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Ci troviamo di fronte
a un problema che nessuno
di noi poteva mai immaginare!
E’ un momento difficile per
tutti: siamo spaventati per la
paura di contrarre la malattia
e, allo stesso tempo, abbiamo
difficoltà a adattarci alle regole che, chi ci governa, è
stato costretto a imporre per
cercare di contrastare il diffondersi di questo nuovo virus.
Purtroppo quella che ci troviamo ad affrontare è una pandemia causata da un
virus che non si conosceva e che ha trovato per questo anche il sistema sanitario e
scientifico completamente disarmati. In tutto il mondo i medici e gli scienziati stanno lavorando senza sosta per trovare il modo di combattere il coronavirus ma, per il
momento, l’unica arma che abbiamo a disposizione è quella del distanziamento fra le
persone. Siamo consapevoli che l’assenza di socialità sia molto pesante ma è fondamentale rispettare le disposizioni del governo.
Il decreto coronavirus ha previsto il blocco quasi totale del Paese, e ha invitato con
forza gli italiani a non uscire dalle loro abitazioni per contrastare la diffusione del virus. Non tutti sembrano aver recepito l'invito, che in realtà è un obbligo stabilito da
un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) ,tanto che il premier Giuseppe
Conte ha già annunciato un inasprimento delle pene e delle sanzioni per i trasgressori.
Vi proponiamo l’appello di Gigi Proietti che, come tanti altri volti noti, ha voluto
lanciare per aiutarci a prendere consapevolezza della serietà del momento:
"Parlo a voi non più giovanissimi e quindi miei coetanei. Ne abbiamo visti di
momenti difficili ma supereremo anche questo", ha detto il popolare attore in un video che è stato diffuso dalla Polizia di Stato.
Gigi Proietti parla direttamente con i suoi coetanei, gli anziani del Paese, che oltre a
essere i più esposti alla malattia sono anche quelli che sembrano rispettare meno le
ordinanze del governo. Certo, non è semplice vivere in casa e non uscire mai. Le passeggiate quotidiane rappresentano un momento di evasione dalla routine, durante le
quali incontrare i conoscenti e gli amici e scambiare qualche chiacchiera. Ma questo
non è il momento, il coronavirus ha un'elevata capacità di trasmettersi e quindi agli
italiani è chiesto di mantenere la distanza sociale. "Per tradizione dovremmo essere i
soggetti più fragili quindi diamo l'esempio alla collettività restando a casa. Se obbediamo tutti alle regole finisce tutto prima e potremo andà 'ndo' ce pare", conclude Gigi
Proietti facendo leva sul senso di responsabilità e sull'esperienza degli anziani.
La tutela del prossimo e di se stessi è alla base delle misure di contenimento per permettere ai medici di lavorare con un livello di serenità maggiore.
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10 consigli utili
per affrontare il periodo a casa insieme ai nostri cari con demenza
Cari amici,
da familiari sappiamo bene come la quotidianità con una persona con demenza sia complicata, lunga e l'assistenza anche estenuante. In questo periodo in cui ci viene chiesto di rimanere tutti in casa
lo è ancor di più. Certamente può essere il momento di proporre alle persone con demenza attività di
intrattenimento, stimolo e perché no anche di un sorriso.
1 - FOTOGRAFIE
Questo può essere il momento per riprendere in mano le vecchie foto, metterle in ordine, farsi raccontare e far scaturire una narrazione libera e magari metterne alcune in una scatola, una borsetta, un cassetto,
un sacchettino o altro contenitore che sia noto, conosciuto, cercato, amato e significativo per la persona con
demenza.
Questa attività potrebbe diventare più articolata se aggiungessimo nel contenitore qualche altro oggetto (un bracciale, orecchini, una collana, un portafoglio o
un borsellino, un fazzoletto, la corona per dire il rosario)
e lo tenessimo a portata di mano e fissassimo un appuntamento per aprirlo, rievocare e arricchirlo.
Si tratta di oggetti che aiutano a recuperare memorie di fatti personali ed esperienze di vita, le foto inoltre potrebbero, inoltre, comporre l’album personale utile
a stimolare la memoria individuale e mantenere le informazioni dei membri della famiglia.
2 - VECCHI RITAGLI DI GIORNALI
