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A mio Padre

Padre, nei miei ricordi

Il mare, inevitabilmente, mi riporta a te

A te e alle nostre vacanze di bimbe

Oggi, dalla mia finestra lo guardo

E un’onda di tristezza mi travolge

Penso a te che ricordi più non hai

Ti parlo e non mi ascolti

Ti guardo ma non mi vedi

Il tuo sguardo assente mi ferisce

Ti cerco ma più non ci sei

Nel tuo mondo incompreso

Ora perdi i tuoi giorni

Ed ogni giorno che passa

Sento che ti allontani sempre più

Ma se un sorriso ti regalo

E con la mano ti carezzo

Ecco allora che mi guardi

E nei tuoi occhi una luce si accende

Ti abbraccio forte

e un debole sorriso anche tu mi regali

Mi basta per sentirmi ancora la tua bimba

E per sentirti ancora il mio papà

Ti vorrò sempre bene…

Caterina



Ringraziamenti

A quanti mi sostengono, fianco a fianco, in questa battaglia intrapresa

ormai da anni…

Ringrazio l’AIMA Nazionale per la fiducia ripostami nel corso di questi

anni, gli Assessorati alla Sanità ed alle Politiche Sociali, le AA.SS.LL.,

Ospedaliere ed Universitarie, i Comuni ed Enti del Privato e del Terzo

Settore.... , la mia Famiglia e gli Amici tutti...

Con Voi ho iniziato il cammino che qualcuno ha definito della “Grande

Opera”.

Senza di voi nulla sarebbe stato possibile…

Senza di voi nulla sarà possibile…

Caterina Musella
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L’aumento dell’età media nei paesi occidentali, frutto positivo di
un migliore tenore di vita, ha comportato, inevitabilmente, l’au-
mento di molte patologie cronico-degenerative legate appunto
all’invecchiamento. Tra queste spiccano le Demenze, la cui precisa
incidenza in regione non è stata ancora calcolata anche se è possi-
bile stimare per la sola demenza di Alzheimer, un numero di circa
60.000 persone il quale rappresenta il 10% del dato nazionale.
Le politiche programmatorie della ns Regione, sono volte già da
tempo ad affrontare le problematiche socio sanitarie inerenti la
terza età, ed in maniera più specifica, dal 2000 l’attenzione è da
sempre rivolta proprio nei confronti della malattia di “Alzhei-
mer”. Infatti, sin dalla data di approvazione del Progetto Cronos,
sono nati sul ns territorio una serie di servizi che vanno via via
strutturandosi; risale all’ottobre del 2000 la mia prima collabora-
zione – ero allora direttore generale dell’ASL Napoli 1 – con l’AI-
MA territoriale. Insieme abbiamo promosso un Convegno nazio-
nale al quale hanno partecipato Famiglie, tantissimi esperti del
settore, la rappresentante dell’AIMA nazionale, rappresentanti
regionali, comunali, del Privato e del terzo Settore, il Sottosegreta-
rio alla Sanità, G. Labate, il Referente Ministeriale per l’Alzheimer
T. Di Fiandra. Da allora, pur tra tante difficoltà, ho inizato a trac-
ciare un percorso specifico finalizzato all’assistenza ed al sostegno
di questa patologia. Un percorso che conto di perfezionare oggi
nella mia nuova veste di Assessore alla Sanità.

Prefazione



Il contributo dell’Associazione dei Familiari, nel corso di questi
anni, ha rappresentato per me un valore aggiunto insostituibile
ed un riferimento imprescindibile per tutte le iniziative intraprese.
E sono convinto che continuerà ad esserlo. Anche oggi grazie al-
l’iniziativa dell’Associazione abbiamo potuto “r…accogliere”, per
così dire in diretta, le testimonianze di tante storie di sofferenza
spesso consumate tra le mura domestiche ma anche nei tanti luo-
ghi di cura. Sono certo che questo volume rappresenterà uno stru-
mento di sensibilizzazione e di stimolo per tutti gli operatori che
incontrano lungo il loro percorso una persona sofferente malata
d’Alzheimer o un suo Familiare. In attesa di perfezionare un per-
corso istituzionale, comunque già avviato con la collaborazione
dei miei coordinatori d’Area Dr. A. Gambacorta e Dr. A. D’Ascoli,
gli operatori tutti dell’assessorato, nonché i Direttori e gli operato-
ri delle varie AA.SS.LL. che con entusiasmo hanno aderito alle
iniziative specifiche del nostro Assessorato, l’auspicio è che questo
volume possa diventare un ulteriore momento di riflessione in
grado di creare una sempre maggiore integrazione tra il sanitario
ed il sociale; tra l’aspetto più strettamente sanitario della cura e
quello – indispensabile in tutte le terapie ma determinante in
queste patologie – di una presa in carico globale della persona
sofferente, all’insegna dell’amore e della solidarietà.
Infine mi piacerebbe ribadire a tutti gli operatori che, a volte, la
felicità delle persone passa attraverso un po’ di buon senso e
tanta umanità

L’Assessore alla Sanità
Angelo Montemarano
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È con gran piacere che presento questo testo dedicato alla mia
Famiglia ma anche a tutte le Famiglie, che da anni ci seguono in
questa nostra comune, dura battaglia. Una battaglia contro l’Al-
zheimer, una Malattia che qualcuno ha definito trasparente, invi-
sibile ma sicuramente non per chi la vive, non per chi cerca di
curarla, non per chi come noi ogni giorno cerca di combatterla,
di sanare le ferite che infligge, ma che ritrova ogni volta nello
sguardo perso di Antonio, di Teresa, di Anna, di Renato o di Paolo
ma anche nelle lacrime, nelle richieste di aiuto di Serena, di Rita,
di Antonio, di Nadia… Persone con la loro vita, le loro gioie, le
loro sofferenze, i loro ricordi, le loro Famiglie. Ed ecco che all’im-
provviso l’Alzheimer arriva, silenzioso, lento, insidioso e ruba la
Mente e i ricordi delle Persone e distrugge il Cuore delle loro
Famiglie. Le “nostre”Famiglie con il loro stupore, il loro non capi-
re, il loro non voler capire, e poi la sofferenza, la disperazione,
poi la stanchezza, la solitudine… la rassegnazione.
Non è un bollettino di guerra… ma storie di tutti i giorni… storie
vissute tra le mura domestiche dove dimora l’Alzheimer… storie
raccontate a noi, tra di noi, per sentirsi meno soli, meno stanchi,
meno impotenti, meno invisibili, meno… silenziosi.
Noi attraverso l’AIMA, che rappresenta la voce di tutte queste
persone, abbiamo capito da subito che dovevamo esserci, ma
insieme, uniti per ascoltare, rispondere, aiutare, prenderci cura di
chi in quel momento te lo chiede o senti che ne ha bisogno…
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Prenderci cura della Persona e della sua Famiglia è diventata
per noi la nostra “Mission”

Nasce così il Progetto “AIMA… AMIAMOCI”… Per prenderci

cura della Persona con Malattia d’Alzheimer (o demenze cor-
relate) e della sua Famiglia. Un progetto basato su di un model-
lo umanistico e biopsicosociale centrato sulla Persona ed i suoi
diritti, nell’ambito di un percorso di umanizzazione e continuità
assitenziale.
Gli obiettivi sono il miglioramento della qualità di vita della
Persona e della sua Famiglia nel rispetto della loro volontà e delle
loro esigenze.
Nell’ambito di tale Progetto viene posta un’attenzione particolare
all’attivazione dei Gruppi di Auto Aiuto per sostenere le famiglie
attraverso consigli ed informazioni utili, il tutto in collaborazione
di persone dedite ed esperte.
Nei Gruppi si sono instaurati rapporti, sono emerse emozioni che
abbiamo compreso, legittimato, rispettato, affrontato attraverso
l’accoglienza delicata, l’ascolto dedicato, l’aiuto, l’alleanza. Ab-
biamo raccolto informazioni utili per aiutare quanti ne avessero
bisogno.
Da Gennaio 2000, data in cui nasce l’associazione, ad oggi,
abbiamo ricevuto circa 8000 telefonate ed “incontrato” centinaia
di persone; ogni colloquio è stata un’accorata richiesta d’aiuto, di
consigli, d’informazioni o solo di ascolto.
Noi non solo abbiamo ascoltato ma per certi versi abbiamo facili-
tato l’introspezione, l’autonarrazione.
Molti sono stati coloro i quali hanno raggiunto la capacità di esa-
minare la propria esperienza interiore, le proprie storie e di comu-
nicarle attraverso la lingua parlata o scritta. Alcune di queste sto-
rie di vita, di sofferenza… storie di tutti i giorni, sono state raccon-
tate, scritte e raccolte in questo volume.
Abbiamo pensato fosse giusto renderle visibili, e provare a dare
una spiegazione della malattia e delle sue problematiche non
solo da un punto di vista tecnico-scientifico ma anche attraver-
so il linguaggio complesso e nascosto delle emozioni.
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“L’esperienza vicaria fornita dal racconto è indimenticabile proprio per-

ché è necessariamente intrecciata col passato e col futuro, con causa

ed effetto…

… Il racconto in ogni caso appartiene a un essere umano che è oggetto

di studio scientifico e al mondo di esperienze vissute e di convinzioni di

quella persona”.

K.M. Hunter 1991

“Consideriamo come biologico non solo i dati ottenuti osservando altri

individui e cose, ma anche quelli a cui arriviamo attraverso le nostre

esperienze esistenziali interne.

H.S. Jennings, 1933

“L’insieme della scienza altro non è che un processo di affinamento del

pensiero quotidiano”-

A. Einstein, 1950

Caterina Musella
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Caterina Musella1

Anna Nuzzo2

Nunzia Vecchione3

Siamo nati il 6 gennaio del 2000…beh possiamo dire

che siamo arrivate con la befana!

L’AIMA è un’Associazione di famiglie che opera in
Italia (con sede centrale a Milano) fin dal 1985; essa
si è caratterizzata nel tempo per l’impegno profuso a favore di
tutte le persone, pazienti e familiari, vittime di questa malattia.
Nella nostra regione sino a poco tempo fa le famiglie vivevano
nella solitudine della propria vita questo terribile dramma che
costringe ad assistere, con impotenza, al lento allontanarsi dalla
vita di una persona alla quale vuoi bene.
L’Alzheimer! questa malattia che non riesci ad imbrigliare, che
quando credi di aver trovato il filo sottile per avvolgere la matas-
sa ti sfugge dalle mani come un gatto che scappa sui tetti.
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Capitolo 1

AIMA NAPOLI ONLUS:
la nostra storia

“… Nulla è impossibile se ci credi!”

1 Dirigente Sociologo Serv. Umanizzazione ASL Napoli 1, Presidente AIMA Na-
poli ONLUS, Referente Anziani e Alzheimer Regione Campania.
2 Assistente Sociale, Segretario AIMA Napoli.
3 Psicologa Psicoterapeuta Consiglio Direttivo AIMA Napoli.



L’AIMA nasce così, anche qui da noi, come idea
nella mente di una figlia “Caterina” che cerca dispe-
ratamente il filo per riavvolgere il gomitolo: è una
persona capace, testarda, che ha strumenti, possibi-
lità eppure si rende conto che, nonostante la sua

posizione di familiare privilegiato non c’è la fa! Che bisogna esse-
re in tanti, che bisogna stringersi tutti insieme e gridare a gran
voce il dolore, la solitudine, il vuoto che le famiglie vivono giorno
per giorno. Comincia, così, ad agire; parla con tutti, smuove risor-
se, coinvolge la sorella “Anna”4 gli amici ed i colleghi, incontra
una persona che l’Alzheimer lo ha incontrato da poco per la
curiosità di un professore universitario, “Anna” si appassiona alla
sua causa, la ascolta, loro hanno un punto in comune: credono
fortemente che “… Nulla è impossibile se ci credi!”. Eccole insieme il
6 gennaio del 2000 portate dal vento di quella befana un po’ par-
ticolare in piazza dei Martiri ad affrontare la prima battaglia:

• Gennaio 2000 raccolta firme per la promozione e l’attivazio-
ne del Progetto Cronos “Protocollo di monitoraggio dei piani
di trattamento farmacologico per malati di Alzheimer”

Quel giorno e nella settimana seguente, ecco arri-
va “Susi!”5, ed insieme raccolgono ben 3500! firme
che furono inviate al Ministero della Salute a
Roma insieme alle altre raccolte in tutta Italia
dalle altre cellule AIMA; nasce così il Progetto Cro-

nos” che oltre a garantire a centinaia di pazienti il farmaco gra-
tuito contribuisce a puntare i riflettori sul problema, aiuta a di-
svelare, a portare alla luce una Malattia fino ad allora nascosta.
Intraprendiamo così un cammino duro, in salita, spesso faticoso,
si uniscono a noi amici, competenze, professionalità specifiche ec-
co “Nunzia!”. La lotta è dura e le sconfitte sempre in agguato, la
burocrazia ostica. Le persone ci sono vicine…
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4 Corresponsabile Call center e Consiglio Direttivo AIMA Napoli.
5 Assunta Laudati, Tecnico dell’Accoglienza sociale, Responsabile Call center
AIMA Napoli.



Ecco fin dal 2000 alcune delle nostre piazze e
dei nostri spettacoli!!

• “21 settembre 2000 – Giornata Mondiale”
stand informativi nelle piazze di Napoli,
di Benevento in collaborazione con la
cooperativa “La fabbrica dei sogni”, di
Salerno in collaborazione con la coopera-
tiva “GEA”. A Napoli anche uno spettacolo musicale serale in
collaborazione con il Rotary International – Giffas – Gesco
Campania e Associazione “Arteteca”

• Vendita di beneficenza natalizia in Villa Comunale “Le stelle
di Natale”

• Stand informativi a Napoli, Benevento, Salerno per promuove-
re una petizione per l’attivazione di strutture e servizi per le
persone affette da demenza

• Stand pubblicitari presso la Città della Scienza a Bagnoli
• “Concerto d’amore” di Peppe Barra al Teatro Augusteo per AI-

MA… AMIAMOCI

… anche le persone all’interno delle istituzioni ci sono vicine ma
l’istituzione quella con la I maiuscola è faticosa, sorda e troppo
lenta! le nostre famiglie hanno fretta!
Ma ecco tra lacrime e sorrisi, come piccole formichine costruia-
mo… ed i primi successi si fanno strada.
Il nostro principale progetto:

Progetto AIMA…AMIAMOCI: nato per
prenderci cura della Persona con Malat-
tia d’Alzheimer (e demenze correlate) e
della sua Famiglia. Un progetto basato
su di un modello umanistico e biopsicoso-
ciale centrato sulla Persona ed i suoi dirit-
ti, nell’ambito di un percorso di umaniz-
zazione e continuità assistenziale.
Gli obiettivi sono il miglioramento della qualità di vita della
Persona e della sua Famiglia nel rispetto della loro volontà e delle
loro esigenze.

I principali servizi attivati sono:

Centro Ascolto “Con…Tatto”, Call Center e Gruppi di Auto Aiuto
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Le attività nell’ambito del progetto sono tante:

1) attività di prevenzione e diagnosi ecco la Geriatria della Cli-

nica Universitaria “Federico II” e l’amico Alfredo6, le U.VA territoria-

li e gli amici come Mario7, e poi i Medici di Famiglia, ed ecco il no-

stro… Angelo8

2) attivazione di un protocollo di riabilitazione cognitiva per
le persona con Alzheimer: ecco i Centri come il CRN – il GIFFAS il

Minerva il SO.GE.SA. ed ecco l’U.O.C. di Neurologia – Stroke dell’O-

spedale CTO e l’amico Alessandro9 sostenuto dai suoi Gran Capi10”.
3) attivazione di un percorso di u-

manizzazione e continuità assi-
stenziale per il sostegno alla domi-
ciliarità della persona. Attraverso il
con… tatto con la “rete territoriale”
favoriamo l’inserimento dei pa-
zienti in attività assistenziali do-
miciliari, diurne o residenziali o il
ricorso a ricoveri di sollievo per la gestione dei disturbi com-
portamentali particolarmente gravi

4) attivazione dei “Gruppi di Auto Aiuto” per il sostegno e sup-
porto ai caregiver ed ecco il nostro amico Bruno11

5) attività di ricerca ecco il Comitato Scientifico

Il Gruppo AIMA cresce: ecco collaboratori e tirocinanti prove-
nienti dalla Federico II Facoltà delle Scienze dei Servizi Sociali,
Facoltà di Sociologia, Psicologia, i ragazzi del Servizio Civile
Nazionale, quali Alessandra, Giovanni, Giuliana, Laura12 e
ancora… Barbara, Francesco, Ivana, Mariarosaria.

