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Purtroppo siamo costretti a confermarvi
che l'attività del nostro
ufficio, posto in via del
Torrione, non potrà
ancora riprendere nonostante le parziali
aperture relative alla
fase 2, come stabilito
dal Dpcm del 26 aprile
scorso e in vigore dal 4
maggio.
Abbiamo consultato
il CSV (Centro servizi
volontariato) provinciale e qui sotto
riportiamo quanto ci ha recentemente
comunicato:
“IlDpcm è molto chiaro nel raccomandare in più punti ancora l’utilizzo
del lavoro agile e a distanza, ed è altrettanto chiaro nel ribadire come l’eventuale ripartenza delle attività possa
avvenire solamente in presenza di
condizioni che assicurino adeguati
livelli di protezione. Quanto detto vale
anche per gli enti che si avvalgono in
tutto o in parte di volontari, che dovranno quindi ponderare con estrema
attenzione l’eventuale ripresa delle
attività, la quale dovrà avvenire nel
rispetto dei protocolli condivisi (in
particolare di quello contenuto all’Allegato 6 del Decreto) e mettendo in
atto tutte le misure e gli adempimenti
necessari richiesti dalla normativa in
materia di sicurezza. Nel caso in cui
un lavoratore o un volontario contraesse il Covid-19 durante l’attività, e l’ente non avesse correttamente posto in
essere tutto quanto dovuto in termini
di prevenzione e protezione, in capo
ad esso si configurerebbe una responsabilità di tipo penale.

Qualora l’ente, valutati i rischi e adottate tutte le misure dovute, decidesse di
riprendere l’attività, gli spostamenti dei
volontari saranno giustificati in base a
‘comprovate esigenze lavorative’; l’organizzazione dovrà inoltre rilasciare
una dichiarazione indicante la ripresa
dell’attività ai sensi dell’Allegato 3 del
DPCM e l’appartenenza del volontario
all’ente.”
Come potete constatare la raccomandazione principale è di svolgere l'attività
amministrativa in via telematica evitando al massimo il contatto fisico con
utenti o soci stante le oggettive difficoltà di garantire tutte le norme richieste
nel nostro ufficio .
Manteniamo aperta comunque la possibilità di comunicare con tutti voi o attraverso le e-mail dell’associazione:

info@alzheimertrento.org

o chiamando il cellulare del Presidente Renzo Dori: 328 4263518
Ci auguriamo che questa lunga fase di
chiusura forzata del nostro ufficio e la
sospensione di molteplici attività finisca
presto. Noi siamo prontissimi a ripartire
con immutato vigore.