In una scatola possono essere inseriti vecchi ritagli di giornale, oggetti e souvenir che servono in casa
come soprammobili ma che magari non attirano più l'attenzione. Se sono custoditi nel cuore della persona
con demenza sapranno rievocarle qualcosa. Questa attività aiuta la persona a recuperare il nome degli oggetti e
i fatti legati ad essi (il coniuge, la badante o il figlio/a può nominare l’oggetto e sollecitare le risposte con calma, con ironia e con intesa)
3 -VECCHIE CANZONI
È il momento per ascoltare vecchie canzoni (del passato della persona con demenza) La musica in cd o
audiocassette può essere utile non solo per l’ascolto ma anche per danzare (walzer, ballo liscio etc) o per ritmare l’armonia musicale con un battito di mani, movimenti delle braccia e del corpo. Anche questo passatempo coinvolge il familiare che dà avvio all’attività.
4 .MOVIMENTO
In questa situazione il movimento è sacrificato. Vi ricordiamo però che è fondamentale che la persona
con demenza mantenga il più possibile la propria mobilità: si può, ad esempio, farla camminare lungo il corridoio, il terrazzo o negli spazi più ampi dell’appartamento. Via libera anche a semplici esercizi come alzarsi e
sedersi dalla sedia, sollevare alternativamente le ginocchia dalla posizione seduta (per 5 volte), alzare una gamba alla volta (per 5 volte), sollevare la punta dei piedi (per 5 volte), sollevare le braccia in alto (per 3 volte riposare poi ripetere) ed infine portare le braccia fuori (per2 3 volte riposare e ripetere. Alcuni degli esercizi elencati
sono presenti nel link http://www.alzheimer.it/diecies.pdf
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5 - ATTIVITÀ VARIE
Potete dare sfogo alla vostra fantasia e creatività, aprendo armadi in dispensa dove si trovano pasta e
riso, legumi e cereali che possono essere usati come materiale per un'attività di attenzione selettiva che prevede il separare, dividere facendo finta che si siano mescolati o utilizzare rocchetti di filo da dividere per colori.
Un'attività’ creativa può’ essere quella di infilare il formato di pasta ditalini rigati e farne una collana o un bracciale. Si possono anche colorare con coloranti alimentari venduti nei supermercati..
Si può rammendare un vecchio calzino di lana con l’ago della lana più grosso e facile da maneggiare
oppure utilizzare un pezzetto di tessuto molto grossolano e far cucire. Queste attività possono essere molto
rilassanti: non aspettiamoci dei risultati perfetti e non importa che il punto sia lungo e la stoffa arricciata.
Si può pensare anche ad altre attività casalinghe come le pulizie, analizzando con pazienza quello che la
persona faceva prima della malattia. Possiamo predisporre su un tavolo gli oggetti utilizzati in passato durante
la vita lavorativa come una macchina da scrivere, penne, fogli (se impiegata/o), quaderni (recuperati dai nipoti) con i compiti da correggere (per un/a insegnante); oppure recuperare dai nipoti giochi di costruzione come
il meccano o qualche attrezzo come dadi a vite grossi e posizionarli in una scatola che la persona può prendere in qualsiasi momento a suo piacimento.
Si possono sistemare cassetti, fare ordine nella
biancheria, piegare asciugamani: è consigliabile chiudere antine e cassetti contenenti indumenti che non vogliamo siano toccati. Si devono predisporre degli spazi
organizzati con indumenti non utilizzati da tirar fuori
per far prendere aria per poi rimetterli in ordine nei
ripiani o nei cassetti. La scusa ufficiale, che calza a pennello, sono le pulizie di primavera e a tale scopo procurare alla persona uno panno umido per pulire l’interno
degli armadi e dei cassetti.
Un’altra attività può essere quella di far lavare, con sapone per la lana o sapone di Marsiglia fazzoletti,
salviette o altra biancheria, allo scopo di fare eseguire delle attività domestiche. Oppure far stirare fazzoletti o
biancheria con il ferro riscaldato a 35°, fare piegare la biancheria (salviette, asciugamani, tovaglioli, calzini etc.)
e riporla nei cassetti.
È fondamentale che tutto quanto suggerito venga svolto insieme al familiare-caregiver poiché il gesto
imitativo tranquillizza e rende piacevole fare le faccende in collaborazione.
6 - PROGRAMMAZIONE
