’assistenza hanno sulla persona
che assiste:
•
Impatto del supporto a qualcuno/una persona/ il coniuge/la madre, etc…) con demenza
•
Effetto del supporto a qualcuno/una persona/il coniuge la madre, etc…) con demenza
I seguenti termini sono invece da evitare:
•
Peso dell’assistere
•
Peso dell’assistenza

Solo una persona con demenza può realmente capire cosa significa vivere con la demenza; allo stesso modo
solo una persona che assiste sa cosa significa aiutare una persona con demenza. È importante che quando ci si
riferisce a persone che ricoprono un ruolo di assistente si utilizzino termini che siano emotivamente neutrali;
ciascuno ha un’esperienza differente come assistente e utilizzare termini come carico/peso/burden dà una immagine negativa o ipotizza che l’assistenza sia estremamente difficile. L’utilizzo di termini emotivamente neutrali non presuppone che il ruolo dell’assistente sia negativo o positivo. Naturalmente è accettabile che l’assistente racconti le difficoltà che sperimenta nella cura quotidiana.

L’Associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari per poter continuare e migliorare le proprie iniziative a favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari.
Chi desidera fare esperienza di volontariato puo rivolgersi per avere informazioni e dare la sua
6
disponibilità può rivolgersi alla sede dell’Associazione
in via al Torrione, 6 a Trento, telefonare al
numero 0461/230775 o inviare una e-mail all’indirizzo: info@alzheimertrento.org
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"COMPRENDERE UNA SIGLA AL GIORNO
“PER TOGLIERSI LO STRESS DI TORNO"
Il nostro modo di comunicare è profondamente cambiato: i termini del vocabolario “classico”, infatti, sono
stati gradualmente affiancati da un sempre più nutrito insieme di acronimi, sigle e abbreviazioni, molti
dei quali non immediatamente comprensibili. Infatti, pur essendo un pratico strumento per chi li conosce
sono una dannazione per chi non li sa comprendere.
In questa rubrica vogliamo aiutarvi a conoscere le sigle che attengono alla nostra salute, in particolare alla
malattia di Alzheimer e alla gestione della stessa.
Iniziamo con la sigla che rappresenta il soggetto al quale per primo si deve rivolgere chi si trova ad avere
problemi di salute che sono i Medici di Medicina Generale:

MMG
Il Medico di Medicina Generale (MMG), comunemente definito medico di famiglia, è il primo riferimento per la salute del cittadino, si prende cura dei suoi assistiti, prescrive terapie se necessario, attiva gli
eventuali approfondimenti specialistici, predispone impegnative per le visite specialistiche e ricoveri ospedalieri, attiva UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) per invalidità, e diagnosi al CDCD (Centro Disturbi
Cognitivi e Demenze) e l’ingresso in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).

Sabato 15 giugno, nell’ambito delle iniziative
per “accompagnare” “Alzheimer Fest” da
Levico Terme a Treviso dove verrà proposto
nel prossimo settembre, invitiamo tutti al
lago di Levico per la passeggiata attraverso il
percorso “Allenalamente” ideato da Alzheimer Trento in occasione della manifestazione Alzheimer Fest 2018, lungo la Strada dei
Pescatori che costeggia il lago.
La passeggiata sarà “guidata” da volontari
dell’Associazione per la parte mnemonica e
da un referente UISP per la parte relativa agli esercizi fisici.
Il percorso, collocato in uno splendido paesaggio, è adatto a chiunque, ideale per mantenere attive le capacità sia fisiche che mnemoniche, peculiarità maggiormente evidenti ed apprezzate se
fatto in compagnia.

Appuntamento
vicino al ristorante “La Taverna”
Sul lago di Levico

sabato 15 giugno
due alternative orarie:

ore 15.00 e/o ore 17.00

7

8

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Ai Soci della Associazione
ALZHEIMER TRENTO

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria
I soci dell’Associazione ALZHEIMER TRENTO sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione presso La sede dell’Associazione, sita in via al Torrione, 6 a Trento il giorno
26 giugno 2019 alle ore 12.00
ed eventualmente in seconda convocazione

il giorno 27 giugno 2019 alle ore18.00
sempre allo stesso indirizzo, per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
a norma art.101 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017/n 117 codice del Terzo Settore
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Data, __________________

Il Presidente _

Stante l’importanza del motivo dell’Assemblea si sollecita la massima partecipazione personale o a
mezzo delega da parte di tutti i Soci aventi diritto di voto.
Ricordiamo che avranno accesso all’Assemblea esclusivamente i Soci in Regola con la quota associativa 2019. che può essere versata anche il giorno dell’Assemblea, prima dell’inizio della seduta.
——————————————————————————————————————————

DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA
Spett.le Associazione Alzheimer Trento Via al Torrione n. 6 TRENTO
Il sottoscritto ______________________ socio di codesta spettabile associazione delega il Sig. (Il delegato deve
essere un altro socio)__________________________ a rappresentarmi nell’assemblea dei soci che si terrà il
_________________ ed eventualmente in seconda convocazione il
_________________
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.
Data, ____________________
“ALZHEIMER TRENTO” onlus
via al Torrione,6 38122 TRENTO
tel./Fax 0461/230775
web: www.alzheimertrento.org

Firma _______________________________
Orario di segreteria:
Lunedì, giovedì
8 e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 16.00 alle 18.00
Il foglio informa9vo è consultabile sul sito: www. alzheimertrento.org