info@alzheimertrento.org -

0461/230775 - seguici su
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Malati di Alzheimer: l’emergenza coronavirus dimentica i centri diurni
Per i malati di Alzheimer il pericolo in caso di contagio è elevato. Ma i centri diurni restano una risposta necessaria per il loro benessere e per dare sollievo ai caregiver che se ne prendono cura a domicilio.
Dimenticati dai decreti Covid-19, ora ci si domanda come e quando potranno riaprire in sicurezza. Come
spiegare a un malato di Alzheimer che deve restare tra le quattro mura domestiche? Come compensare terapie, soprattutto quelle non farmacologiche, e socialità dei centri diurni per demenze durante il lockdown?
E come immaginare tutto questo nei prossimi mesi di convivenza con il coronavirus?
Durante questa emergenza sanitaria sono molte le domande dei familiari dei pazienti dei Centri Diurni Alzheimer che restano senza risposta. A loro si uniscono quelle degli stessi centri, tra le realtà sanitarie e sociali
più ignorate dai decreti anti-contagio; prima esposti al pericolo senza informazioni precise, e poi chiusi senza
indicazioni su come potranno operare nel futuro e a quali condizioni potrà essere possibile riaprirli.
Quale Presidente di Alzheimer Trento ho inviato la lettera, che potete leggere di seguito, alle Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali Stefania Segnana (PAT) e Mariachiara Franzoia (Comune di Trento) per
sollecitare una riflessione sull’opportunità di valutare una possibile ripartenza di questo servizio.
Preg.me Assessore,
sono il presidente dell'Associazione Alzheimer Trento e ho pensato di scriverVi per sottoporre alla
Vostra attenzione ciò che da qualche tempo la nostra Associazione registra attraverso i contatti telefonici con
i caregiver dei malati di demenza. Mi riferisco alla pressante richiesta di una riapertura del Centro Diurno Alzheimer motivata, come voi comprenderete, da una evidente stanchezza e sconforto, generati dal dover prendersi cura giorno e notte del proprio familiare affetto da Alzheimer. Tale situazione di disagio e stanchezza si
è ulteriormente acutizzata con le limitazioni imposte dalla pandemia del coronavirus.
Vi anticipiamo che durante i contatti ci è stato contestualmente confermato il positivo giudizio e gradimento del servizio fornito dal Centro Diurno Alzheimer gestito dalla APSP Civica di Trento, per la profonda umanità e professionalità del personale incaricato all'assistenza. Ci è stata altresì confermata l'efficacia
che le varie attività ivi organizzate e realizzate avevano sui loro congiunti nell'ostacolare e rallentare il decadimento cognitivo e nel garantire momenti di qualità della vita nonostante la malattia. Proprio per tutte queste
ragioni, la chiusura del Centro Diurno Alzheimer, a seguito delle norme di contenimento del coronavirus
che, in un primo momento è stata condivisa per tutelare della salute delle persone, ora però, a distanza di
tempo e con il previsto allentamento dei vincoli precedentemente stabiliti, relativi alla così detta fase due, ha
fatto emergere la richiesta di aiuto e la denuncia di una significativa stanchezza e stress da parte di molti caregiver. Sappiamo che la APSP Civica di Trento, per attenuare tale stato di cose e per alleviare la fatica dei
caregiver, ha organizzato in questo periodo una assistenza a domicilio su richiesta e chi ne ha potuto usufruire ha espresso autentica gratitudine. Oggi però è forse giunto il momento di passare anche per questo importante servizio alla “fase due” progettando e individuando attraverso quali modalità sia possibile realizzare una
riapertura del Centro Diurno Alzheimer. Ci rendiamo conto che la cosa non sia di facile soluzione ma pensiamo si possa iniziare a ipotizzare una modalità di riapertura che garantisca sicurezza e salute sia alle persone
con Alzheimer accolte al CDA che al personale addetto all'assistenza. Necessariamente le modalità organizzative del servizio, che dovranno affrontare anche il problema delicato del trasporto, non potranno essere le
stesse di prima e anche le modalità e tempi di accesso e permanenza delle persone con Alzheimer dovranno
essere giocoforza diverse.
Se lo riterrete utile, come Associazione, vi confermiamo sin d'ora la nostra piena disponibilità ad esaminare e individuare con Voi e con la APSP Civica di Trento le soluzioni possibili e effettivamente realizzabili di riapertura, anche in via sperimentale.
Ringraziando per l'attenzione, porgo un cordiale saluto.
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Renzo Dori
Presidente Associazione Alzheimer Trento
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Sindrome di Alzheimer, il ruolo dell’Ospedale
Intervista al dottor Bruno Giometto, direttore dell’U.O. di Neurologia del S.Chiara
di Sandra Chighizola