L’AIMA organizza manifestazioni, piazze, sensibilizza l’opinione
pubblica, le Istituzioni, le idee sono tante le risorse scarse… ma ci
crediamo ed ecco nel tempo tanti Convegni…
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6 Alfredo Postiglione.
7 Mario Scognamiglio, Responsabile Dipartimento Anziani ASL Napoli 1.
8 Angelo Castaldo Segretario Regionale FIMMG Campania.
9 Alessandro Iavarone.
10 Dal 2000 al 2002 Primario Andrea Tessitore, D.S. Rosario Lanzetta. Dal 2002
ad oggi Primario Bruno Ronga, D.S. Giuseppe Russo.
11 Bruno Schettini.
12 Alessandra Cappuccio, Giovanni Buonaiuto, Giuliana Perillo, Laura Castal-
do, Barbara Vitale, Francesco Cipolletta, Ivana Dati, Mariarosaria Mascia.



Alessandro Iavarone*

La malattia di Alzheimer è la patologia neurodegenerativa più fre-
quente nella popolazione italiana. Si calcola che non meno di
500.000 persone ne siano affette in Italia in questo momento. La
malattia è età correlata: ciò significa che la prevalenza (percentua-
le di casi sulla popolazione generale) e l’incidenza (percentuale
persone che si ammalano ogni anno) crescono con l’aumentare
dell’età media della popolazione. L’Italia è un paese che invecchia,
ed è pertanto verosimile che quel mezzo milione di persone affette
da Alzheimer possano quasi raddoppiare entro la metà del secolo.
La malattia di Alzheimer è causa di disagio profondo per il
paziente e per chi lo assiste (il “caregiver”, letteralmente, “colui
che si prende cura di”), ed il disagio del caregiver aumenta con
l’incremento del carico assistenziale, fisico ed emotivo associato
al progredire inesorabile dalla malattia. In queste poche pagine
intendiamo descrivere le manifestazioni di esordio della malattia,
dando anche qualche cenno sulle sue fasi precliniche e sugli ele-
menti che permettano di differenziarla da altre malattie che
decorrono con compromissione delle funzioni cognitive. Tentere-
mo di dare alla descrizione un linguaggio divulgativo, tenendo in
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Capitolo 2

Alzheimer,
manifestazioni di esordio:

un aiuto al familiare

* ASL Napoli 1, Ospedale CTO, U.O.C. di Neurologia, Unità Stroke, Comitato
Scientifico AIMA Napoli.



considerazione quanto più possibile il punto di osservazione dei
familiari e del caregiver.
La malattia di Alzheimer decorre come demenza progressiva; per-
tanto, prima di addentrarci nei dettagli, dobbiamo partire da una
definizione precisa di demenza. Per demenza si intende una con-
dizione clinica caratterizzata dallo sviluppo di deficit cognitivi multi-

pli, obbligatoriamente tra i quali un disturbo della memoria. Tali
deficit devono essere di entità tale da determinare una riduzione
apprezzabile del funzionamento della persona. Cerchiamo di tra-
durre in parole comprensibili il concetto sopra esposto. Il termine
sviluppo sta ad indicare una condizione di deficit acquisito. In altre
parole, la persona con demenza è colui che è nato con normali
potenzialità mentali e queste si sono tradotte, al termine dell’età
evolutiva, in un normale patrimonio cognitivo: la memoria, il
linguaggio, l’intelligenza, l’orientamento, la capacità di ricono-
scere gli oggetti, di organizzare gesti etc. sono stati normalmente
acquisiti e mantenuti per gran parte della propria vita, e solo da
un certo punto in poi hanno cominciato a declinare. Anche la
persona con ritardo mentale presenta disturbi cognitivi, ma que-
sti si sono manifestati o perché egli è nato con potenzialità cogni-
tive limitate (è il caso, ad esempio, dei soggetti con sindrome di
Down) o perché, nel corso dell’età evolutiva, è andato incontro a
malattie che hanno leso irreversibilmente il cervello (ancora per
fare un esempio, bambini che abbiano contratto gravi forme di
encefalite). Utilizzando un aforisma caro ai vecchi neuropsichia-
tri, il soggetto con ritardo mentale è “uno nato povero”, mentre
la persona con demenza è “un ricco che si è impoverito”.
Perché sussista una condizione di demenza deve essere obbligato-
riamente presente un disturbo della memoria, e ovviamente anche
questo deve essere acquisito. È importante che ciò venga tenuto
ben presente dai familiari che accompagnano il paziente (o pre-
sunto tale) alle prime visite dal Neurologo o dal Geriatra. Affer-
mazioni del tipo “papà è sempre stato smemorato” possono porta-
re fuori strada lo specialista, in quanto il medico che è chiamato a
formulare l’orientamento diagnostico dovrà ricercare, riguardo la
funzione mnesica, due elementi principali, vale a dire: 1) che esista
effettivamente un deficit di memoria e 2) che tale deficit rappre-
senti un calo apprezzabile rispetto al precedente livello di funzio-
namento mnesico. Un dato particolarmente prezioso che il fami-
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liare attento potrà riferire al medico riguarderà inoltre il modo di

esordio e l’andamento del disturbo di memoria. Un esordio relativa-
mente brusco del disturbo, concomitante o successivo di pochi mesi
ad un ictus cerebrale, è più in favore di una condizione di demen-
za vascolare. Analogamente, disturbi di memoria anch’essi esorditi
bruscamente, ed associati ad una importante sindrome depressiva,
orientano per una condizione definita come “pseudodemenza
depressiva”. Il disturbo di memoria del paziente Alzheimer è vice-
versa caratterizzato da un esordio insidioso ed un andamento lenta-

mente ingravescente, vale a dire che comincia piano piano e lenta-
mente peggiora. Detto in altre parole, bisogna dubitare di trovarsi
di fronte ad una malattia di Alzheimer tutte quelle volte in cui è
possibile far risalire l’inizio di un disturbo di memoria ad un gior-
no, ad una settimana, o anche ad un mese preciso.
Il deficit di memoria deve essere riscontrato nel contesto di una
condizione di deficit cognitivi multipli. Enunciato nei termini della
logica formale, il disturbo di memoria è condizione necessaria ma

non sufficiente a definire la demenza in quanto tale. Devono per-
tanto riscontrarsi deficit a carico di altre funzioni cognitive, e
ovviamente anche tali deficit devono risultare acquisiti. È neces-
sario che almeno una funzione risulti compromessa. Le principali
funzioni cognitive da prendere in considerazione sono le fasie, le

prassie, le gnosie, l’esecutivo. I disturbi a carico di tali funzioni da-
ranno luogo alle seguenti sindromi definite tecnicamente: afasia

(disturbo di linguaggio), aprassia (disturbo del movimento non ri-
conducibile a deficit di forza o di coordinazione), agnosia (disturbi
del riconoscimento degli stimoli in assenza di deficit a carico degli
organi e sistemi di senso), sindrome disesecutiva (disturbi a carico
delle abilità di astrazione, concettualizzazione, pianificazione del
comportamento, flessibilità mentale, etc.). Nelle fasi più avanzate
di malattia di Alzheimer i disturbi sopra descritti sono tutti pre-
senti, unitamente ad un grave deficit della memoria, e configura-
no una condizione classicamente definita “sindrome alogica”.
Nelle fasi iniziali di malattia tali disturbi sono raramente tutti
presenti, e quando lo sono si manifestano talora in maniera ab-
bastanza lieve da poter essere evidenziati solo con un attento
esame clinico o meglio ancora con l’aiuto dei test cognitivi.
Anche in questo caso il ruolo del familiare che accompagna il
paziente alle prime visite è di fondamentale importanza per aiu-
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tare il medico a ricercare gli eventuali, e spesso sfumati, deficit
cognitivi extra-memoria che si possono manifestare all’esordio di
una demenza. È importante a tale riguardo che il familiare entri
in qualche modo nella logica della ricostruzione storica e semeio-
logica (semeiologia: scienza della ricerca e interpretazione dei
segni) della presunta malattia. Perché quello che principalmente
interessa sapere al medico è: 1) se e quali disturbi sono presenti;
2) se sono disturbi acquisiti; 3) come sono esorditi e come stanno
evolvendo. Ad esempio, un sottile deficit di linguaggio potrà esse-
re sospettato se il familiare riferirà che il paziente, da qualche
tempo, presenta delle difficoltà nel denominare gli oggetti o nel
“trovare le parole”, testimoniato dal fatto che presenta lunghe
pause o esitazioni prima di produrre la parola che vorrebbe, op-
pure usando parole passe-partout (es, “coso”, “cosa”), o facendo
ricorso a circumlocuzioni (“per scrivere” al posto di dire “penna”),
o anche producendo, più raramente, parafasie semantiche (“me-
la” al posto di “pera” etc.). Un familiare attento riferirà inoltre se
tali disturbi sono consistenti e palesi, e se tendono ad aggravarsi
nel tempo. Occorre inoltre tenere presente che l’atteggiamento
migliore nel riferire i disturbi è quello di descrivere più che interpre-

tare. Ci rendiamo conto che ciò è spesso difficile da mettere in pra-
tica. La frequentazione di una vita con il paziente, ed i profondi
rapporti affettivi con quest’ultimo, sono spesso di ostacolo a quella
presa di distanza minima che è presupposto di qualsiasi descrizio-
ne che abbia la pretesa di dirsi obiettiva. In rapporto a quanto
detto è anche il rischio di minimizzare o sopravvalutare i presunti
deficit del familiare-paziente, e di contribuire a portare fuori stra-
da la valutazione del medico, in specie quello meno esperto di dis-
turbi cognitivi. Questa digressione non è accademica: è importan-
te che il familiare tenga presente che la storia della malattia è
costruita sul filo della memoria, ed egli è spesso l’unico in grado di
dipanare quello stesso filo che nel paziente si va sfilacciando.
Ma anche la presenza di una condizione di deficit cognitivi multi-
pli non è sufficiente a definire l’esistenza di una demenza. Infatti,
i deficit devono essere di entità tale da interferire con il funziona-

mento. La persona cioè deve manifestare, a causa di tali deficit,
una perdita di efficienza sul piano lavorativo, sociale, e delle atti-
vità della vita quotidiana. Un declino del funzionamento può
essere ricercato sulla base della storia, e confermato da una valu-
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tazione sistematica mediante scale appositamente costruite. Fra
queste, la più utilizzata è la Instrumental Activities of Daily
Living o IADL. La scala esplora varie attività della vita quotidia-
na fra cui l’autonomia nella gestione del denaro, nell’utilizzo dei
mezzi di trasporto, nell’assunzione dei farmaci etc. L’ambito della
valutazione funzionale nella diagnosi di demenza è quello che
per certi versi offre le maggiori difficoltà, per una serie di motivi
che proveremo ad illustrare nella maniera più semplice possibile.
Una prima difficoltà consiste nel fatto che un ridotto funziona-
mento può essere presente nella persona anziana in conseguenza
del “fisiologico” invecchiamento, o più spesso a causa di altre
patologie non demenziali. Ad esempio, un paziente di ottant’an-
ni con una importante forma di artrosi, affetto da cataratte, o
gravemente ipoacusico avrà verosimilmente dei seri problemi nel-
l’usare i mezzi di trasporto o nell’adoperare il telefono, ma ciò
non implica che debba essere cognitivamente compromesso. Un
altro problema consiste nella difficoltà di cogliere un deteriora-
mento del funzionamento in rapporto a quello che era il prece-
dente livello di funzionamento. Questa stima può essere partico-
larmente ricca di insidie quando ci si trovi di fronte a disturbi in
fase più che precoce in persone ancora relativamente giovani e
con un elevato livello di efficienza lavorativa e sociale. Possiamo
citare al riguardo il caso, realmente osservato in Ambulatorio, di
un professore sessantenne, il quale risultava ancora in grado di
tenere lezioni su argomenti che verosimilmente conosceva meglio
delle sue tasche, ma che aveva cominciato a sviluppare seri pro-
blemi di memoria. Essendo sempre stato una persona particolar-
mente brillante, aveva escogitato delle strategie che gli permette-
vano di funzionare sperimentando solo lievi defaillances. Fu sol-
tanto tramite un esteso esame neuropsicologico, ed una valuta-
zione funzionale in qualche modo “personalizzata”, che fu possi-
bile evidenziare una malattia di Alzheimer in esordio.
Quanto appena detto rinvia ad un concetto di demenza intesa
non solo nei termini di patologia del cervello o di compromissione
delle funzioni cognitive, ma di disturbo visto anche in una pro-
spettiva “ecologica”. In termini ecologici la demenza si manifesta
quando si instaura una discrepanza critica tra le richieste dell’am-
biente e le risorse cognitive della persona necessarie a fronteggiare
tali richieste. Ne deriva che un contesto ambientale a basso regi-
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me di richieste cognitive, o un ambito familiare particolarmente
incline ad espletare compiti al posto dell’anziano, possono ma-
scherare anche a lungo il calo cognitivo e funzionale della perso-
na, e contribuire ad una individuazione tardiva del sottostante
processo demenziale. Per converso, quando le richieste ambientali
e lavorative sono particolarmente elevate, disturbi cognitivi di
lieve entità possono determinare un impatto significativo, anche
se i punteggi alle scale funzionali, quali la IADL, risultano ancora
nella norma. Tornando al caso del nostro professore, meno di un
anno dopo la prima valutazione comparvero rilevanti disturbi di
linguaggio di tipo anomico (difficoltà nel trovare le parole) che
costrinsero il docente ad abbandonare l’insegnamento. Nonostan-
te ciò il suo punteggio IADL risultava ancora normale.
Come già accennato, nell’Alzheimer in esordio il principale di-
sturbo riferito è quello di memoria. Il disturbo inizia in maniera
insidiosa, non precisamente databile, e tende lentamente a peg-
giorare. Occorre tener presente che non è compromessa la memo-
ria globalmente intesa, anche perché, come spiegheremo meglio
più avanti, non esiste un’unica memoria. La memoria che è com-
promessa nel paziente Alzheimer in esordio è quella “episodica”,
che rappresenta un tipo particolare di memoria “a lungo termi-
ne” e “dichiarativa”. Ma a cosa si riferiscono tutte queste espres-
sioni? L’espressione memoria a lungo termine nasce in contrapposi-
zione a quella di memoria a breve termine, che è un processo carat-
terizzato dal fatto di avere una capacità ed un tempo limitati. La
memoria a breve termine è quella che, per esempio, ci permette di
trattenere un numero telefonico trovato sull’elenco il tempo neces-
sario a comporlo sulla tastiera del telefono. Dopodiché, se non
intervengono processi di ripasso, quel numero verrà inesorabil-
mente dimenticato. È una memoria che ha, come abbiamo detto,
un’ampiezza limitata. Noi possiamo ricordare un numero compo-
sto di 5-9 cifre (classicamente sette più o meno due); possiamo
aumentare questa ampiezza con lo stratagemma di raggruppare
le cifre in numeri a due-tre cifre (es: 21-53-79 invece di 2-1-5-3-7-9)
ma non possiamo ricordare un numero di cinquanta cifre. La
memoria a lungo termine, viceversa, non ha teoricamente limiti di
ampiezza e di tempo. È suddivisibile in una memoria dichiarativa