La routine è fondamentale per le persone con demenza pertanto vi chiediamo lo sforzo di programmare al mattino e riuscire a mantenere laddove possibile una scansione più o meno simile delle giornate. Rispettare gli orari dei pasti, del sonno e della veglia aiuta a ridurre la sindrome del tramonto che sappiamo essere
una condizione caratterizzata da un insieme di sintomi psichiatrici (principalmente stato confusionale, agitazione e deliri) che si verificano in soggetti anziani, specialmente quelli con demenza e Alzheimer, nelle ore del
tardo pomeriggio, serali e notturne.
Può essere utile questo esempio.
Mattino: colazione, igiene, riordinare la casa (farsi aiutare a rifare il letto e sistemare la biancheria etc),
spolverare, lavare le stoviglie, pulire le superfici; uscire per andare al cancello, al portone, in cortile o camminare in casa; coinvolgere la persona nel preparare il pasto: lavare le verdure, spezzettarle e farle/gli fare quello
che in grado di eseguire come apparecchiare mettendo solo posate e tovaglioli.
Pomeriggio: farsi aiutare a rigovernare la cucina, far lavare le posate e le stoviglie infrangibili (lasciate
tutto il tempo che necessita al soggetto) usando poco detersivo liquido, far asciugare le stoviglie e spazzare la
cucina, tenendo conto del fatto che il risultato non sarà perfetto. Dato che il pomeriggio è lungo far fare una
pennichella (se necessario) poi uscire dall’appartamento come la mattina, programmare delle attività di cucito,
di costruzione etc. o accendere il televisore per vedere vecchi
film comici o ascoltare la musica, cantare e/o
3
ballare e se compare irrequietezza fare un’altra uscita.
Cena: come pranzo.
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8 - NORME IGIENICO-SANITARIE
Fate rispettare a tutte le persone che entrano in contatto con i vostri cari le norme igienico-sanitarie
che vengono trasmesse e che sono state consigliate. Fondamentale il lavaggio delle mani e la disinfezione
degli ambienti soprattutto se il vostro caro è seguito da un assistente familiare che non vive con lui e frequenta altri ambienti. Per semplificare anche alla persona con demenza può essere utile tenere a portata di
mano una manopola da far usare già inumidita con sostanze disinfettanti.
9 - SINDROME DEL TRAMONTO
È vero che ci sono limitazioni nell'uscire ma, come dicevamo prima, per fronteggiare la sindrome
del tramonto quando la persona con demenza non riconosce la propria casa è necessario assecondarla e
farla uscire anche solo sul pianerottolo o nell'androne o in cortile. Questo accorgimento, che rientra
tra le misure consentite, può aiutare la persona con demenza e ripristinare l’orientamento. Anche fare una
sola rampa di scale può essere utile per distrarre o stancare la persona (valutare sempre il grado di abilità
motoria residua e le sue capacità); è preferibile comunque farla salire e non scendere appoggiando la mano
sul corrimano e poi riprendere l’ascensore fino all’appartamento.
10 - SVAGO E PASSATEMPI
Cucinare insieme può rappresentare un valido momento di svago e passatempo. Questa attività può
essere organizzata all’interno del programma giornaliero. Si può strutturare il momento cucina in stadi:
1 - pensare ad una ricetta e scegliere gli alimenti da cucinare;
2 - scrivere su un foglietto le cose che mancano e da comperare;
3 - andare al supermercato (il caregiver senza la persona in questo caso);
4 - preparare i cibi in base alla ricetta e farsi aiutare dalla persona con demenza nelle mansioni più
semplici come ad esempio tagliare la cipolla, il sedano o la carota etc.
È consigliabile usare un coltello con lama a seghetto o poco tagliente per evitare delle ferite. I cibi
saranno tagliati a pezzetti un po’ strani e non perfetti ma dobbiamo tollerare qualsiasi cosa perché l’obiettivo
è mantenere allenata la memoria procedurale (come si fa un’azione) e non il risultato. Cuocere gli alimenti
può rappresentare un pericolo ma prestando molta attenzione si può fare rimescolare il cibo nella pentola.
Molte persone in questo periodo suggeriscono ricette per preparare biscotti: stendere la pasta, tagliarla con le
formine oppure preparare un’insalata mista, una macedonia o un dolce freddo rende l’attività di cucina molto
soddisfacente e piacevole e, inoltre, aumenta l’autostima della persona con demenza (un tempo una brava
cuoca) e la sua percezione di essere ancora capace.