I sintomi della sindrome di Alzheimer sono ormai conosciuti a livello generale, sintomi non sempre
facilmente riconoscibili ma che con un percorso lento portano a una situazione molto seria sia per la persona
che li manifesta sia per la famiglia. Normalmente le persone affette dalla sindrome di Alzheimer sono over
65 e manifestano delle criticità per quanto riguarda la memoria anche se la perdita della memoria non è un
segnale significativo da solo, il segnale non è solo dimenticare, ma non essere consapevoli di ciò che si dimentica.
Vale la pena ricordare i numeri in Trentino: più di 8500 sono le persone affette da una forma di demenza e, sempre over 65, sono più di 5000 le persone che presentano la malattia di Alzheimer. Sono numeri
importanti che certamente saranno, se non lo sono già, un grosso problema di salute pubblica, dato il costante invecchiamento della popolazione.
Ed ecco le domande che la famiglia, notando segnali preoccupanti in una persona cara, si pone in modo talvolta anche angosciante: che fare? a chi mi rivolgo? ci sono soluzioni e soprattutto cosa ci aspetta?
Per capire quale è il ruolo dell’Ospedale in questa situazione ne abbiamo parlato con il dottor Bruno
Giometto, direttore dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento.
Dottor Giometto, quali risposte può dare la struttura ospedaliera a una persona che presenta sintomi che possono essere ricondotti alla sindrome di Alzheimer?
I pazienti che arrivano da noi generalmente sono già stati visti dal loro medico curante MMG, questo
è un passaggio molto importante perché il medico curante conosce il paziente e soprattutto conosce la famiglia, le sue abitudini, sa se ci sono altre patologie e quindi può valutare concretamente la situazione.
Noi possiamo essere utili nel fare una diagnosi più precisa e dare indicazioni.
Ci sono segnali che voi riscontrate e che vi aiutano nella diagnosi?
I segnali vanno interpretati e l’aiuto della famiglia o ancora più precisamente del care-giver sono molto importanti, certamente la perdita della memoria, soprattutto dei fatti recenti, e poi un certo disorientamento che si associa talvolta a una forma di isolamento, e sicuramente un cambiamento del carattere che non va
però confuso con la depressione. Importanti sono anche la perdita dell’orientamento, il non capire dove ci si
trova, non avere chiarezza su ricordi autobiografici oppure non ricordare cosa si é fatto pochi minuti prima.
Il paziente non ha coscienza di queste “perdite” ed è utile per la diagnosi una valutazione neuropscicologica.
Ci sono esami clinici che possono essere utili per la diagnosi?
Alcuni esami possono sicuramente essere utili e aiutare a capire la situazione, si può eseguire una
TAC, degli esami del sangue di base per valutare ad esempio gli ormoni della tiroide. In fase che possiamo
definire precoce si può eseguire una puntura lombare per la pregradazione dei neuroni o una PET, della medicina nucleare, per valutare la riduzione del metabolismo del cervello. Esami molto impegnativi in tutti i sensi che non è sempre semplice poter eseguire. Ricordiamoci che ancora oggi non ci sono farmaci per curare
l’Alzheimer, ci solo alcune terapie che pare rallentino il lento ma inesorabile evolversi della patologia. Ci sono
poi numerosi test che sono sicuramente molto utili per definire il grado di complessità della malattia.
Il ruolo dell’ospedale quale è?
Noi siamo un passaggio significativo per
cercare di fare una diagnosi corretta, unicamente a
livello ambulatoriale. Il paziente poi entra nella
rete aziendale territoriale dei Centri per i Disturbi
Cognitivi e per le Demenze, CDCD, nei quali ci
sono varie figure professionali. Ci siamo anche
noi, Neurologi e Neuropsicologi, oltre naturalmente a tanti altri specialisti. Il ruolo di questi centri è di offrire servizi appropriati e graduati per
accompagnare e sostenere il paziente e i suoi famigliari.
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Parliamo di alimentazione - Alcuni consigli
Il pasto è un momento molto importante della giornata per noi e ancor più per un malato di Alzheimer quindi non possiamo dimenticare che la persona ammalata, con tutte le sue disfunzioni, va seguita e curata amorevolmente, aiutata e sostenuta con grande attenzione e rispetto. I disturbi mnemonici e cognitivi, la
difficoltà nell’eseguire gesti abituali ed eventuali alterazioni del gusto e dell’olfatto o del centro che regola fame e sazietà (problematiche che possono manifestarsi in concomitanza della malattia) possono intervenire
nel compromettere la persona con demenza la capacità di alimentarsi in modo equilibrato e corretto
Per questo occuparsi dell’alimentazione del malato è fondamentale per cercare di prevenire altri disturbi dovuti a scorretti regimi alimentari che si sovrapporrebbero ad una già difficile gestione della malattia.
Il caregiver, inoltre, deve fare in modo che il proprio assistito sia idratato in maniera opportuna senza aspettare che sia lui a chiedere da bere, offrendogli frequentemente piccole porzioni di acqua, caffè d’orzo, tisane
o estratti di frutta e verdura. Sappiamo che il modo di alimentarsi di ogni persona è radicata nelle abitudini
costruite nei decenni che formano convinzioni difficili da sradicare per tutti, non solo per chi soffre del morbo di Alzheimer. Vi sono comunque piccole regole che aiutano coloro che assistono questi malati a favorire
il più possibile un modo sano di alimentarsi anche tenendo conto di eventuali terapie farmacologiche che
possano interferire con gli alimenti assunti.
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Per favorire una buona alimentazione nel malato di Alzheimer dobbiamo fare in modo:
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L'importanza di poter arrivare alla diagnosi il più presto possibile
Attualmente non è possibile
individuare i pazienti così in anticipo, tuttavia gli scienziati stanno percorrendo tutte le strade
per riuscire a intercettare la demenza in una fase molto precoce.
“Oggi un'ampia fetta della ricerca sull'Alzheimer e sulle demenze si concentra sullo studio dei
segnali precocissimi”, ha spiegato Carlo Caltagirone, Direttore
Scientifico della Fondazione
Santa Lucia IRCCS. “Scoprirli
prima che la demenza sia conclamata è infatti molto importante.
Questo perché la persona viene
monitorata e ottiene una diagnosi quanto prima e il più precisa
possibile, nonché viene inserita tempestivamente in
percorsi terapeutici che possono aiutare a gestire al
meglio i sintomi”.