ed una memoria non dichiarativa; nell’ambito di quest’ultima rien-
tra un tipo particolare di memoria definita procedurale.
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La memoria dichiarativa fa riferimento ad un insieme di processi
mnesici che hanno la caratteristica di essere consapevoli, e pertanto
“dichiarati” o “esplicitati” (da cui anche il termine, utilizzato come
sinonimo, di “memoria esplicita”). Esistono due tipi di memoria
dichiarativa, definiti memoria episodica e memoria semantica.
Per memoria episodica si intende la memoria per eventi che sono
contestualizzabili in un ambito spazio-temporale, dove per memo-
ria semantica ci si riferisce al patrimonio di “conoscenze enciclo-
pediche” e di “significati” posseduti dal soggetto. Per spiegare
quanto detto consideriamo un oggetto, ad esempio una bicicletta.
Tutti siamo in grado di definire la bicicletta come un mezzo di tra-
sporto senza motore, con due ruote, con una catena ed un manu-
brio. Facciamo questo perché recuperiamo nel nostro repertorio di
conoscenze enciclopediche gli attributi caratteristici, le proprietà
generali e d’uso, ed il significato di quell’oggetto chiamato biciclet-
ta. Quell’immaginario magazzino nel quale andiamo a recupera-
re tutti gli elementi sopra descritti è la memoria semantica.
Se viceversa richiamiamo alla mente quanto successo la settima-
na scorsa, quando al parco abbiamo incontrato un amico con
una bella bicicletta da corsa, di colore rosso e col manubrio cro-
mato, attiviamo un ricordo recuperato da un’altra memoria, che
è la memoria episodica. Se infine in una bella domenica lo stesso
amico ci convince ad andare in bicicletta dopo dieci anni che non
ci montiamo su, e scopriamo con piacere che siamo ancora capa-
ci di andarci, il riuscire a farlo è merito di quel tipo particolare di
memoria non dichiarativa, inconsapevole, che è la memoria pro-
cedurale, ovvero la memoria dell’azione.
Tornando al paziente con Alzheimer, quanto esemplificato sopra ci
permette di meglio comprendere le particolarità del suo disturbo di
memoria in fase di esordio. Le varie memorie non sono simulta-
neamente colpite durante la malattia. Il demente in esordio infatti
non presenta, al contrario di quanto impropriamente dicono molti
medici (anche addetti ai lavori) un disturbo della memoria a breve
termine. Ciò è testimoniato dal fatto che egli è di solito capace di
ripetere una serie di numeri con una accuratezza che non si disco-
sta significativamente da quella degli anziani normali comparabili
per scolarità. Analogamente, un paziente con Alzheimer iniziale
non presenta, se non in casi rari, alterazioni franche della memo-
ria semantica. Ad esempio, anche quando evidenzia difficoltà nel
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denominare un oggetto, di solito dimostra di non aver perso il
significato della parola che dovrebbe produrre o degli attributi
generali dell’oggetto cui quella parola si riferisce. Infine, non sono
di norma presenti disturbi della memoria procedurale, che è una
funzione estremamente resistente, e può conservarsi relativamente
integra anche in fasi piuttosto avanzate di malattia.
Come detto prima, ciò che caratterizza il paziente con Alzheimer
iniziale è essenzialmente un deficit della memoria episodica, e tale
deficit ha caratteristiche di amnesia anterograda, intendendo con
questo termine la difficoltà a memorizzare eventi successivi all’esor-
dio della malattia, mantenendo relativamente integra la capacità
di richiamare alla mente eventi antecedenti l’inizio della malattia
stessa. Ciò può rendere conto del fatto che gli eventi remoti vengono
ricordati meglio di quelli recenti, cosa che di solito colpisce molto i
familiari del paziente (tipica espressione: “si ricorda della guerra,
ma ha dimenticato che la nipote si è sposata il mese scorso”).
Un’altra caratteristica dell’Alzheimer in esordio sono i disturbi a
carico della “ongoing memory”.
La ongoing memory può essere considerata un sottotipo partico-
lare di memoria episodica, che è tuttavia sensibile a processi di
oblio che si instaurano in un arco di tempo relativamente breve,
diciamo nell’ordine di una giornata o al massimo di 24 ore. La
ongoing memory è quella memoria che ci permette, ad esempio,
di ricordare dove abbiamo parcheggiato l’auto la mattina o dove
abbiamo appoggiato le chiavi quando siamo rincasati poco fa,
ma che non ci consente, di solito, di ricordare cosa abbiamo
mangiato a cena mercoledì scorso, ammesso che oggi sia lunedì.
Sapere questo può essere estremamente importante per cogliere le
prime difficoltà di un familiare che potrebbe sviluppare o sta svi-
luppando l’Alzheimer, ed in cui i primi disturbi sono consistiti nel
lasciare sempre più spesso il gas acceso, nel perdere i soldi della
pensione appena ritirata, nel non riuscire a ritrovare le bollette
da pagare (espressioni usuali: “sto diventando matto: ero convin-
to di averle messe sul tavolo, quelle bollette, ed ora non le trovo
più”). È meglio tuttavia evitare eccessive drammatizzazioni: si-
tuazioni quali quelle appena descritte sono frequentemente deter-
minate o influenzate dallo stress, e sono capitate di sicuro a chi
ha scritto e, probabilmente, anche a chi sta leggendo. Non biso-
gna mai perdere di vista che tali disturbi, per risultare realmente
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significativi in senso di allarme, devono essere di entità sufficien-
temente rilevante, di comparsa recente nella storia della persona,
e devono tendere al peggioramento. Naturalmente, a malattia
ormai già avviata, il deficit di ongoing memory diventa palese, e
si compendia nella tipica espressione: “si ricorda della guerra, ma
un’ora dopo ha già dimenticato cosa ha mangiato a pranzo”.
I sintomi di esordio dell’Alzheimer non si limitano a quelli di tipo
mnesico. Disturbi di linguaggio sono di frequente riscontro, e sono
spesso caratterizzati da difficoltà nel reperimento delle parole (ne
abbiamo dato una esemplificazione sopra). Il linguaggio può dive-
nire esitante perché interpolato dalle pause che testimoniano tale
difficoltà. Tuttavia, anche quando non si riscontrano franchi deficit
di tipo anomico, il linguaggio può apparire semplificato per una
difficoltà ad elaborare le strutture sintattiche, così come è possibile
osservare la tendenza a perdere il filo del discorso, in particolare
nelle conversazioni più lunghe e/o su argomenti più complessi.
Possono anche evidenziarsi disturbi nel linguaggio scritto e nel calco-

lo. In lettura il paziente in esordio, pur mantenendo integra la
capacità di leggere accuratamente parole e frasi, è talora costretto
a ritornare più volte su di una pagina o un articolo di giornale, e
questo per specifiche difficoltà di elaborazione del testo, al di là
del fatto che ha dimenticato, arrivato alla pagina successiva,
cosa era scritto nella pagina precedente. In scrittura le difficoltà
possono essere ancora più palesi, soprattutto nella produzione di
un testo, in gran parte ricalcando le difficoltà nel linguaggio
orale a formulare un discorso. I disturbi del calcolo, sebbene poco
considerati, sono di frequente riscontro, e colpiscono oltre il 90%
degli Alzheimer in esordio. I disturbi relativamente più frequenti
sono a carico delle abilità nelle procedure di calcolo, quelle per
intenderci che ci permettono di eseguire una moltiplicazione a
più cifre o una addizione con il riporto, ma possono presentarsi
disturbi anche nel processare i numeri, in particolare nell’effet-
tuare transcodifiche complesse, quali quella di riportare in lettere
un numero espresso in cifre come si fa nel compilare un assegno.
Disturbi relativamente trascurati, ma particolarmente importanti
per riconoscere un Alzheimer in esordio, sono quelli a carico delle
funzioni visuospaziali. Queste rappresentano un insieme eterogeneo
di processi cognitivi che ci permettono di analizzare lo spazio e di
organizzare il comportamento all’interno di esso; rientrano in tale
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ambito le funzioni prassico-costruttive, intendendo con questo termi-
ne la capacità di elaborare produzioni con caratteristiche visuospa-
ziali, quali un disegno o un lavoro di falegnameria. Di solito il
familiare del paziente non riferisce alle prime visite difficoltà nel
disegnare quale elemento saliente del disturbo cognitivo, anche se
ciò è possibile quando si abbia a che fare con persone che, per
motivi professionali, abbiano dovuto coltivare tali abilità. È tutta-
via possibile che deficit di tipo prassico-costruttivo possano eviden-
ziarsi nella vita di tutti i giorni anche in soggetti non addetti ai
lavori. Ricordiamo al proposito il caso di una nostra paziente set-
tantenne con disturbi isolati di memoria che duravano da alcuni
anni, e che si dilettava di enigmistica. La signora da un certo perio-
do in poi si rese conto che, pur essendo ancora in grado di fare le
parole crociate, aveva delle difficoltà nel portare a termine giochi
relativamente semplici, quali “la pista cifrata” o il “cosa apparirà”.
Mesi dopo scoprì che le risultava sempre più difficile eseguire i pic-
coli lavori di sartoria di cui si dilettava, in particolare quelli di
taglio e di ricamo, pur non riferendo una ridotta destrezza manua-
le. La valutazione mediante test mise in luce, in quella paziente,
un disturbo delle funzioni prassico-costruttive che probabilmente
rappresentava l’inizio della fase clinica della sua malattia.
Un altro disturbo visuospaziale che, se riscontrato, costituisce un
elemento di fortissimo sospetto per Alzheimer in esordio è il dis-

orientamento topografico. Quando questo si manifesta la persona
presenta difficoltà ad orientarsi, e può facilmente perdersi anche
in luoghi a lui familiari o addirittura a poche centinaia di metri
da casa sua. Il disorientamento topografico è molto frequente, se
non costante, nelle fasi più avanzate di malattia: non passa epi-
sodio della trasmissione “chi l’ha visto?” in cui non si lanci un
appello in diretta per ritrovare un anziano smarritosi nel proprio
quartiere, e siamo pronti a scommettere che tutte queste persone
sono affette da Alzheimer o da una forma di demenza a compo-
nente alzheimeriana. Quello che tuttavia interessa maggiormen-
te sapere è che il disturbo è considerato patognomonico, cioè spe-
cifico, di malattia di Alzheimer, così come è importante sapere
che un episodio, anche singolo, di disorientamento topografico
può costituire la manifestazione di esordio della malattia. A tale
proposito riportiamo il caso di un paziente di 72 anni da noi
osservato in Ambulatorio. Circa un anno prima di pervenire alla
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nostra osservazione era uscito di casa per andare a ritirare la
pensione all’ufficio delle poste, situato a non molti isolati da casa
sua, come faceva ogni mese da quasi dieci anni. Fece ritorno a
casa alcune ore dopo, accompagnato da un commerciante del
quartiere che lo conosceva, e che lo vedeva aggirarsi dalle parti
del suo negozio con aria spaesata. L’episodio di disorientamento
non si ripresentò più, ma il paziente cominciò a sviluppare pochi
mesi dopo disturbi ingravescenti della memoria ed andò incontro
alla tipica evoluzione in malattia di Alzheimer.
L’orientamento topografico non va concettualmente confuso con
l’orientamento spaziale, che è la consapevolezza di essere in un
determinato luogo. L’orientamento spaziale si valuta con le clas-
siche domande in cui si chiede alla persona in che nazione, regio-
ne, città, strada, piano ci si trovi in quel momento. Di solito
nell’Alzheimer in esordio l’orientamento spaziale non è palese-
mente compromesso, a differenza di quello temporale, in cui pos-
sono evidenziarsi lievi difficoltà, in particolare nello stabilire il
giorno del mese o della settimana.
Più raramente, ma non infrequentemente, possono manifestarsi
nell’Alzheimer in esordio disturbi delle funzioni esecutive. Come
abbiamo accennato sopra le funzioni esecutive sottendono un
insieme eterogeneo di abilità fra le quali rientrano l’astrazione, la
concettualizzazione, la pianificazione del comportamento, etc.
Tali funzioni sono controllate, in termini anatomici, dall’attività
dei lobi frontali del cervello. L’Alzheimer è una malattia degene-
rativa che colpisce inizialmente strutture lontane dai lobi frontali,
e questo rende conto del fatto che disturbi evidenti delle funzioni
esecutive si manifestano usualmente dopo che si sono presentati i
disturbi della memoria, delle funzioni visuospaziali, etc. Va
comunque riferito che, se valutati attentamente con test cognitivi
sensibili, un buon 30% degli Alzheimer iniziali presenta già dis-
turbi delle funzioni esecutive, così come stanno diventando di
riscontro sempre più frequente, con l’affinarsi delle procedure dia-
gnostiche, i casi di “variante frontale” di Alzheimer.
Lievi disturbi dell’astrazione e della concettualizzazione possono
essere colti quando la persona dimostra difficoltà nel cogliere le
analogie, nell’estrapolare una regola di fronte ad una serie di
eventi o nell’applicare un criterio di classificazione (riferito di una
familiare: “mamma è sempre stata una persona ordinata, ogni
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volta sistemava la verdura da consumare dopo negli scaffali più
alti del frigo e quella da consumare prima nei cassetti in basso;
da un po’ di tempo mette tutto dentro alla rinfusa”). Disturbi del-
l’astrazione possono anche emergere come difficoltà nel com-
prendere il significato delle metafore o dei proverbi (es.: “mam-
ma, ma quel fatto è successo una sola volta, una rondine non fa
primavera”. La mamma: “e questo che c’entra, mica siamo in
primavera…”). Altri disturbi possono coinvolgere la pianificazio-
ne cognitiva, soprattutto quando alla persona è richiesto di gene-
rare un piano in cui l’azione precedente debba essere messa in
atto in funzione dell’azione successiva. Un esempio nella vita di
tutti i giorni è dato dal supermercato: si prende il carrello, si sta-
bilisce in base ad una lista scritta o mentale cosa comprare e poi
si pianifica un percorso, sapendo che se dobbiamo comprare il
pane, il latte e la frutta, ma pane e latte sono su banchi distanti
ed in mezzo c’è il banco della frutta, il percorso più economico da
compiere è: pane-frutta-latte. Una persona con disturbi esecutivi
potrà presentare dei problemi a generare un piano d’azione
quale quello che abbiamo descritto, e si muoverà all’interno del
supermercato andando su e giù da un banco all’altro, avendo
come unica guida l’ordine sequenziale della lista.
Altri disturbi esecutivi si possono riscontrare a carico delle abilità
di flessibilità mentale. Quando ciò si verifica il comportamento
della persona può diventare rigido, stereotipato, e possono mani-
festarsi tendenze di tipo iterativo che non sono solo quelle, tipiche
del paziente Alzheimer, che pone molte volte la stessa domanda
perché dimentica continuamente la risposta.
Come abbiamo già detto, i disturbi esecutivi non sono la manifesta-
zione dominante dell’Alzheimer in esordio, ma lo sono in un’altra
demenza degenerativa che a volte può essere scambiata con l’Al-
zheimer. Questa malattia è la demenza fronto-temporale. Tale ma-
lattia esordisce di solito più precocemente dell’Alzheimer, i disturbi
esecutivi sono costanti, precoci, e progrediscono con una certa rapi-
dità, associandosi ad importanti alterazioni del comportamento. I
disturbi della memoria, viceversa, si instaurano più tardivamente.
Tornando alla malattia di Alzheimer iniziale, è importante tenere
sempre presente che il riscontro, come manifestazione di esordio,
di deficit isolati a carico di sintomi cognitivi differenti dalla me-
moria, costituisce un evento che si discosta dalla norma.
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Dobbiamo infine aggiungere che il paziente con Alzheimer ini-
ziale può presentare un disturbo della consapevolezza dei propri
deficit cognitivi, definito anosognosia. Riteniamo che, quando pre-
sente, l’anosognosia debba costituire un elemento di allarme
aggiuntivo per il familiare, sia per la valenza di sospetto in senso
diagnostico, che per le potenziali implicazioni in termini di rica-
dute sul funzionamento.
Per concludere questa breve descrizione dei sintomi di esordio dob-
biamo fare riferimento ad almeno uno dei disturbi extracognitivi
che si possono manifestare: la depressione del tono dell’umore.
Sintomi depressivi sono di frequente risconto in corso di Alzheimer,
in quanto non meno di un terzo dei pazienti ne sarebbe affetto.
Nel paziente con Alzheimer iniziale la depressione è stata spesso
interpretata come reazione alla consapevolezza del decadimento
cognitivo, anche se ciò non spiega come mai essa si manifesti con
una certa frequenza anche nei pazienti anosognosici. Ciò ha con-
dotto alcuni studiosi ad ipotizzare meccanismi biologici comuni
alla depressione ed alla demenza. Il problema tuttavia diventa
particolarmente arduo se si considera, da un lato, che la depressio-
ne nell’anziano può decorrere con disturbi delle funzioni cognitive
che possono mimare un quadro demenziale (la già citata pseudo-
demenza depressiva) e, dall’altro, che la depressione può costituire
sintomo di esordio dell’Alzheimer. Alcuni elementi possono contri-
buire ad orientare verso l’una o l’altra condizione. Nel paziente
con pseudodemenza depressiva è spesso presente una storia di pre-
cedenti disturbi dell’umore; l’esordio dei deficit cognitivi è brusco e
non insidioso come nell’Alzheimer; il deficit di memoria, riferito
dal paziente come il disturbo principale, è in effetti il più delle
volte la risultante di un calo della concentrazione; infine il pazien-
te pseudodemente tende a sovrastimare i propri disturbi cognitivi
molto più di quanto questi non risultino evidenti ad un esame
neuropsicologico. Non sempre tuttavia tali criteri permettono di
dirimere il dubbio. In alcuni casi solo una rivalutazione successiva
ad una terapia antidepressiva permette di farlo: se i disturbi cogni-
tivi regrediscono con la depressione, allora era pseudodemenza,
viceversa ci si trova di fronte ad una demenza autentica.
Dobbiamo infine fare un breve cenno ad un disturbo cui è stata
dedicata, negli ultimi anni, una notevole attenzione in ambito
clinico e scientifico; tale disturbo è il mild cognitive impairment
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amnestic o MCI (in Italiano, disturbo cognitivo lieve amnesico). La
persona con MCI amnesico riferisce soggettivamente (e ciò è testi-
moniato anche dal familiare o dal suo medico) un declino della
memoria, che risulta confermato ai test cognitivi. A differenza del
paziente con Alzheimer in atto, tuttavia, non si riscontrano dis-
turbi a carico di altre funzioni cognitive al di fuori della me-
moria, né è presente un significativo impatto sul funzionamento;
pertanto, per definizione, non si configura una demenza.
L’MCI amnesico è da molti considerato la “fase preclinica” del-
l’Alzheimer. Ciò troverebbe conferma nel fatto che, a due anni
dalla prima diagnosi di MCI amnesico, circa il 40% dei pazienti
sviluppa una malattia di Alzheimer. Il nostro parere al riguardo è
un po’ meno catastrofico. In effetti, più che un destino ineluttabi-
le, l’MCI amnesico dovrebbe essere considerato alla stregua di un
fattore di rischio (anche se molto pesante) per malattia di Alzhei-
mer. In effetti, dati italiani recentissimi sembrano dimostrare che,
sempre a due anni dalla prima diagnosi, il 37% dei pazienti con
MCI amnesico rimane stabile, ed il 30% va addirittura incontro
ad una normalizzazione del profilo cognitivo.
Vorremmo concludere questa breve descrizione lanciando un segna-
le a chi legge. Essere attenti al proprio familiare che invecchia (a
volte insieme a noi, se ne siamo stati compagni di una vita), e che
invecchiando può cominciare a presentare disturbi cognitivi “sospet-
ti”, è un atto di amore e di dedizione a quella persona. Non abbiate
timore di rivolgervi a professionisti e a strutture in grado di risponde-
re ai vostri quesiti, perché non c’è ansia peggiore di quella che può
dare una malattia che si sospetta, ma che non si sa se sia realmente
cominciata. E questo con il sincero augurio, da tutti noi dell’AIMA,
che a voi che leggete possa capitare ciò che non è capitato a noi,
vale a dire di trovarsi di fronte ad un professionista che congedando-
vi vi dica “stia tranquilla, signora, papà non ha l’Alzheimer”.
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Alfredo Postigione*