...e se il Vostro familiare
non abita con Voi, ricordatevi di chiamarlo più spesso
possibile
per farlo sentire
meno solo!
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Per gentile concessione del quotidiano TRENTINO

Covid 19, Emergenza Alzheimer, intervista al presidente Renzo Dori
Potremmo sicuramente definirla un’emergenza nell’emergenza il vivere questo lungo periodo in casa
con un famigliare malato di Alzheimer; è questa una delle tante problematiche sociali e sanitarie che l’infezione Covid 19 ha messo in primo piano.
Una breve riflessione sui numeri in Trentino: più di 8500 sono le persone sopra i 65 anni affette da
una forma di demenza e, sempre oltre i 65 anni, sono più di 5000 le persone che presentano la malattia di
Alzheimer. Numeri importanti che fanno capire come molte famiglie siano attualmente in situazioni molto
serie per la peculiarità di questa malattia, una patologia che non dà tregua nell’arco di una giornata intera.
Ne parliamo con Renzo Dori, presidente dell’Associazione Alzheimer Trento, che insieme ad alcuni
collaboratori sta cercando anche solo telefonicamente di sostenere queste famiglie.
Questa lunga emergenza epidemica sta mettendo in seria difficoltà molte famiglie che sono in casa
con un malato di Alzheimer?
La malattia di Alzheimer ha delle caratteristiche che in questa situazione rendono davvero difficile lo
stare in casa, sia per il malato che per il care-giver, cioè la persona che del malato si prende cura. Oltre a tutto
molte badanti straniere che aiutavano la famiglia fino a poco tempo fa sono rientrate nei loro paesi di origine,
proprio per motivi di sicurezza. Pensiamo quindi a questi malati, praticamente chiusi in casa, ai quali è stato
concretamente imposto di cambiare abitudini pratiche. La camminata quotidiana è un’esigenza molto forte
per i malati di Alzheimer, una caratteristica che viene definita wondering, cioè il bisogno di un continuo movimento, che nulla ha a che fare con la breve passeggiata attualmente concessa. Queste persone poi non possono assolutamente uscire da sole ed è poi molto complicato far loro capire cosa significhi ”distanziamento
sociale”, quello che oggi viene giustamente indicato come una condizione essenziale per non contrarre il virus Sars-Cov2.
L’isolamento in casa quali altri problemi può causare?
Non tutti si trovano in una casa spaziosa, magari con un giardino o un terrazzo, e la situazione è davvero seria. Abbiamo molte richieste di sostegno da persone che devono lasciare la propria famiglia per andare
ad assistere uno dei genitori ammalati, assistiti fino a tempo fa, ad esempio da una badante. La difficoltà in
più data da questa emergenza è anche il problema dello spostamento continuo, non sempre facile. Vi è poi la
realtà della persona malata, ora in casa, giorno e notte, con un continuo bisogno di attenzione e di presenza,
anche nelle cose più semplici tipo i piccoli lavori quotidiani o qualsiasi altra attività o svago. Una lunga giornata da riempire con reazioni differenti da parte del malato. Questa situazione crea grossi problemi al care–
giver, alla persona che se ne occupa e può determinare tensioni famigliari, depressione, drammi molto forti.
In certi casi, quando la tensione è al massimo, c’è chi si è rivolto al medico di famiglia per un aiuto, che però
non può andare oltre la somministrazione di un tranquillante, che non fa certo parte del percorso di cura.
Cosa può succedere in caso di contagio da Covid 19, come gestire questa situazione?
Stiamo vedendo come il contagio e le sue conseguenze siano un momento difficile e complesso per
tutti; per i malati di Alzheimer e le famiglie è un vero dramma. Se si evidenzia un sospetto di contagio la domanda è: che fare, chiamare subito il medico, portare il malato in ambulatorio, in ospedale, fare il tampone?
Come affrontare l’eventuale quarantena, se ci sono delle regole da rispettare che un malato di Alzheimer sicuramente non comprende e non accetta? Un cambio così repentino, quasi “violento” di abitudini può provocare anche risposte molto forti e difficili da gestire.
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Come Associazione cosa state facendo?
Come ho detto stiamo contattando e seguendo tutte le famiglie che hanno un malato di Alzheimer. Ci
confrontiamo anche con il Centro Disturbi Cognitivi e per le demenze dell’Azienda sanitaria. Anche loro sono a disposizione, ma questa situazione ha messo in evidenza le problematiche di un servizio che sicuramente, in futuro, andrà potenziato e rinforzato, soprattutto per quanto riguarda l’attenzione e il sostegno non solo al malato ma a chi del malato si prende cura, il care-giver.
Ci sono alcuni consigli da poter dare alle famiglie, in piena emergenza?
Certamente, l’Associazione Alzheimer Italia ha diffuso un documento che non abbiamo riportato su
questo “foglio informativo” per aiutare le famiglie in questa emergenza: dieci consigli utili per affrontare il
periodo in casa “insieme ai nostri cari con demenza”. Si va dal riprendere in mano vecchie foto, ritagli di
giornale, vecchie canzoni, oppure cercare di fare una programmazione della giornata scegliendo insieme ricette da cucinare, scrivere la lista delle cose da comperare e magari farsi aiutare in cucina nelle mansioni più semplici. Un ulteriore suggerimento in merito all’esigenza di movimento dei malati di demenza: può essere anche
sufficiente fare una rampa di scale.
E’ uscito inoltre un documento europeo che dà indicazione anche in merito all’eventuale trattamento sanitario per le persone malate di Alzheimer affette da Covid 19. Ciò sta a dimostrare come ci sia una forte e diffusa
attenzione alle problematiche legate a questa emergenza.
Intervista di Sandra Chighizola.