CINQUANTA milioni di persone al mondo soffrono di una forma di demenza (oltre 8.00 in Trentino),
di cui la più diffusa è l'Alzheimer, e questa cifra è
destinata a triplicare entro il 2050. Attualmente non
esiste una cura risolutiva ma soltanto terapie per
tamponare temporaneamente i sintomi. Per questo
un'ampia fetta della ricerca sta lavorando per individuare non solo i fattori di rischio delle malattie
neurodegenerative, ma anche sintomi precoci, presenti già numerosi anni prima della loro comparsa.
Fra questi potrebbero esserci anche disturbi apparentemente scollegati, come problemi del sonno o
sintomi cardiaci.
Scoprire quali elementi sono collegati allo sviluppo
delle demenze è essenziale sia per conoscere meglio
queste malattie sia per gestire al meglio chi è a rischio di svilupparle. Con questo obiettivo nasce il
progetto inglese EDoN (Early Detection of Neurodegenerative diseases) dell'Alzheimer Research Uk,
la principale organizzazione no profit per la ricerca
sulla demenza nel Regno Unito. Il progetto combinerà moltissimi dati sulla salute generale e cerebrale
di persone da tutto il mondo. Ecco perché è importante scovare questi indicatori e in cosa consiste il
progetto

Il progetto di ricerca inglese

I ricercatori del progetto inglese EDoN combineranno e interpreteranno una quantità eccezionale di
informazioni sulla salute di individui di vari paesi e
per gestire tutti questi dati si serviranno di algoritmi
di intelligenza artificiale. L'idea è quella di far indossare ai partecipanti semplici dispositivi wearable, come smartwatch, per monitorare alcuni parametri
della salute che potenzialmente possono essere collegati alle malattie neurodegenerative. Fra questi, le
caratteristiche e la qualità del sonno, la frequenza
cardiaca e la velocità della camminata, tutti elementi
che potrebbero essere collegati in vario modo anche al calo cognitivo. I dati verranno poi messi in
relazione con quelli della salute cerebrale, ottenuti
tramite immagini del cervello e test cognitivi. Tutto
questo molti anni prima che possa manifestarsi una
demenza.
Continua nella prossima pagina