Introduzione

La diagnosi di malattia di Alzheimer nella fasi iniziali è difficile:
è complesso individuare i segni clinici che ne rappresentano l’e-
sordio e discriminarli da forme “benigne” di disturbi di memoria
legate all’età o ad altre cause, alcune reversibili. È altrettanto
impegnativo individuare precocemente altre forme di demenza e
differenziarle dalla malattia di Alzheimer (MA). Non esiste un
unico metodo, clinico o neuropsicologico o di neuroimaging in
grado di dare da solo una risposta valida. Solo l’unione degli stru-
menti clinici, neuropsicologici, di laboratorio e di neuroimaging
consente di formulare una diagnosi il più vicina possibile al vero.
I metodi di neuroimaging sono strumenti di indagine anatomica
e funzionale e permettono lo studio delle modificazioni in vivo
dell’encefalo. Queste metodologie studiano le condizioni “fisiolo-
giche” e “patologiche” dell’encefalo e ci forniscono delle immagi-
ni di grande utilità nel percorso diagnostico della demenza. Le
indagini di neuroimaging vengono considerate, però, procedure
di “supporto” alla diagnosi, insieme all’esame clinico e neuropsi-
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cologico [1]. Oltre alle applicazioni cliniche, gli studi di neuroi-
maging nella demenza e nei disturbi cognitivi hanno un ruolo
molto importante nella ricerca, sia in aiuto alla individuazione di
forme differenti di demenza che nello studio delle correlazioni
con dati neuropatologici, genetici e neuropsicologici [2].
Prima di fare una diagnosi di qualsiasi tipo di “demenza” biso-
gna pazientemente escludere qualsiasi causa possa portare un
deterioramento cognitivo. Bisognare cercare tutte le cause note,
ed usare gli strumenti ed i metodi più efficaci, perché esistono
forme “reversibili” seppur estremamente rare e forme “non
Alzheimer”, sicuramente molto frequenti.

I metodi di indagine anatomica

In genere il primo esame che viene richiesto è una tomografia
computerizzata (TC) o una risonanza magnetica (RM) dell’ence-
falo. Nella maggior parte dei casi, questi esami sono “negativi”,
cioè non mostrano lesioni “patologiche”. In realtà sono conside-
rati “semplicemente” negativi perché non mostrano lesioni
vascolari (ictus, emorragie cerebrali), tumori cerebrali (tumori del
cervello o delle meningi ecc.), ematomi subdurali, idrocefalo (una
complessa alterazione della pressione di un liquido che normal-
mente si trova nell’encefalo). Tutte queste lesioni, infatti, possono
dare disturbi cognitivi, quindi anche demenza, ma sicuramente
non sono causa di MA. Quindi la TAC o la RM dell’encefalo di
una persona con un sospetto di MA è normale: per così dire
“negativa”. Tuttavia, sostenere ancora oggi la semplicistica affer-
mazione, che la TAC e la RM siano utili solo ad escludere cause
differenti di demenza, sminuisce l’immenso lavoro prodotto dai
neuroradiologi negli ultimi vent’anni. Sicuramente questi mezzi
di indagine non fanno la diagnosi di MA, ma TC e RM in mani
esperte raccontano molto di più dei laconici referti che spesso
vediamo.
Nell’ultimo ventennio infatti, grazie all’enorme sviluppo della
tecnologia, è possibile studiare ed analizzare le immagini TC ed
RMN con il computer, ed individuare e quantificare la perdita di
tessuto cerebrale in zone del cervello molto importanti, regioni
per così dire strategiche.
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La “perdita di tessuto cerebrale”, corrisponde a livello macroscopi-
co, nelle immagini TC e RMN a quadri di “atrofia”, che riflettono a
livello microscopico il danno cellulare e la perdita di neuroni.
Il problema è che non necessariamente ed obbligatoriamente l’a-
trofia è sinonimo di demenza, e, soprattutto, non solo di MA.
La TAC e la RM sono in grado di mostrare la presenza o meno di
atrofia cerebrale, ma la loro capacità di identificare una «soglia
diagnostica» dell’atrofia, si è rivelato un obiettivo piuttosto
arduo. Esistono quattro tipi di tecniche, per valutare quantitativa-
mente la perdita di tessuto, ossia la “atrofia”: valutazione quali-
tativa ispettiva, misure lineari, misure volumetriche semiautoma-
tiche, e misure volumetriche manuali.
Alcuni studi recenti, in cui sono state utilizzate misure lineari su
esami TAC, hanno dimostrato di discriminare pazienti con MA da
controlli non dementi con sensibilità e specificità intorno all’85-
90%. Tuttavia, questi valori così elevati si osservano solo in pa-
zienti con gravità cognitiva non lieve (punteggio medio alla Mini
Mental State Examination intorno a 15). Infatti, poiché con l’a-
vanzare della malattia la perdita tissutale diventa maggiore e più
evidente, è probabile che in una fase precoce si otterrebbero valo-
ri di sensibilità e specificità diagnostica minori. In realtà è nella
fase iniziale della malattia che lo cose sono più complicate e
molte certezze vengono a mancare.
Anche con esami di RM si sono ottenute misure volumetriche di
specifiche strutture cerebrali, in particolare di quelle coinvolte
nella MA, quale l’ippocampo ed il lobo temporale. L’ippocampo è
una regione del cervello ampiamente studiata, perché è un croce-
via importantissimo per la memoria ed è coinvolta precocemente
nei processi di degenerazione della MA. È stata trovata, ad esem-
pio, una correlazione inversa tra età e volume ippocampale [3].
Inoltre, in studi longitudinali, si è osservato che soggetti con mag-
giore atrofia ippocampale rilevata alla TAC o alla RMN, avevano
un maggiore rischio di sviluppare la MA [4].
Attualmente si è dimostrato inoltre, che la RM è sicuramente
superiore nell’evidenziare l’atrofia delle strutture temporali-
mesiali rispetto alla TAC, ed pertanto preferita come metodo di
studio e diagnostico [5].
Oltre a contribuire alla diagnosi della MA, gli esami di neuroima-
ging sono importanti per differenziale le varie forme di demenza,
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prima fra tutte quella vascolare. Le immagini TAC sono un otti-
mo strumento, per dimostrare la presenza di “danni vascolari”
cerebrali. La presenza contemporanea di un quadro clinico ed
anamnestico tipico, un punteggio elevato a scale che valutano
rischi e “danni vascolari”, quale quella di Hachinski ed immagini
di lesioni infartuali alla TAC orienta la diagnosi verso una
demenza vascolare.
La diagnosi diventa più complicata quando alla TAC si rileva
quella che viene chiamata “ipodensità diffusa della sostanza
bianca”, che in soggetti anziani senza deficit cognitivi e/o neuro-
logici si trova molto frequentemente. Oppure quando alla RM, ed
in particolare in alcune sequenze (dette spin-echo pesate in T2), si
trovano aree dette “iperintense nella sostanza bianca”, che sono
frequentemente presenti in soggetti anziani normali. Poiché que-
ste lesioni sono osservabili anche nei soggetti affetti da demenza,
l’anamnesi, l’esame clinico, la valutazione neuropsicologica e lo
studio di fattori di rischio vascolari sono ancora più indispensabi-
li per differenziare le varie forme.
Recenti studi, hanno dimostrato che l’atrofia interessa aree cere-
brali diverse in differenti forme di demenza. In particolare si è
dimostrato che, mentre nella MA le aree significativamente più
atrofiche sono risultate essere la corteccia parietale e le regioni
temporali mesiali (amigdala, ippocampo), nella degenerazione
lobare frontotemporale (FTD) invece sono le regioni cerebrali più
anteriori (lobo frontale e lobo temporale). Inoltre nella FTD esi-
stono varianti “frontali” e “temporali” a cui corrispondono zone
di atrofia cerebrale differente e quadri clinici e neuropatologici
specifici.
Il problema ancora insoluto è il valore predittivo da attribuire
alla presenza alla TAC o alla RM di un grado rilevante di atrofia,
senza apparenti correlati cognitivi. In realtà una risposta chiara
non è ancora stata data e l’indagine morfometrica rimane anco-
ra da interpretare sempre alla luce del quadro clinico. Recenti e
rari studi su centenari ed in forme di invecchiamento di “succes-
so” hanno osservato quadri di imponente atrofia cerebrale in sog-
getti assolutamente “normali” cognitivamente, rivelando come
ancora una volta non esistano risposte semplici ed equazioni
matematiche.
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I metodi di indagine funzionale

Oltre agli esami di “neuroimaging” morfologico esistono esami
chiamati “funzionali”, quali la tomografia ad emissione di posi-
troni (PET) e la tomografia ad emissione di fotone singolo (SPECT)
che consentono di misurare in vivo specifici processi biochimici
cerebrali. Il campo di applicazione di queste metodiche è molto
vasto ed ha dato un grande contributo alla ricerca scientifica. La
loro applicazione allo studio del cervello permette di studiare
importanti modifiche metaboliche e molecolari cerebrali associa-
te alla demenza, quali variazioni di parametri cerebrali, quali il
consumo di glucosio e/o di ossigeno, il flusso ematico cerebrale
(CBF) e sistemi biochimici di neurotrasmissione.
La SPECT, per l’ampia disponibilità delle attrezzature anche su
territorio italiano e il costo limitato, è stata considerata sin dalle
prime applicazioni cliniche uno strumento promettente per la
diagnosi di MA. Molti studi hanno dimostrato ampiamente che,
utilizzando traccianti di CBF, il quadro di ipoperfusione delle aree
temporo-parietali in uno od entrambi gli emisferi, anche nelle
fasi precoci di malattia, è specifico di MA. Questo quadro di ipo-
perfusione cerebrale è risultato comparabile con quello ottenibile
alla PET. La SPECT ha dato un importante contributo anche alla
diagnosi differenziale tra le varie forme di demenza. Nella MA si
è dimostrata la specificità del quadro di ipoperfusione temporo-
parietale, mentre nella FTD è risultato tipico il reperto di ipoper-
fusione delle strutture frontali e temporali [6]. Recentemente nelle
linee guida americane per la diagnosi di FTD è stata inserito l’e-
same funzionale SPECT con traccianti di perfusione cerebrale [7],
a dimostrazione della sua importanza.
L’interessamento delle regioni temporo-parietali nella fase con-
clamata della MA è stato confermato ancora di più dagli studi
PET, che negli ultimi anni sono stati numerosi. Nelle fasi iniziali,
invece, gli esami PET hanno mostrato che la riduzione metaboli-
ca può interessare anche solo le aree temporali mesiali in sinto-
nia con dati clinici di deficit di memoria. Uno studio multicentri-
co europeo di tipo prospettico sul ruolo del metabolismo del glu-
cosio valutato con la PET, utilizzando 18F-FDG, ha chiaramente
dimostrato come la misura del metabolismo cerebrale, sia un
indicatore prognostico di progressivo deterioramento clinico persi-
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no nei soggetti con lievi deficit cognitivi. Tuttavia, la «specificità»
della compromissione funzionale temporo-parietale nella diagno-
si va considerata sempre nell’ambito del contesto clinico.
Di grande interesse sono stati negli ultimi anni gli studi sui dis-
turbi cognitivi lievi nell’anziano (MCI). Sebbene siano ancora
incerti e controversi i criteri di diagnosi, è indiscutibile che il defi-
cit cognitivo lieve, stia suscitando un enorme interesse clinico e di
ricerca. Il MCI è una quadro clinico caratterizzato da disturbi
cognitivi lievi, tali da non interferire con le attività quotidiane e
in particolare con prevalente interessamento della memoria.
L’MCI è la “zona grigia” tra invecchiamento normale e demenza.
I soggetti con MCI hanno un rischio maggiore di sviluppare una
demenza, rispetto al resto della popolazione. Le indagini funzio-
nali hanno dimostrato un ruolo importante relativamente alle
indicazioni prognostiche: infatti, un’alterazione del metabolismo
del glucosio nelle aree temporo-parietali nei soggetti MCI è stato
dimostrato essere un fattore predittivo per l’evoluzione in MA [8].
Ma quali siano con certezza le caratteristiche cliniche e di neuroi-
maging dei soggetti con MCI che svilupperanno la demenza, e di
quelli che invece rimarranno stabili, non è ancora chiaro. Un
grande sforzo degli studi in questo campo riguarda proprio la
ricerca di un metodo diagnostico in grado di discriminare chi, tra
i soggetti con MCI, svilupperà una demenza.
La PET ha sicuramente un ruolo importante nella diagnosi diffe-
renziale tra MA ed FTD, anche nelle sue diverse varianti. La pre-
senza di compromissione frontale e temporale nei metodi di inda-
gine funzionale è quindi uno degli elementi diagnostici fonda-
mentali per la FTD [9]. Sulla base della combinazione di compro-
missione frontale e/o temporale alla PET con le caratteristiche cli-
niche recentemente delineate dal gruppo di Lund e Manchester è
possibile formulare la diagnosi in vivo di sospetta FTD [10).
Le prospettive di sviluppo e di ricerca sugli esami funzionali
riguardano l’ambito della biologia molecolare in vivo con la pos-
sibilità di studiare con la PET le modificazioni a livello dei sistemi
neurotrasmettitoriali e delle funzioni recettoriali. Questo tipo di
indagini ci porterà in futuro ad esaminare nelle demenze in
modo diretto le modificazioni neurochimiche e i correlati clinici
associati.
Attualmente si stanno studiando, alcuni ancora in via sperimen-
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tale, traccianti radiomarcati per i siti dei neurorecettori e per l’at-
tività enzimatica, che mostrerebbero differenze notevoli nell’in-
vecchiamento fisiologico rispetto alla demenza.
Gli studi dei sistemi di neurotrasmissione possono risultare utili
anche per la diagnosi differenziale. Nella demenza con corpi di
Lewy, la PET con il tracciante pre-sinaptico 11C-Fe-CIT ha dimo-
strato una degenerazione dopaminergica molto più grave di quel-
la riscontrabile nella MA [11].
Il tracciante PK11195 (PK) è selettivo per un recettore periferico
delle benzodiazepine ed, essendo presente anche sulle cellule della
microglia, viene espresso nei processi infiammatori. Il PK, radio-
maracato con 123I o con 11C ed usato in studi con SPECT e PET, è
stato utilizzato per valutare il grado di attività/infiammazione
gliale in pazienti con MA: uno studio ha dimostrato un aumento
dell’attività microgliale nelle stesse aree temporo-parietali, che
appaiono ipometaboliche all’esame PET con [18F]FDG [12].

Conclusioni

La diagnosi della MA e di tutte le demenza non è semplice, è pos-
sibile solo con il contributo di tutti gli specialisti e di tutti gli stru-
menti disponibili. Ma forse ancora più complesso ed altrettanto
bisognoso di attenzione e di ricerca è tutto quello che accadrà
dopo la diagnosi…
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Capitolo 4

Le vittime nascoste:
i “caregiver”

Caterina Musella

Anna Nuzzo

Nunzia Vecchione

Mutuato dalla letteratura inglese il termine caregiver definisce
“colui che presta le cure”. In italiano non esiste un termine altret-
tanto efficace ed incisivo. Si distingue il:

♦ caregiver informale detto anche “primary caregiver”(figlio,
coniuge e più raramente un altro familiare o un amico);

♦ caregiver formale (l’infermiere o qualsiasi altro professionista).

Il “caregiver” informale è, dunque, quella persona che all’interno
della famiglia assume il ruolo principale di cura e di assistenza del
congiunto malato. Questa figura riveste un’importanza cruciale in
ordine al mantenimento del paziente nella sua famiglia ed ha un
ruolo nodale nella storia della malattia. Vivere in casa piuttosto che
in un istituto consente al paziente una migliore qualità della vita e
probabilmente rallenta anche la progressione dei deficit funzionali;
questo però comporta la capacità del caregiver di svolgere in modo
efficace il proprio compito di cura.