Se hai più di 75 anni
Se ti senti sola/o
Se hai bisogno di
farmaci a domicilio
Se ti serve fare la spesa
Telefona al
n. 0461 495244

#RESTA A CASA, PASSO IO è un progetto messo in campo dal Dipartimento Salute e Politi-

che Sociali in collaborazione con la Protezione Civile ed è un servizio rivolto alle persone fragili, anziane, malate senza una rete familiare e costrette in casa dall’emergenza Coronavirus
Inoltre, all’interno dell’iniziativa provinciale #RESTA A CASA, PASSO IO, i volontari psicologi professionisti saranno vicini, anche se lontani e, in caso d’incertezza, paura, solitudine
o confusione affidati a loro per avere ascolto, conforto, consigli e sostegno.

Telefona e chiedi di 6loro al n. 0461 495244
tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00
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ricordiamo che è aperto il tesseramento 2020 !
L’Associazione ha bisogno di aiuto per continuare la sua opera di sostegno alle famiglie dei malati di Alzheimer!
Chi vuole diventare Socio può inviare una mail
per avere il modulo di iscrizione.
QUOTA SOCIO ORDINARIO

€ 20.00

QUOTA SOCIO SOSTENITORE

€ 30.00

E’ possibile aiutarci anche versando una donazione liberale a favore dell’Associazione.

Bonifico bancario Cassa Rurale di Trento

codice IBAN IT 52 M 08304 01803 000020312204
N.B. Le offerte all’Associazione sono fiscalmente detraibili solo se versate con bonifico bancario
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In occasione della dichiarazione dei redditi 2020, potete sostenerci con un semplice
gesto che non costa nulla ma vale moltissimo:

la destinazione del

a Alzheimer Trento

per incrementare e migliorare l’opera dell’Associazione a favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie

C.F. 96051790226
Alzheimer Trento
ringrazia tutti coloro che negli anni scorsi hanno devoluto il 5 per mille all’Associazione!!

Come destinare il proprio
Ognuno può scegliere volontariamente a chi devolvere il 5 per mille, che non genera per il
contribuente un maggior esborso, in quanto l’importo del 5 per mille viene scorporato
dall’IRPEF a debito già dovuta.
Anche quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi, sia nel modello Redditi Persone
Fisiche, nel modello 730 che nel CUD( per coloro che non sono tenuti a presentare dichiarazione dei redditi), troveremo un allegato con sei riquadri in cui indicare il codice fiscale
dell’ente a cui vogliamo versare il nostro 5 per mille e lo spazio per apporre la nostra firma.
Facciamo quindi attenzione a riportare con correttezza il codice fiscale dell’ente che vogliamo
favorire e non dimentichiamoci di firmare.

Per mantenere in vita i nostri progetti abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.
Il problema del ricambio generazionale e del reperimento di nuove forze nelle organizzazioni di volontariato è particolarmente sentito e diffuso.
Anche la nostra Associazione ha grande necessità di trovare persone disposte a collaborare nelle molteplici attività a titolo gratuito per aiutare le persone in difficoltà.
Cerchiamo quindi volontari disposti a mettersi in gioco, per dedicare parte del proprio tempo libero a
sostegno dell’Associazione per aiutarla nell’opera di aiuto alle famiglie dei malati di Alzheimer.

Chi avesse intenzione di diventare volontario può scrivere una mail o telefonare in Associazione.
ALZHEIMER TRENTO ODV
via al Torrione, 6 38122 TRENTO
Tel./Fax 0461/230775
web: www.alzheimertrento.org
email: info@alzheimertrento.org

Orario di segreteria:
Lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 16.00 alle 18.00
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