L’importanza di raccogliere dati prima che la
demenza si manifesti
Alcuni studi hanno dimostrato che la formazione
della proteina beta-amiloide, ritenuta uno dei principali responsabili della malattia, inizi già quasi 20
anni prima della comparsa dei sintomi.
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“Il progetto – commenta ancora Caltagirone – è sicuramente interessante”. Ma non è l'unico e non è il primo
che si è occupato di scoprire questi campanelli d'allarme. “Diversi studi su migliaia di persone hanno già individuato alcuni elementi associati ad un maggior rischio di una malattia neurodegenerativa”, aggiunge l'esperto,
“fra cui, in particolare, la presenza di un evento cardiovascolare, come un ictus, che compromette la salute del
cervello”. Riguardo allo stile di vita, poi, una dieta squilibrata, l'assenza di attività fisica, una vita sociale e affettiva molto diradata e un basso livello di istruzione sono stati associati ad un maggior rischio di demenza.

Esiste anche uno studio italiano
I
n questo contesto si inserisce un progetto della Fondazione Santa Lucia insieme al Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr), chiamato MUSA (A Multifactorial Intervention for Successful Aging). “L'idea è quella di studiare, in un campione di migliaia di persone intorno ai 50 anni di età, i disturbi soggettivi di memoria, ovvero i
problemi riferiti dal paziente relativi alle proprie capacità di memoria, il tutto in assenza di deficit cognitivi
accertati”. Diverse ricerche hanno mostrato che c'è un collegamento fra questi disturbi e l'aumento del rischio
di sviluppare l'Alzheimer o altre forme di demenza, spiega l'esperto. “Per questo riteniamo che sia essenziale
monitorare la salute di questi partecipanti, tramite test cognitivi, esami ematochimici, screening genetici nonché la risonanza dell'encefalo ad alto campo (3 Tesla)”, conclude Caltagirone. “Scoprire per tempo quali sono
i parametri collegati al declino cognitivo e alla demenza è essenziale per migliorare la salute dei pazienti”.
La speranza è che in futuro, sulla base dei dati raccolti attraverso queste ricerche e sulla individuazione di nuovi farmaci, queste forme di demenza possano essere stabilizzate e cronicizzate se non completamente guarite.

"COMPRENDERE UNA SIGLA AL GIORNO
PER TOGLIERSI LO STRESS DI TORNO"
Continuando nel nostro percorso esplorativo attraverso i labirinti che ci conducono alla ricerca dei servizi
socio sanitari ai quali ad un certo punto della malattia siamo costretti a ricorrere, ci troviamo di fronte ad
un altro acronimo che sintetizza la funzione del servizio al quale dobbiamo rivolgerci.

UVM
L’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) si occupa della valutazione di bisogni di tipo complesso, qualora si manifesti una compresenza del bisogno sanitario e sociale. Questa valutazione, a cui partecipano anche
il medico di famiglia e l’assistente sociale della zona di residenza, ha il fine di individuare, nell’ambito delle
risorse disponibili, quali siano gli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze della persona.
L’accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali, ai centri diurni anziani, Alzheimer e per disabili, a forme di
assistenza domiciliare di carattere sociosanitario, assistenza domiciliare integrata (ADI e AD) cure palliative), comprensiva di assistenza domiciliare per persone con demenza (ADPD) e altri interventi sono subordinati alla valutazione dell’Unità Valutativa Multidisciplinare.
Per accedere alla valutazione da parte dell’UVM è necessario che il medico di base, l’assistente sociale, l’eventuale specialista ospedaliero o altri professionisti che hanno in carico la persona, inoltrino specifica
7
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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!
QUOTA SOCIO ORDINARIO
QUOTA SOCIO SOSTENITORE

€ 20.00
€ 30.00

In attesa di poter riaprire la segreteria,
per rinnovare la quota puoi pagare tramite bonifico bancario.
Chi lo desidera può aiutarci con un’offerta
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

Chi vuole diventare Socio può inviare una mail per avere il modulo di iscrizione

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.
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
8 dalle 16.00 alle 18.00
martedì
Il foglio informativo è consultabile sul sito: www. alzheimertrento.org