4.1 I caregiver nei nostri gruppi: quali bisogni

Ogni sistema familiare mette in atto una propria strategia nella
scelta del caregiver principale; essa viene percepita per lo più
come un fatto scontato ed automatico da parte degli stessi com-
ponenti la famiglia, ma deriva invece da una specifica configura-
zione della vicenda intergenerazionale e di come questa si intrec-
cia con le condizioni contestuali in cui si manifesta la malattia
del proprio congiunto.
Vi sono vari fattori che determinano l’attribuzione all’interno della
famiglia di questo compito come il modo in cui le persone sono
state considerate da bambini che influenza il rapporto tra i fratelli
nell’età adulta (Globerman 1995). I figli più piccoli, quelli conside-
rati più problematici o di debole costituzione fisica, troppo dediti
allo studio oppure capricciosi, assumono con minore probabilità,
una volta diventati adulti, i compiti di caregiving nei confronti dei
genitori affetti dalla malattia di Alzheimer. Altre ricerche che ana-
lizzano l’assunzione del ruolo di caregiver nel processo di cura in
termini più generali, hanno messo in luce ulteriori elementi che
caratterizzano questa figura, quali la capacità di mediazione tra la
famiglia e la rete sociale, l’assenza di alternativa nella scelta, la
presenza di dinamiche più collaborative nei confronti dei compo-
nenti il nucleo familiare e “l’orientamento verso la padronanza”,
ovvero la capacità del parente designato alla cura di dominare
con sicurezza situazione di stress e di incertezza.

Vi sono, comunque, tendenze prevalenti:

♦ Le persone maggiormente impegnate nella cura sono le donne
(spesso coniugate e con figli), soprattutto quando la gravità
della malattia riduce drasticamente l’autosufficienza del
paziente. Questo conferma la tradizionale centralità delle figu-
re femminili nella gestione dei processi di cura, sia in rapporto
allo svolgimento diretto delle attività di assistenza, sia nella
funzione di connessione con le reti di supporto formali ed
informali.

♦ Ruolo essenziale svolge la solidarietà intergenerazionale: i figli
sono i soggetti più attivi. Dalla nostra esperienza è emerso che
anche gli stessi coniugi, nella maggior parte dei casi, sono pie-
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namente coinvolti nel ruolo principale di sostegno, di cura ed
assistenza spesso con enormi difficoltà legate alla loro età
avanzata ed alla situazione di grande solitudine.

♦ I caregivers si trovano in prevalenza in età attiva: l’assistenza
si configura, quindi, come un’attività che si aggiunge allo svol-
gimento di altri ruoli, professionali, genitoriali, familiari con
tutte le conseguenze che ciò comporta sulla dimensione affetti-
va, sulla disponibilità di tempo, sullo stress psicofisico.

Un elemento della dimensione assistenziale da non sottovalutare
è il tempo che il familiare dedica quotidianamente al congiunto
malato.
“I familiari dei malati di Alzheimer dedicano mediamente sette

ore al giorno all’assistenza diretta del paziente e quasi undici

ore alla sua sorveglianza.”

Ovviamente com’è naturale aspettarsi, il grado di avanzamento
della malattia ha una relazione diretta con l’impegno del caregi-
ver: con la demenza severa si può arrivare a dedicare oltre quin-
dici ore alla sorveglianza. Al di là delle sensibili differenze dovute
alle oggettive condizioni del paziente, possiamo dire che, in
media, tre quarti della giornata del caregiver sono assorbiti da
compiti di cura. Al tempo libero sono dedicate solo poco più di
due ore al giorno.
Si tratta di rare ore di libertà che, soprattutto nel caso delle casa-
linghe, si può supporre siano comunque prevalentemente dedica-
te alle occupazioni domestiche e in misura molto minore allo
svago e al tempo libero.
In sostanza i nuclei familiari coinvolti sono costretti a mettere in
campo risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie per portare
avanti le ordinarie attività ed a ridefinire gli equilibri familiari
alla luce delle esigenze assistenziali del malato.
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Bisogni espressi dai caregiver per stadio della malattia1

1° stadio 2° stadio 3° stadio 4° stadio

Durata 2-4 anni 1-7 anni 2-4 anni 3-5 anni
(abitualmente (inizia con (dall’inconti- (dalla perdita
riconosciuta la diagnosi nenza fino dell’autono-
in ritardo) e termina alla grave mia fino

con la com- perdita del- all’exitus)
parsa dell’in- l’autonomia)
continenza)

Sintomi Compromis- Difficoltà Problemi Regressione
sione della nella comu- alimentari allo stadio
memoria nicazione Perdita fetale

e dell’intelli- Compromis- del controllo Allettamento
genza sione dell’au- sfinterico Decesso abi-

tonomia Problemi tualmente
Deliri e de- nella deam- secondario

ambulazione bulazione ad un
afinalistica processo

infettivo

Problemi Consiglio Interventi Gravi Decidere
dei medico per ambientali difficoltà per quali
familiari la formula- Necessità la gestione terapie

zione della di supporto della perdita impiegare
diagnosi esterno dell’auto- e quali

Aiuto per la Aumento nomia limitare
pianifica- del carico Senso di Evitare l’ac-

zione dell’as- di lavoro colpa: si ha canimento
sistenza Necessità la sensazione terapeutico?

Stress di fornire di non fare Isolamento
emotivo al paziente mai la cosa Pesante

momenti giusta carico
di svago e Problemi emotivo

riabilitativi psicologici: e fisico
elaborare
il lutto an-
ticipatorio

1 Fonte: indagine CENSIS 1999.



Bisogni espressi dai caregiver della Regione Campania
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Fonte: Indagine AIMA Napoli ONLUS – Elaborazione a cura di Alessandra
Cappuccio – Sociologa AIMA Napoli ONLUS.



I dati fin qui delineati ci rendono evidente l’importanza di analizzare
la relazione che sussiste tra le caratteristiche e l’intensità del lavoro di
assistenza svolto dal caregiver e l’eventuale insorgenza nello stesso di
diverse sintomatologie psicofisiche. Assistere “qualcuno” con demen-
za può portare al limite le risorse emotive di qualsiasi individuo.
Risulta così evidente l’importanza assegnata a tutta una serie di
iniziative tese a qualificare e sostenere il caregiver nel suo compito:

♦ attività formative e di counseling;
♦ reti di supporto formali ed informali;
♦ Gruppi di Auto Mutuo Aiuto;

Ambedue le vittime della malattia hanno bisogno di aiuto; ma
mentre per il malato questo risulta evidente, per il familiare biso-
gna superare da un lato la sua possibile incapacità a manifestare
questo bisogno e dall’altro l’incapacità frequente di fornirglielo.
L’aiuto di cui ha bisogno è di varia natura: centrale è l’aiuto con-
creto nell’organizzazione della vita domestica, nel risolvere pro-
blemi pratici, nella formazione per imparare ad agire in modo
competente nei confronti del malato. Altrettanto importante è
l’aiuto psicologico necessario ad affrontare le tematiche impor-
tanti che emergono nell’accudimento di un malato di Alzheimer
e che ignorate porterebbero il caregiver ad un catastrofico esauri-
mento. Il compito di assistenza rappresenta non soltanto una
fatica fisica e psicologica ma sottrae tempo ad altre attività ed
occupazioni; lo spazio fruibile in casa si riduce, il sonno è fre-
quentemente disturbato, l’impossibilità di lasciar solo il paziente
limita consistentemente l’autonomia dei familiari. Particolar-
mente incrinabili sono le relazioni sociali a causa dei problemi
legati alle difficoltà ad uscire o a ricevere conoscenti ed amici.
Da non sottovalutare sono i problemi di salute: mancanza di
sonno, stanchezza, logorio delle capacità fisiche e della salute in
generale. Tutto questo porta ad uno scompenso delle dinamiche
familiari e di coppia. Il caregiver sente di non essere apprezzato
sufficientemente per il suo impegno e spesso c’è anche del risenti-
mento per la vera o presunta mancanza di disponibilità degli
altri familiari a collaborare in alcuni momenti del lavoro di assi-
stenza. In modo particolare le risposte positive dei congiunti in
termini emotivi e comportamentali sono le forme di aiuto più
efficaci a contenere e ridurre lo stress e la depressione del caregi-
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ver anche quando quest’ultimo non può contare su una collabo-
razione attiva e concreta.
A fronte di tale situazione non è possibile ignorare che un’assistenza
così prolungata non può contare sulle risorse personali di un solo indi-
viduo, anche nel caso che riceva il pieno sostegno della sua famiglia.
Si deve pensare ad un sostegno esterno preferibilmente attraverso un
gruppo di self-care poiché il vissuto psicologico di colui che presta le
cure ad una Persona con Alzheimer è molto complesso. Molte persone
lamentano un sentimento di “svuotamento emotivo”, una generale sen-
sazione di estraneità emotiva e relazionale, oltre che un senso di delu-
sione ed amarezza di fronte al destino proprio e del familiare colpito
da una malattia così drammatica. La paradossale condizione di dover
mantenere in vita un rapporto che tende giorno per giorno a farsi
sempre più unidirezionale, con una persona del tutto diversa da quel-
la che fino ad allora avevano conosciuto e che, al contrario, manifesta
una crescente difficoltà a comprenderli e finanche a riconoscerli.
Di Alzheimer non si muore ma l’esperienza della morte appartiene
a tutti gli anni della malattia. Da quando il malato rivela le prime
difficoltà, da quando comincia a perdere le prime capacità i fami-
liari assistono ad una lunghissima “morte in diretta”: il malato
muore lentamente agli affetti, alle relazioni familiari e sociali,
muore alla vita attiva, muore perché non ha più futuro. Il ca-
regiver si trova quindi ad affrontare il doloroso processo di un “lutto

anticipatorio”; capire che il proprio caro non è più quello di un
tempo e sentire sempre di più la mancanza della sua compagnia è
una situazione per certi versi molto simile al dolore e al lutto che si
prova dopo la morte di una persona amata, con tutto il vissuto di
angoscia, rabbia e senso di colpa che questa esperienza comporta.
Quando poi avviene la morte fisica del malato può esserci un vero
e proprio sollievo da parte dei familiari unito ad un forte senso di
colpa che quel sollievo comporta; questa può anche rappresentare
un’ulteriore devastante perdita se i familiari hanno simbioticamen-
te assunto su se stessi la responsabilità della malattia. Se il legame
con il malato è diventato un’identità, se nell’accudirlo è stato river-
sato tutto quello che non c’è più, la morte sarà una perdita ulterio-
re: la perdita della speranza e di un riconoscimento tanto atteso.
I familiari hanno bisogno da subito di parlare della morte fin da
quando cominciano a viverla attraverso la malattia, da quando
diventa una paura, un desiderio, un fantasma e una realtà.
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“È importante fare domande al paziente perché con l’aiuto di tali

domande si conosceranno in modo più esatto alcuni aspetti che riguar-

dano la malattia e la si curerà meglio”.

Rufo di Efeso, 1000 d.C.

“Le pratiche di cura sono una dimensione fondamentale della società

in cui viviamo; in un certo senso, ne sono espressione paradigmatica”.

L. Balbo

La relazione di aiuto è: “una forma di intercomunicazione in cui si crea

un ponte tra chi assiste e chi è assistito, che fa sì che queste due perso-

nalità diventino un noi, ciò che produce una sensazione di solidarietà

effettiva…”.

Carl Rogers

“Noi ci crediamo ed è per questo che “instauriamo rapporti, accoglia-

mo, ascoltiamo, condividiamo, comprendiamo, rispettiamo, amiamo,

doniamo il nostro tempo, il nostro affetto, la nostra solidarietà, il

nostro sapere, il nostro essere a chi cerca… ci prendiamo cura di chi è

solo, di chi ne ha ne ha bisogno… studiamo ciò che raccogliamo”.

C. Musella AIMA Napoli ONLUS





Caterina Musella

Anna Nuzzo

Nunzia Vecchione

5.1 I Gruppi di auto (mutuo) aiuto: lavorare con i caregiver

“… L’OMS definisce auto mutuo aiuto l’insieme
di “tutte le misure adottate da non professionisti

per promuovere, mantenere e recuperare la salute

intesa come completo benessere fisico, psicologico

e sociale di una determinata comunità” e lo an-
novera tra gli strumenti di maggior interesse per ridare ai cittadi-
ni responsabilità e protagonismo, per umanizzare l’assistenza so-
cio-sanitaria, per migliorare il benessere della comunità. Il movi-
mento dell’auto aiuto ha origine e si manifesta in un periodo stori-
co che presenta contraddizioni e incertezze, insoddisfazioni a
livello sociale, normativo e culturale: l’epoca post-industriale. L’e-
spressione inglese Self-help, in italiano auto aiuto, mette in luce
l’esperienza individuale di aiutare se stessi, di auto-aiutarsi, vo-
lontà di comunicare per rielaborare e quindi accettare consape-
volmente e proattivamente il proprio vissuto di disagio. È stato
coniato nel 1859 da Samuel Smiles e compare in un suo libro in
cui spiega come nella vita ciascuno può ottenere benessere con-
tanto sul proprio impegno, sacrificio e volontà. Nel 1901, invece,

Le famiglie si raccontano nei Gruppi di Auto Aiuto 49

Capitolo 5

I gruppi di auto
(mutuo) aiuto



Peter Kropotkin, filosofo russo, scrisse “Mutual Aid” in cui affer-
ma che è nella natura umana il bisogno di sostegno per far fron-
te alle difficoltà.
Il termine auto mutuo aiuto include, inoltre, l’idea della mutualità,
dello scambio reciproco di aiuto, dell’impegnarsi per se stessi e
per l’altro; l’esperienza di condivisione giova sia alla persona che
viene aiutata, sia alla persona che in quel momento aiuta. Nel
1935 in un paese del Middle-West americano, l’agente di cambio
Bob e il medico Bill, entrambi dipendenti dell’alcool, intuirono
che il loro aiutarsi reciprocamente poteva diventare un metodo
da proporre ad altre persone che condividevano la stessa proble-
matica. Nacque così il primo gruppo di auto mutuo aiuto (AMA)
per affrontare il problema dell’alcolismo. Nel corso del tempo
l’AMA è divenuta una modalità di approccio alle più svariate
problematiche che affliggono un individuo o la sua famiglia:
malattie, handicap, separazioni, dipendenza, lutti, disturbi ali-
mentari, disturbi dell’umore, problemi affettivi, tensioni, disturbi
d’ansia (attacchi di panico, fobie, etc.), gioco d’azzardo, problemi
di coppia, depressione, solitudine, disturbi sessuali. L’AMA rap-
presenta una risorsa di crescente rilevanza nell’ambito della pro-
tezione e promozione della salute, è uno strumento che trasforma
le singole esperienze in risorse per tutti…1.
I Gruppi di Auto (Mutuo) Aiuto negli ultimi anni, in conformità a
modelli di riferimento soprattutto inglesi e statunitensi, si sono
affermati sempre più quale modalità d’intervento sociale, per
favorire la promozione della salute o di sostegno a persone in
situazioni di bisogno, basate sul senso di responsabilità e di capa-
cità del singolo di instaurare una relazione d’aiuto con chi condi-
vide un’analoga condizione.
I Gruppi di Auto (Mutuo) Aiuto si sono rilevati adeguati a soste-
nere e fronteggiare le continue prove a cui ogni individuo è sotto-
posto e che richiedono forme di sostegno significative, riconoscibi-
li e riconosciute dal singolo, non costrittive e non standardizzate.
La persona attraverso l’auto aiuto, condivide, si sente alla pari con
gli altri, non teme alcun giudizio e vive lo scambio di reciproche
capacità personali, riconosce nell’altro i propri problemi, insieme
percorrono un tragitto per trovare la soluzione più adeguata.
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La condivisione del problema diviene l’elemento caratterizzante di
queste forme di aiuto, finalizzato alla valorizzazione della persona
quale risorsa, secondo un approccio di empowerment, per il poten-
ziamento delle capacità e della consapevolezza della persona stessa.
In tal modo la persona avrà maggiori possibilità di controllare
attivamente la propria vita e di influenzare decisioni importanti e
l’attività all’interno dei Gruppi permetterà ai membri di valoriz-
zare ciò che conoscono e ciò che hanno sperimentato nella loro
diretta esperienza, di narrare liberamente il loro essere, la loro
esperienza, sviluppando così un’attenzione a sé e all’altro.
Mediante la narrazione della propria esperienza si evidenzia e si
conferma di come la narrazione della propria esperienza è di per
sé curativa e di come l’individuo ha imparato a convivere con il
suo “nuovo modo di essere”.
Ma l’elemento di modernità dei gruppi di mutuo auto aiuto, oggi,
è dato da una finalità che non è solo legata al convivere, al com-
prendere e a riconoscere la positività esperenziale di una situazio-
ne di malattia, ma è piuttosto un modo per riflettere su di sé e di
riflettere con gli altri intorno a particolari momenti del proprio
essere soggetti sociali per:
♦ rilanciare il dibattito sulla cittadinanza attiva
♦ contribuire in termini di coscienza e partecipazione civile.

I Gruppi, quali attori sociali, capaci di progettare ed agire, luogo
privilegiato di processi di empowerment, si collocano quindi
all’interno del nostro sistema delle politiche sociali in modo inno-
vativo e possono contribuire, proprio per l’innovazione di cui
sono portatori, a sviluppare solidarietà che lasci spazio ai movi-
menti collettivi dei cittadini.
Parlare di Gruppi di auto aiuto, quindi, significa fornire uno stru-
mento utile ed originale che può contribuire in termini di solida-
rietà, coscienza e partecipazione civile.
Come ci dice Alberoni la Solidarietà è
“… azione collettiva tra certi individui che vivono condizioni
strutturali comuni…”
Un ulteriore elemento di modernità dei Gruppi è dato da una
finalità che non è solo legata al convivere, al comprendere e al
riconoscere la positività esperienziale di una situazione di malat-
tia, ma è piuttosto un modo di riflettere su di sé e di riflettere con
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altri intorno a particolari momenti del proprio essere soggetti
sociali, di vivere in un certo stato. Ed ancora i Gruppi permettono
di apprendere ed insegnare allo stesso tempo, di vivere e di valo-
rizzare la salute residua secondo un ampio gioco di reciprocità;
salute residua che non è quella di cui gode la persona con qual-
che forma di disabilità, di instabilità ma è una salute che si
fonda su una competenza maturata sulla base di una pratica di
malattia, di disagio. Una salute residua che ha originato una
competenza ed un nuovo sistema di relazione e di essere.

5.2 I NOSTRI GRUPPI “AIMA… AIUTIAMOCI”: come pren-
dersi cura dei familiari di un ammalato di Alzheimer

“È difficile accettare una malattia che nega

all’essere umano la sua dignità, è difficile accet-

tare che un pezzo di vita della persona che ami

ogni giorno stacchi un biglietto di sola andata.

La sensazione dell’isolamento, della solitudine

per noi caregiver è quasi più pesante della malat-

tia. Restiamo soli in quest’isola che non ci vedrà mai famosi…”. Così affer-
ma in una testimonianza della sua esperienza F., un familiare di un
paziente affetto dal morbo di Alzheimer. Apparentemente irrilevanti
quanto banali dimenticanze, repentini cambiamenti di umore sono i
primi segnali dell’inizio di un vero calvario che, come un veleno a
lento ma terribile rilascio, spegne a poco a poco la vita di un essere
umano e sconvolge quella della sua famiglia. Disorientamento, spos-
satezza, paura del futuro, senso di colpa e di impotenza: questo il vor-
tice di sentimenti che coinvolge la famiglia dell’ammalato!
Come si può, dunque, popolare, “l’isola che non li vedrà mai
famosi”?. Come si può rompere la solitudine ed il silenzio in cui
questi nuclei familiari vivono, fornendolo loro un sostegno psicolo-
gico efficace, uno spazio di elaborazione del proprio vissuto, la pos-
sibilità di confronto con altri portatori dello stesso disagio al fine di
promuovere il livello di consapevolezza delle proprie difficoltà, raf-
forzarne l’identità e l’autonomia e responsabilizzarli in modo che
da fruitori di servizi divengano essi stessi produttori di risorse?2.
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La famiglia che arriva alla nostra Associazione chiede, per poter
superare le mille difficoltà poste dalla lunga storia della malattia:
♦ attenzione
♦ ascolto
♦ interventi modulati sul bisogno

Occorrono quindi:
Strategie di intervento a favore della famiglia i cui principi
fondamentali siano:
♦ rispetto della specificità dei bisogni
♦ evitare il rischio di isolamento (associazionismo, condivisione…)
♦ informare e formare
♦ offrire supporto in maniera continuativa e non puntiforme

I nostri caregivers nell’ambito del gruppo di supporto non sono
considerati “pazienti”, ovvero come persone con angoscia psicolo-
gica tale da richiedere l’aiuto di un professionista; loro sono solo
individui che forniscono un appoggio fisico ed emotivo ad una per-
sona con un malattia, in questo caso, la Malattia di Alzheimer.
Così, sebbene essi sperimentino alti livelli di stress, la maggioranza
(ovviamente non tutti) non necessita di interventi psicoterapeutici.
Per essere sicuri che tutti i partecipanti al gruppo siano arruolabi-
li incontriamo le persone che ci richiedono di partecipare ai nostri
Gruppi; esse sostengono un primo colloquio con professionisti
interni esperti di counseling (psicologi, assistenti sociali, sociolo-
gi). Se l’intervista rivela problemi emotivi o psicologici gravi, la
persona viene incoraggiata a cercare aiuto individuale da parte
di un professionista ed indirizzata alla nostra psicologa che trat-
terà il caso individualmente.
Il più delle volte entra a far parte dei nostri gruppi.
La gestione dello stress è fondamentale ed inoltre bisogna tener
conto che lo stress del caregiver è indipendente dalle condizioni
del paziente e dai suoi disturbi cognitivi ma dipende dalle proprie
dinamiche psicologiche e dalle dinamiche che si innescano con il
tessuto delle relazioni sociali: incertezza per il futuro, solitudine,
abbandono di fronte a compiti gravosi.
Elemento fondamentale sono, poi, quei disturbi della personalità
del malato che vanno a far vacillare ed attaccano il sentimento
di riconoscimento reciproco.
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Importante è coinvolgere attivamente i partecipanti nella pianifi-
cazione e nello sviluppo dell’attività del gruppo; sarà, poi, il grup-
po stesso a costituire un ambiente protetto in cui i membri posso-
no trovare comprensione, fiducia e contatti sociali che promuova-
no la crescita interiore ed interpersonale e combattano l’isola-
mento in cui molti si trovano intrappolati.
Attraverso i vari incontri si intende, inoltre, anche promuovere
una immagine positiva della persona portatore della malattia, ed
incoraggiare il caregiver nella ricerca di modalità positive di con-
vivenza e stimolandolo ad identificare risorse piuttosto che a con-
centrarsi sui deficit.
La diade “Paziente – caregiver” è fondamentale sia per i piccoli
segmenti di processo terapeutico sia se si ritiene che la permanen-
za dell’ammalato nel proprio domicilio rappresenti un valore sul
piano umano.
Altro elemento sul quale finalizzare l’attenzione per promuovere
un miglioramento nella salute del caregiver sono le conseguenze
fisiche dell’assistenza come la perdita delle ore di sonno. Attra-
verso questo programma ci si propone di ridurre lo stress mentale
fisico e sociale che può gravare sulla capacità di affrontare le
situazioni e danneggiare seriamente la qualità di vita con ricadu-
te positive anche sul benessere della persona con demenza.

“Questa esperienza è in grado di fornire ai caregivers sostegno,

informazioni e opportunità di condividere esperienze e trovare

soluzioni proprie ai problemi dell’assistenza; oltre ad essere

occasione per riflettere, per acquisire e rafforzare competenze,

autonomie e capacità.”

Il diverso ruolo assunto dalle Famiglie da soggetto passivo a sog-
getto “in cura” e “per la cura” e la loro maggiore responsabilizza-
zione riteniamo vada tenuto in considerazione però non come un
sistema di cura antagonista a quello tradizionale ma aggiuntivo,
in integrazione con il mondo sociosanitario, un nuovo modo di
umanizzare l’assistenza. Va potenziato e migliorato il raccordo
con le Istituzioni pubbliche che non possono deresponsabilizzarsi
di fronte ad una maggiore qualificazione del cittadino.

I nostri Gruppi di Auto-Aiuto, nel tempo, hanno sviluppato una
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dimensione amicale che presenta le seguenti qualità: gli amici del
gruppo promuovono il senso di appartenenza al gruppo; si orientano
al problema e si organizzano a specifici problemi e sofferenze; si con-
siderano pari; condividono obiettivi e storie comuni; si coinvolgono
personalmente; prendono responsabilità per le loro azioni e decisioni.
Il passaggio che è avvenuto, a volte, per i nostri familiari da “utente” o

oggetto di assistenza a soggetto e risorsa per sé, per la propria famiglia

è il “valore aggiunto” delle pratica di auto aiuto.

«Due “mogli”, dopo aver frequentato per un intero inverno il nostro
gruppo, condividendo i loro problemi hanno trascorso con i loro mari-
ti “malati” un periodo di vacanza estiva in un agriturismo sostenen-
dosi, incoraggiandosi ed aiutandosi reciprocamente. È stata a loro dire
un’esperienza di “normalità” e di indipendenza dall’organizzazione
del tempo libero imposto dai figli che da anni non sperimentavano».
Sono questi i risultati che auspichiamo e che crediamo di aver
raggiunto attraverso una pratica che ha bisogno di poche cose
per poter incominciare ed evolvere: la disponibilità di uno spazio
e l’intervento di un facilitatore.
Un conduttore che funga da mediatore, una persona che rende
fluida la comunicazione, che trasmette la capacità di arrestare il
“flusso di coscienza” per ragionare, per dare un nome ai disagi,
per districare la matassa del conflitto e renderlo riconoscibile ed
accettabile. È un po’ come una madre che restituisce al piccolo
sotto forma di parole il suo indistinto sillabare. Fin dal primo
momento si deve però innestare un processo di autonomia, un
continuo rimando al sapere ed alle esperienze dei membri del
gruppo, un favorire la circolarità delle esperienze;
Non escludiamo, inoltre, la presenza di operatori sociali e professio-
nisti molto spesso provenienti dal mondo sociosanitario dell’I-
stituzione Pubblica, anche se in maniera non constante e strutturata.
Riteniamo che la sinergia con il mondo del pubblico non può che
rendersi proficua per tutti e per molti aspetti:
♦ superamento delle difficoltà di comunicazione;
♦ maggiore informazione;
♦ superamento immobilismo burocratico;
♦ riduzione burn out.

Così come riteniamo che i tentativi da parte dei servizi formali di
cura per costruire forme analoghe di sostegno non possano para-
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gonarsi all’auto aiuto né potranno avere una durata nel tempo
in quanto quest’ultimo nasce e si consolida tra persone che condi-
vidono un problema analogo e mettono la propria esperienza al
servizio di altri.

5.3 L’organizzazione dei nostri gruppi di auto aiuto

L’organizzazione e la gestione dei
nostri Gruppi di Auto-Aiuto nasce
sulla scorta di un’esperienza già
condotta dall’AIMA Nazionale at-
tuata grazie alla collaborazione del-
l’Assessorato Sanità e Assistenza del-

la Regione Piemonte e della Commissione DGV del Lussemburgo.
Anche qui da noi nasce e sperimenta ottimi risultati.
AIMA Napoli con la costituzione di gruppi di supporto si pone
come obiettivo principale quello di ridurre lo stress dei caregivers
di persone con demenza; è stato infatti dimostrato come la parte-
cipazione a tali gruppi è utile ai caregiver per affrontare i loro
problemi con risorse aggiuntive.

Il rischio maggiore che può correre una persona con tale carico
assistenziale è la solitudine e l’isolamento. Per contrastare tali
rischi bisogna sostenere il caregiver attraverso:
♦ l’offerta di informazioni
♦ l’offerta di opportunità per condividere esperienze
♦ l’aiuto per trovare alternative nell’affrontare i problemi
♦ l’aiuto a trovare soluzioni proprie e non offrire soluzioni preco-

stituite
♦ l’aiuto ai caregivers a riflettere sulla situazione assistenziale

per acquisire e rafforzare competenze, autonomia e capacità.

“La metodologia dell’auto mutuo aiuto si basa sulla partecipazio-
ne e l’attivazione personale volontaria e spontanea dei membri del
gruppo, attraverso una modalità di comunicazione che è di tipo
orizzontale, priva di modelli strutturati e che consente di esprimere
liberamente il proprio pensiero, rispettando gli altri, senza accen-
trare su di sé la discussione. Il Gruppo si autogestisce, seguendo un
sistema condiviso di obiettivi, valori e regole che esso stesso pone. È
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importante, però, anche se non determinante, la presenza di un
facilitatore della comunicazione che svolge un ruolo di stimolo e
coordinamento. Infatti, durante le riunioni i componenti del grup-
po espongono, discutono, ma soprattutto condividono le proprie
esperienze, e lo scopo del facilitatore è quello di agevolare lo scam-
bio delle ricchezze soggettive e di valorizzare gli aspetti utili al
gruppo. Nel corso delle attività del gruppo emergono varie diffe-
renziazioni di ruolo tra i membri, in particolare si distinguono gli
helper ovvero coloro che coadiuano il facilitatore nella sua attività3.

1. Gruppo aperto/chiuso – Colloqui preliminari per escludere
problemi emotivi i psicologici gravi – possibilità di decidere se
costituire un gruppo più o meno strutturato.

2. Coinvolgmento di un co- leader che:
♦ Individua i partecipanti che non si sentono a loro agio nel

gruppo
♦ Apporta conoscenze ed abilità supplementari
♦ Garantisce la continuità del lavoro di gruppo.

3. Variabile importante - “Stadio della malattia”
4. I partecipanti – essi non vanno considerati come pazienti ma

come individui che si trovano in situazioni difficili
5. Finalità generali:

♦ Offrire informazioni utili
♦ Opportunità per scambi di esperienze ed emozioni
♦ Offrire alternative per affrontare i problemi

6. Finalità specifiche:
♦ Ridurre le conseguenze negative dell’assistenza
♦ Promozione della salute e del benessere

Programma delle sedute (durata 1h 1/2 - 2 h).
Le sedute sono state organizzate con cadenza mensile per rispettare
la mancanza di disponibilità reale di tempo da parte dei familiari.
In tutto, in via sperimentale, le sedute sono state otto all’anno
articolate secondo il seguente schema:

1. Presentazione del programma: discussione su situazioni indi-
viduali ed esperienze – regole pratiche da usare a casa – som-
ministrazione di test di ingresso

2. Cos’è la demenza: cause – sintomi – decorso
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3. Aspetti emotivi: l’assistenza quotidiana – cambiamenti ed
accettazione dei cambiamenti – ansia anticipatoria

4. Aspetti pratici: consigli per situazioni difficili comportamenta-
li e di comunicazione

5. Il futuro: l’organizzazione dell’assistenza – il tipo di interventi
offerti – quando utilizzare un’assistenza di tipo professionale

6. Programma aperto; dare l’opportunità di ricevere informa-
zioni extra su alcuni argomenti…

7. Conclusioni

Segue un incontro dopo circa due mesi: verifica delle nuove
esperienze, attività dei singoli caregivers, ripetizione degli argo-
menti principali e consigli; possibilità di continuare il gruppo
senza supervisione.

Struttura di ogni singolo incontro

Gli incontri sono di una durata di circa due ore con quindici
minuti di intervallo.

♦ Primi 30 minuti
Vengono utilizzati in modo informale incoraggiando i partecipanti
a condividere i problemi, le domande e le preoccupazioni del grup-
po in modo interattivo – condivisione delle esperienze positive.
Questa componente è molto importante poiché i caregivers
hanno un forte bisogno di parlare e di scambiare esperienze.
Questo tempo è prezioso per la dinamica del gruppo e per prepa-
rarsi a cose più impegnative

♦ Intervallo 15 minuti
I partecipanti prendono insieme un caffè ed utilizzano questo
tempo per socializzare

♦ Ultimi 45 minuti
Tema specifico – i partecipanti apprendono informazioni specifi-
che, tecniche utili al loro ruolo – discussione finale ed introduzio-
ne seduta successiva

Chi ha aderito al nostro progetto ha partecipato al laboratorio

di autonarrazione accettando di narrare e narrarsi.

“Le loro storie sono il cuore di questo libro e parlano per tutti noi.”
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… L’esperienza vvicaria fornita dal rac-

conto è indimenticabile proprio perché

è necessariamente intrecciata col pas-

sato e col futuro, con causa ed effetto…
K.D. Hunter 1991

Il viaggio verso l’ignoto

Se una decina di anni fa mi avessero chiesto il significato del ter-
mine Alzheimer avrei pensato ad una griffe alternativa o ad una
tendenza new-age. Ora sono a perfetta conoscenza del suo signifi-
cato, mi è talmente chiaro che neanche quando dormo riesco ad
abbandonare l’immagine che lo rappresenta e la dimensione con
la quale invade la mia vita; questa irreparabile sciagura, che ha
le vesti di un defraudatore capace di risucchiare in un vortice chi
ha la sventura di conviverci, ha un volto bellissimo e importante:
quello di mia madre.

Quando comparvero le prime anomalie, il topolino, mia madre,
non fu più capace di articolare una frase correttamente, le parole
le fuoriuscivano completamente invertite e come quando delle
sabbie mobili ti intrappolano e cerchi animatamente di sfuggirle,
la mia piccolina cercava con uno sguardo smarrito una spiegazio-
ne per l’incapacità di svolgere attività ordinarie.
Un giorno la trovammo in bagno con un martello e dei chiodi
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bucando, in modo irrazionale, le pareti e, nel cercare una moti-
vazione fu palese l’estrema difficoltà nell’esprimersi. Il suo lin-
guaggio diveniva sempre più povero e la presa di coscienza che
qualcosa stesse mutando in lei, la rese ancora più incline al silen-
zio; era evidente, in quello sguardo impaurito, il desiderio di com-
prendere cosa le stesse capitando e di combattere contro quel
ladro, che, nel rubarle la personalità, commette la più grave delle
frodi. L’impossibilità di trovare la strada del ritorno alla propria
mente era evidenziata da pianti continui e da affermazioni dila-
nianti nei confronti di se stessa e di ciò che stava diventando.
Ho letto infinite definizioni della malattia, ma quando lessi del
paragone con un ladro fui presa da un senso di compiacimento
nei confronti di colui che, con un parallelo apparentemente
banale, è riuscito a identificare la più esaustiva delle metafore.
Quando il ladro si insinuò con prepotenza nel cervello del mio
topolino la sua vita fu progressivamente sconvolta, gesti meccanici,
semplici, apparvero ai suoi occhi delle fatiche immani. Non riuscì
più a firmare, a leggere i giorni sul calendario, a ricordare la data
del suo compleanno e quello dei suoi figli, a riscaldare semplice-
mente del latte, abbottonarsi una camicia, aprire una porta. La
capacità di aprire una porta poteva essere momentaneamente
riacquisita, non riuscire ad attraversarne la soglia rappresentava
l’avvertimento che nessuna funzione poteva essere recuperata, la
variabile tempo trascorreva inesorabile sulla sua degenerazione
mentale. La discesa comprometteva ogni sfera del suo intelletto,
non riuscì più a lavarsi i denti, a versare l’acqua in un bicchiere,
fino al punto di non avvertire lo stimolo della fame e dell’evacua-
zione, se poi, inaspettatamente, riusciva o riesce ad aprire la bocca
per alimentarsi ci si accorge che il pulcino non ricorda più come si
mastica conservando il cibo in bocca anche per ore.
Dinnanzi alla illogicità di questa tragedia cognitiva è impossibile
trovare un filo conduttore comune a più persone colte dal male
crudele, persino per un’unica persona, nell’intero decorso della
malattia. Forse è tale indefinibilità che rende questa forma di
demenza la più temuta, non solo da chi né è interessato, ma
anche dai medici per i quali è estremamente delicata la diagnosi
e totalmente impossibile l’utilizzo di una cura univoca per tutti.
L’agonia è la fase che precede la morte, ebbene mi avvalgo del
diritto di definire agonia gli ultimi dieci anni di mia madre per-
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ché in questo interminabile periodo si è consumato il più ostico
dei decessi, quello di una mente brillante e attiva.
Risparmio, soprattutto a me stessa, di ripercorrere la via crucis
con inerenti tappe negli inquantificabili studi neurologici, perché,
paradossalmente, ritengo che nel frastuono che ci ha coinvolti
questo sia il rumore meno assordante, il minore dei mali.
Solo una considerazione voglio spendere a tal proposito, ho avuto
il piacere di conoscere degli specialisti paragonabili a dei nuota-
tori incapaci di effettuare lo stile libero, a dei piloti capaci di gui-
dare solo in quarta, ma fortunatamente ho incontrato anche per-
sone straordinarie che hanno concesso il loro tempo senza rispar-
mio quando la disperazione raggiungeva apici altissimi e percor-
reva vicoli ciechi. Sarebbe troppo semplicistico polemizzare sull’i-
nettitudine di alcuni, io preferisco guardare l’altra faccia della
medaglia.
Spesso propongo a qualcuno di sporgere denuncia contro quel dio
e quei santi che mia madre, dopo una durissima giornata di lavo-
ro, pregava con la sua schiera di coroncine per il rosario, ma ho
dovuto allestire la gamma di principi morali ai quali mi appello
ogni qualvolta vorrei sbottare con l’indicibile rabbia ormai insita
in me, insomma ho dovuto rimodernare il mio sentire nei con-
fronti della vita e ho dovuto, così dicono tutte le persone che mi
amano, imparare (com’è che si dice???) a trarre da ogni situazio-
ne un insegnamento o qualche cosa di positivo.
Che si perdoni, se è possibile, il mio sarcasmo, ma certe volte l’i-
ronia mi ha aiutata ad attraversare, e quindi superare, tappe
complesse della malattia.
Inerme e impreparata ho dovuto istruire la mia anima per
affrontare gli esami a cui la minaccia mi sottopone tutte le ore e
tutti gli attimi; le ho insegnato che ogni metodo, non deleterio
per altri, risulta idoneo a superare le prove della giornata.
Tra gli elementi chiave della malattia, l’età è quello diagnostico
per eccellenza, ma anche in questo mia mamma è stata origina-
le, credo lei faccia parte di quell’uno per cento colpito in età pre-
matura cioè tra i cinquanta e i sessanta anni. I primi scompensi
si presentarono verso i cinquanta- cinquantatre anni, è difficile
definire una data precisa perché il rapitore si insinua quatto
quatto ed è irriconoscibile grazie alla capacità di mimetizzarsi
con malesseri, comunque non trascurabili, come depressione,
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sbadataggine da eccessivo stress e tanti altri segnali comuni un
po’ a tutti. Mamma sempre stata molto riservata, severa con gli
altri e, soprattutto con se stessa, così pensavamo che quella intro-
versione graduale fosse dovuta alle preoccupazioni che in quel
periodo certamente non mancavano.
L’episodio del bagno e dei chiodi fu un campanello d’allarme per
tutti, ma allora l’alzheimer non sapevamo nemmeno che esistes-
se e per quanto mi riguarda è stato il periodo peggiore, ad un’a-
dolescente non le può venire a mancare una madre se poi deve
vederla trasformare pian piano, con la scomparsa lenta ed este-
nuante di una identità, allora la situazione, incontrollabile total-
mente, diventa ancora più sofferente.
Ho impiegato parecchi anni per capire che dovevo badare da sola
alle mie cose e che dovevo accudire mia madre come una bambi-
na. È difficile capacitarsi di una simile condizione a 16-17 anni
eppure non c’è scampo.
Il ladro è così invadente che non ti lascia scelta, e mi sono ritro-
vata repentinamente, con mia sorella, a diventare madre di me
stessa e di mia mamma, il resto era subordinato alla nuova situa-
zione. È stato un percorso interiore difficile e, ancora ora credo
che consiglierei a chiunque di farsi aiutare ad affrontare la pro-
pria evoluzione durante un’esperienza così destabilizzante.
Quando c’è una persona la cui esistenza è dipendente da te, c’è
una sola strada da intraprendere senza mai voltarti, quella del-
l’annullamento, tu non esisti, i tuoi tempi sono scanditi unica-
mente da lei.
Se il pulcino non dorme io sono sveglia con lei, la casa è diventata
un accampamento per darle tutti i confort predisponendola in
modo da evitarle pericoli e da permetterle di assecondare tutte le
manie tipiche del malanno. È necessario alternarsi attimo per
attimo per controllarla, c’è stato un periodo in cui risultava com-
plicato persino farmi una doccia se non accompagnata da urla
disperate, giornate in cui piangeva senza interruzione ed era
impossibile anche cucinarsi qualcosa perché poteva innervosirla
ulteriormente. Attualmente, nonostante l’aiuto di una persona,
controllo che la porta sia chiusa almeno 4-5 volte a sera e, sob-
balzando di notte, devo riscendere a controllare per paura di un
suo smarrimento in piena notte.
Avevamo sentito più volte parlare della perdita di orientamento,
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ma quando una sera, al buio completo, non riuscimmo a trovar-
la per circa 5 minuti capii di cosa si trattasse e compresi che se
fosse ricapitato, probabilmente, non sarei arrivata viva alla fine
di quegli interminabili minuti.
Così ora combatto ogni notte con la fobia della porta del piano
inferiore dove dorme con mio padre perché troppo faticose le
scale. L’anno scorso, infatti, ebbe un collasso nel portarla a letto
in un periodo di forte debilitazione, fu allora che la casa subì una
netta trasformazione in modo da evitarle una fatica quotidiana
che poteva incidere negativamente sul suo stato di salute.
Ci fu un periodo, circa un anno e mezzo fa in cui fu colta dalla fissa
per i vestiti, non era possibile cambiarla d’abito perché ciò poteva
indurre crisi isteriche e pianti disperati, così ero costretta a lavarle la
maglietta celeste e la gonna bejie con rose azzurre, all’una di notte
o più tardi a seconda di quando si addormentava lei. Non so quan-
te notti ho trascorso con il phon in mano ad asciugarle quegli abiti.
Vivevo quelle ore nel timore che potesse svegliarsi e spegnevo
continuamente l’asciugacapelli perché ogni minimo rumore,
reale o frutto della mia immaginazione, sembrava essere il suo
pianto trucidante.
Dopo due o tre ore di sonno a volte anche nessuna, mi rimettevo
in sesto all’alba con la speranza di un giorno migliore, tramortita
e magrissima speravo che quel dio famoso si girasse in attimino
dalla nostra parte, ma forse siamo ubicati troppo in periferia… ci
ha persi di vista!!!!
Un giorno di dicembre, ebbe una terribile crisi convulsiva, fu il
primo episodio e, in quel momento pensai che stesse per lasciarci,
non avevo mai assistito ad una scena così terrificante, assistetti
alla trasformazione morfologica del suo visino e cominciai a cor-
rere, non so dove, ma non ebbi la forza di starle vicino. Mia sorel-
la mancava da qualche giorno, avendo un casa propria, ma poco
prima che si verificasse il fatto venne a casa per pranzo quindi,
mentre io scappavo, lei la soccorse con grande coraggio e freddez-
za. Per essere mancata, per non aver assolto al mio dovere mi
sento ancora tremendamente in colpa e come metodo di espiazio-
ne nelle crisi successive mi imposi di guardarla in ogni attimo e le
sono stata vicina senza alcun cenno di renitenza. Quello delle crisi
convulsive è un altro triste capitolo il cui epilogo è stato una corsa
affannosa in ospedale dopo una notte d inarrestabili epilessie.
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La sua vita, attualmente, è legata all’antiepilettico che le rispar-
mia un potenziale stress neurologico, infatti un focolaio epilettico
in un cervello come il suo può provocare dei danni irreversibili
come uno stato comatoso oppure un collasso.
Insomma il signor alzheimer non ha trascurato nessun particola-
re, con la sua prepotenza invadente non si è fatto mancare nulla.
Con la mania dei vestiti iniziò il periodo della follia e delle notti
in bianco, dopo infiniti tentativi con antipsicotici, ansiolitici,
sedativi e sonniferi consigliati dai medici ai quali ci rivolgevamo
ormai stanchi, siamo giunti ad un apparente tranquillità, in
un’alternanza di momenti minacciosi, speranzosi che non si veri-
fichi una regressione e di affrontare in modo sereno tutte le sor-
prese in serbo per noi.
È un po’ azzardato usure il termine serenità, è improbabile che si
raggiunga la quiete interiore infatti, anche compenetrata nell’at-
tività più coinvolgente e preziosa, i pensieri evadono, percorrono
strade tortuose e raggiungono quel visino dolce, indifeso e inge-
nuo di chi ha perso, inconsapevolmente ed inaspettatamente, il
senso di appartenenza ad un’identità.
Il coinvolgimento è tale che nulla riesce ad assorbirmi totalmente
come riesce a fare la terribile minaccia che ha spersonalizzato,
me, mia madre e la mia vita.
Così come la malattia attraversa varie fasi, anche il lavoro che ho
dovuto effettuare su me stessa per perseguire il tanto auspicato
obiettivo della rassegnazione, ha superato vari stadi che, d’impat-
to, apparivano come ostacoli insormontabili e limiti invalicabili.
Nella fase iniziale, che io chiamo smarrimento ex ante, il pulcino
cominciava a manifestare il suo stato confusionale, la mia rea-
zione? Incazzata come una forsennata la rimproveravo con
ingiurie ed imprecazioni, ero spinta da una evidente ignoranza di
ciò che stava accadendo, con un’impossibilità di controllare quel
devastante senso di anarchia nel quale tutti vivevamo, in balia di
un oceano di orrori psicologici nel quale il pulcino si imbatteva
quotidianamente.
Ancora ora la mia anima è dilaniata da quei pianti improvvisi in
cui il topolino si domandava del perché della sua inettitudine.
I lacrimoni di un bimbo le attraversavano quel visino affaticato e
stanco. Le prese di coscienza sono terribili per chi è direttamente
colpito dal ladro, nella fase ex-ante molti sono gli episodi in cui
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queste escono allo scoperto e di sicuro è quel periodo in cui la mia
mamma è stata più triste e più debole e in cui il mio malessere
interiore ha raggiunto picchi così significativi da lasciare tracce
indelebili. Indelebili! Non saranno mai più cancellate e credo
siano state queste stupide tracce a favorire in me una certa disisti-
ma e incapacità di apprezzare i risultati attuali.
Circa due mesi fa mio fratello ripercorse quel periodo e, soprattut-
to, non mancò di ricordarmi quale fosse stato il mio atteggiamen-
to: piansi, piansi e ancora piansi.
Compresi quanto quelle tracce siano ancora scolpite nella mia
mente e nella mia anima. Se ripenso agli affanni, alle inquietudi-
ni dei primi anni, sento un groppo alla gola e un’irrefrenabile
smarrimento.
È difficile tradurre delle sensazioni nefaste anche con la più meti-
colosa delle scritture o la più erudita delle dialettiche.
Quando mi confronto con persone che hanno perso i genitori un
dolore palese e “regolare” pervade il loro sguardo, l’impotenza
contro malattie inguaribili e l’inesorabilità delle morte suscita in
loro una commovente amarezza e malinconia.
Non è più grave il convivere con l’alzheimer, ma è diverso!!! È
una questione di qualità della sofferenza a parità di dolore.
Il ladro ha minacciato attimo per attimo la mia stabilità psichi-
ca, cercando renderla il più traballante possibile, ed è l’imprevedi-

bilità la caratteristica principale di questo scempio funesto.
Se io avessi saputo che per un anno il topolino avrebbe urlato
tutta la notte mi sarei avvezzata e, in qualche modo mi sarei for-
nita di armi sufficienti per combattere contro il rapitore per 365
giorni; ogni sera avrei indossato le vesti di un guerriero e, invano,
avrei combattuto per sconfiggerlo.
Non è così, ahimè non è affatto così che ha derubato mia madre!
Bensì ha organizzato trabocchetti che, in varie forme, hanno
ingannato tutti noi per dieci anni: se una notte la guerra iniziava
alle dieci, la sera successiva, cogliendoci impreparati, cominciava
alle sette, così come l’indomani si presentava alle tre di notte
quando la speranza di trascorrere immuni la notte ci aveva
ormai illusi.
So che non è facile comprendere in che modo la malattia si mani-
festi, io stessa so di non essere capace di definire e spiegare il con-
cetto di imprevedibilità, ma so che chi ha combattuto o sta bat-
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tendosi per la medesima guerra carpirà, senza fatiche, le sensa-
zioni alle quali mi riferisco.
La reazione dei primi anni, per quel che mi riguarda, fu di netto
smarrimento e, inerte, ho metabolizzato la metamorfosi che inte-
ressò la personalità di mia madre.
Seguì un periodo di rabbia indescrivibile, per poi essere pervasa
da un senso di impotenza e di rassegnazione fino a raggiungere
la condizione attuale di tristezza continua e di stanchezza peren-
ne sia fisica che mentale.
Solo il filo conduttore attraverso tutte queste fasi è lo stesso: ner-
vosismo,ansia e una sottile, ma pungente insoddisfazione che mi
accompagna ordinariamente.
Tutto questo incide probabilmente sui rapporti interpersonali,
nonostante io tenti di non appesantirli con il mio stato d’animo
temo di non riuscirci sempre e, credo che, per quanto colui che mi
affianca, nella vita mi ami, spesso si senta oppresso dal mio
malessere. Giustifico assolutamente il suo sentire, ma sovente mi
convinco che, chi nella programmazione delle proprie giornate è
costretto a considerare prioritariamente i vincoli che derivano da
una malattia come l’alzheimer, debba rinunciare ad un rapporto
di coppia, se non per impossibilità pratica di ritagliarsi uno spa-
zio proprio, almeno per altruismo nei confronti di chi inspiegabil-
mente ti ama.
Io non saprei descrivermi, e non riuscirei a trarre delle conclusio-
ni sulla persona che sono diventata, so per certo che l’ottica da
cui guardo la cose è ineluttabilmente e, forse inconsciamente,
condizionata dalla situazione che vivo.
C’è una cosa che custodisco con gelosia discreta dentro di me, l’u-
nica che l’alzheimer non può rubarmi: il ricordo di ciò che era mia
madre e di quello che, con estrema naturalezza,mi ha trasferito.
Era una persona particolare, riservata, mai inopportuna o inva-
dente, libera da ogni vincolo, capace di autogestirsi e di gestire la
sua famiglia, una famiglia decisamente matriarcale.
Era equilibrata, decisa, ma mai spavalda, elegante nel vivere i
rapporti con i familiari e gli amici, lontana dalle liti, pacifica per
indole, austera e sempre attenta ai nostri stati d’animo.
Si era guadagnata il rispetto di tutti senza pretenderlo senza trop-
pi discorsi costruiti, con la sua semplicità e la sua intelligenza. È
da lei che ho ereditato la curiosità per le cose, la voglia di investi-
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re sempre il mio tempo senza demordere, senza mai arrendermi,
mi ha inculcato il desiderio di cambiare e di evolvermi e soprat-
tutto da lei ho imparato una dote stupenda, la sua caratteristica
peculiare, quella umiltà innata e quella modestia spontanea, che
rende migliore ogni persona. Questa era mia mamma, è indub-
bio che in lei fossero presenti dei difetti, ma, nell’effettuare un
bilancio, come in una sorta di media pesata, avevano un gravità
minima e quindi trascurabile.
Chi è mia mamma oggi? È una personcina dolce, a volte un po’
testarda e capricciosa, tenera, indifesa, birichina, so solo che ha
bisogno di me, di tutti noi, del nostro affetto e dei nostri stimoli,
è la nostra principessa.
Mia madre mi manca, mi manca tantissimo e quello che mi
distrugge è che non abbiamo avuto il tempo di conoscerci bene
data la precocità del suo viaggio verso l’oblio, ma so che ha biso-
gno di me e, soprattutto io ho bisogno di lei, di quello che riesce a
trasmettermi con i suoi sguardi comunicativi e intensi.
Concepire una giornata senza di lei, mi infonde tanta tristezza
l’amore nei suoi confronti, inspiegabilmente, si è amplificato
diventando lei e ciò che l’alzheimer comporta la forza trainante
della mia vita e una delle grosse motivazioni che la alimentano.
Quando la sera torno a casa,magari nervosa, mi basta un suo
sorriso o una sua mano tesa e mi ritorna la serenità, la gioia e la
voglia di reagire.

NADIA*
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Sono una delle tante che ha perso la propria famiglia…
i propri sogni

Sono una delle tante persone che ha sofferto il dramma dell’Al-
zheimer che ha colpito mio marito.
Sono una delle tante che ha visto infranti da un giorno all’atro,
tutti i propri sogni.
Sono una delle tante che ha visto il proprio marito trasformarsi
giorno dopo giorno in una persona diversa: una persona che evi-
tava o delegava ad altri, propri compiti quotidiani, abitudinari,
anche i più semplici, che inventava scuse per non uscire di
casa; che si arrabbiava con me o con le figlie per ogni piccola
cosa, che si isolava, si nascondeva o diventava maleducato e
intollerante nei confronti di saltuari ospiti
Ogni cambiamento attorno a lui, anche di un solo volto, era una
tragedia.
Non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. ma cominciai a ren-
dermi conto che la mia vita stava cambiando uno spettro scono-
sciuto incombeva su di essa. Lo spettro rimase sconosciuto fino a
quando alcuni medici pronunciarono quella terribile parola:
Alzheimer. Ora aveva un nome colui che si era introfulato nella
mia famiglia con l’intento di distruggerlo. Pensavo di farcela a
combatterlo: iniziai a documentarmi, contattai l’AIMA che pur-
troppo all’epoca non aveva ancora una sua sede a Salerno, ma
mi accolsero a braccia aperte con parole che nessuno era riuscito
a darmi fino a quel momento. Mi incontrai con le persone
dell’AIMA a Napoli in piu di un’occasione, partecipai a molti loro
convegni e seminari. Ebbi una serie di informazioni consigli aiuto
psicologico e nel disbrigo delle varie pratiche. Ma nonostante cio
non ce la facevo, non ce la feci… Iniziai ad andare sempre meno
al mio lavoro, insegnante in una scuola, poi chiesi il part time
fino a chiedere il prepensionamento,. Ma cio non servi ancora le
mie figlie erano spaventate avevano paura del loro padre. Il suo
comportamento diventava sempre piu ingestibile nonostante gli
stessi vicino, ma ero anche tanto stanca Comincio a perdere ogni
sua autonomia, non sapeva piu mangiar da solo né curare la
propria igiene personale ed io ero sempre piu stanca Mi decisi a
cercare una persona che mi desse una mano ma non fu facile e
non solo per l’aspetto economico: le poche disponibili o non
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erano all’altezza del compito o venivano rifiutate totalmente da
mio marito.
Arrivo il giorno in cui mia figlia piu grande mi disse che se ne
andava:non ce la faceva piu voleva vivere la sua vita, con il suo
compagno e con il figlio che aspettava. Fu un dolore troppo gran-
de che ancor a oggi non so come ho superato, forse solo grazie
alla forza del Signore, forse perche dovevo pensare ancora alla
piu piccola che poverina ormai era anch’ella stremata ma era
ancora li con noi con i suoi esami universitari che non riusci mai
sostenere in quel periodo e con lui lo spettro l’Alzheimer: ci stava
decimando ad uno ad uno ed io non potevo piu permetterlo
Dopo anni di battaglie mi arresi e mi misi alla ricerca di un cen-
tro che potesse accoglierlo per un po di tempo… il tempo di
riprendermi… di riprenderci… di ritrovarci… di ritrovar le forze…
L’unica struttura residenziale che riusci a trovare era una struttu-
ra privata, sicuramente non adeguata al ricovero di tale patolo-
gie ma non c’era null’altro, non c’è ancora null’altro e nel
momento in cui accettai di consegnarglielo forse in cuor mio
sapevo che non l’avrei piu rivisto ma non sapevo in cosi poco
tempo: bastarono pochi giorni lontano dalla sua casa dalle
sue cose dai suoi cari per farlo andar via per sempre… Ho
perso, l’ho perso, ho perso le mie figlie, mi son persa… i sensi di
colpa son talmente tanti che ora sono in trattamento presso uno
psicologo nella speranza di riuscire a sopravvivere ad un’esisten-
za che non è più la mia

ANONIMA DI SALERNO
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Chi era Antonio? “Una Gran Bella Persona!”

Il Personale dell’A.I.M.A. così lo ha definito. Ci innamorammo
subito! Il nostro Amore ebbe la meglio tra mille ostacoli. La
Famiglia che abbiamo formato è stata bellissima anche se le
prove non ci sono mancate; ne siamo sempre usciti fortificati,
grazie a quella formazione cristiana che entrambi ci portavamo
come bagaglio di vita. Antonio è sempre stato di carattere molto
dolce, comprensivo, aperto al dialogo… con lui mi sono sempre
sentita al sicuro!
Avevamo l’abitudine di “raccontarci” sentendoci parte l’uno del-
l’altro….
Poi questi 40 anni così trascorsi quando eravamo pronti a racco-
gliere e a dare ancora tanto a chi veniva dopo di noi, tutto si è
cancellato con un colpo di spugna!
Chi è Antonio? Non lo so! Di lui non c’è più niente! Sembrava
una normalissima depressione post-pensione. Il dimenticare le
cose lo spaventava tantissimo, procurandogli un’ansia indicibile.
Lui, un perfettino per natura che aveva sempre occupato posti di
rilievo tenendo tutto e tutti sotto controllo, ora tutto gli sfuggiva
di mano, senza potere porre rimedio. Cercavo di sostenerlo dicen-
dogli: “passerà, è un po’ di stanchezza!” Non serviva a niente!
Ecco la sentenza: Demenza Alzheimer.
Mi è crollato il mondo addosso! Ho dovuto prendere in mano le
redini della famiglia. È successo di tutto!… ed io ero sola…, quel
compagno tanto amato e tanto disponibile stava perdendo le sue
capacità più elementari
Il dolore mi ha sconvolta: non riuscivo ad accettare la realtà con
questa nuova persona che mi ritrovavo accanto, non conosco
mai i suoi disagi, i suoi dolori, le sue angosce o le sue gioie perché
non è in grado di comunicarle. La sua mente è popolata da per-
sone e fatti non esistenti, che lo portano in un mondo tutto suo,
ove diventa impenetrabile la comprensione di quanto sta succe-
dendo. Ci troviamo di fronte ad una completa incapacità di dia-
logare. Il tutto scatena in lui una reazione di aggressione verbale
rifiutando anche l’aiuto materiale indispensabile.
Ecco che l’assistenza amorosa si tramuta in una lotta psicologica
per me con tutte le sue conseguenze: depressione, esaurimento,
stress e tanto dolore.
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Ah! Se la patologia non fosse stata Alzheimer!… Certamente il
nostro bel rapporto sarebbe continuato, sentendoci sempre più
uniti attraverso la comunicazione, i gesti, i sentimenti ed il com-
prenderci sapendo sempre di essere l’uno dell’altro, invece…
Mi manca tanto il tutto!
Mi manca tanto la sua compagnia

RITA D’AMORE*
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Credere non può chi non lo prova

Ecco come si svolge la mia giornata
Cominciando dal mattino dove lei confonde il bidet con il wa-
ter… preparo il seguire di mia moglie passo passo.
La mattina si comincia con le pulizie personali, se le devo fare il
bagno devo sopportare un’infinità di calunnie letto,cucino, faccio
la spesa, … se necessario anche stirare e cucire… frequentemente
mi accusa di manomettere la borsetta, in quanto non trova quel-
lo che cerca… nei riguardi di mia moglie ho una grande respon-
sabilità, se ha necessità di uscire, recarsi dal parrucchiere o fare
una passeggiata come mi dovrei comportare?… uscire da sola
non è possibile… spesso le devo suggerire di spogliarsi quando va
a letto…
Giugno 2000: ho recuperato per tutta la casa la somma di L.
1.200.000 – soldi conservati in posti diversi persino nelle scarpe.
Speravo che mi domandasse dove fossero quei soldi ma nulla di
fatto… qualche volta mi confonde per qualcuno che gira per casa
e telefonando alla figlia (non sempre riesce a comporre il nume-
ro) che si trova a Milano dice: “Rosaria non so dove sia tuo padre
vedo una persona che gira per casa e non so cosa cerca…
“… se la televisione è accesa si vergogna di spogliarsi in quanto
pensa di essere guardata… saluta tutte le ragazze che ballano e
cantano… frequenta un centro occupazionale, il C.R.N, … crede
di andare in ufficio a lavorare, ma senza alcun compenso, e spes-
so dice: ma insomma lavoro ma non vedo mai soldi… il sabato e
la domenica per Teresa sono giorni di crisi, di tristezza, di pian-
to… mi convinco sempre di più che mia moglie recandosi al cen-
tro per 5 giorni la settimana si sente più distesa e non si rattrista
come accade il sabato e la domenica… spesso confonde mio suo-
cero con me; ed io per lei sono una persona che va su e giù per
casa…
“Trani 21/08/2002 – Si è svegliata ed alzata tutta tinta di inchio-
stro… aveva nascosto una penna biro?
“07/09/2002 – ho trovato nascosto in un cassetto del mobile di
cucina un piccolo involucro di materiale fecale avvolto in carta
igienica.
“Se la rimprovero con energia dopo qualche istante cerca quel tizio:
dove è andato quello che era qui? Finalmente se ne è andato…
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“Spesso mi viene incontro ed abbracciandomi tutta commossa e
con le lacrime agli occhi mi dice: ah sei qui se non avessi te non
saprei cosa fare.
“Qualunque movimento deve fare o per indossare vestiti mi dice:
se tu non mi dici quello che devo fare io non sono capace di indo-
vinare…
“25.05.003 Questa mattina mi sono recato all’A.S.L.… ho portato
mia moglie con me… le ho detto vengo subito (mio errore) Nel
fare ritorno ho trovato l’auto senza la presenza di mia moglie…
aveva lasciato la borsetta in macchina… vi era la carta d’identità
e i numeri di telefono… un altro esperimento che non si ripeterà…

GIOVANNI LA TORRE*
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Con AIMA… un po’ meno soli

Questa malattia infida si è intromessa nella nostra casa già da
diversi anni con piccole amnesie, mano a mano diventate sempre
più rilevanti con depressioni alle quali non si è voluto dare trop-
pa importanza fino ad un ictus, rientrato, che ha fatto scattare il
campanello d’allarme. Sono iniziate le indagini di routine, gli
esami approfonditi le visite con gli specialisti Sia io che i miei figli
cercavamo di spiegare ai diversi interlocutori quegli atteggiamen-
ti, reazioni e azioni nuove a cui assistevamo e che non erano
assolutamente “normali” per la personalità di mio marito. Lui,
però, grazie alla sua grande intelligenza e alla sua esperienza di
vita, davanti ai medici riusciva a difendersi talmente bene da far
si che la diagnosi si concludesse sempre in una insufficienza cere-
bro-vascolare; noi dall’altra parte, continuavamo a rimanere
privi dei consigli necessari per affrontare le forti e differenze situa-
zioni con cui quotidianamente ci trovavamo (e ci troviamo) a lot-
tare.
È stata la caparbietà e la costanza di mio figlio Michele a smuo-
vere questa situazione. Lui non si dava pace per il fatto che a
Napoli non riuscissimo a trovare una qualche istituzione in grado
di darci una mano per capire ed affrontare dignitosamente que-
sto Alzheimer. Eravamo sempre più convinti, infatti, che mio
marito fosse affetto dalla malattia. Dalle documentazioni trovate
i sintomi risultavano perfettamente coincidenti. Dunque, Michele
attraverso ricerche su Internet ed informazioni raccolte da diffe-
renti persone è riuscito, finalmente, e fortunatamente, a trovare
l’A.I.M.A. … Oggi è il nostro punto di riferimento principale!
All’A.I.M.A. abbiamo trovato una grande disponibilità, umanità,
ma soprattutto la comprensione cercata invano per tanti anni.
Avere delle persone che ti ascoltano con attenzione e ti stimolano
nel parlare e nel raccontare, ti consigliano sul come ti devi com-
portare, ti avvertono su quello che potrebbe succedere domani si
dimostrano seriamente interessate a migliorare la qualità della
vita della tua persona cara, nonostante la sua malattia, ed anche
di tutta la tua famiglia. Ti telefonano addirittura a casa per avere
notizie… Tutto questo è impagabile. Colgo quindi l’occasione per
denunciare la difficoltà della situazione un cui l’AIMA di Napoli
si trova ad operare, tra il disinteresse delle Istituzioni e la man-
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canza di finanziamenti. Mi auguro vivamente che il comune, la
Regione e la provincia così come i singoli cittadini poco sensibili
fino ad oggi, a questa specifica problematica, possano nel breve
tempo collaborare a garantire all’A.I.M.A. delle condizioni otti-
mali che le permetteranno di continuare ad aiutare nel modo più
adeguato tutte le famiglie che vivono nelle nostre stesse condizio-
ni.
Grazie A.I.M.A.

16.9.2003 CETTINA MESSINA*
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Convivere con l’Alzheimer; ovvero come viene sconvolta la
vita di una normale e tranquilla famiglia

Alzheimer per molti è solo una malattia di cui ogni tanto e,
aggiungerei troppo raramente, si parla, ma se non convivi con
questa patologia non puoi comprendere come possa cambiare la
tua vita.
Per esplicitare ciò che voglio dire vi racconto la storia di mio
padre Giovanni.
Giovanni era un uomo generoso, estroverso, disposto ad aiutare il
prossimo ed a risolvere rapidamente i problemi che quotidiana-
mente si presentano in una famiglia. Quest’uomo che, per buona
parte della mia vita, ha rappresentato un esempio di persona
eccezionale e da imitare, ha cominciato a soffrire di Alzheimer
circa tredici anni fa quando ancora lavorava ed era titolare di una
ditta di ascensori. Inizialmente ha manifestato segni di amnesia
dapprima attribuiti allo stress poi, dopo la morte di mia madre,
alla depressione e soltanto cinque anni fa alla malattia di
Alzheimer. Fatto sta che la ditta è stata chiusa ed i debiti, accumu-
lati a causa del deficit cognitivo di mio padre, sono stati pagati
con la vendita di alcune proprietà con notevole danno economico
a carico della famiglia. Sanata la parte economica, ho iniziato a
convivere con una persona che è completamente diversa rispetto a
quella che ho conosciuto ed amato per tanti anni. Non mi parla,
non ha contatto con la realtà che lo circonda, ha lo sguardo spen-
to e il black-out verificatosi nel suo cervello gli impedisce di perce-
pire il caldo, il freddo, gli stimoli del proprio corpo, il passare del
tempo, l’alternarsi delle stagioni, del dì e della notte, il sapore dei
cibi e tutto ciò che caratterizza la giornata di una persona norma-
le. Non è più capace di vestirsi, mangia di tutto e vorrebbe solo
uscire camminare per andare non si sa bene dove e a fare cosa
non rendendosi conto di non saper ritornare a casa. La mia vita è
ovviamente cambiata: papà non va perso di vista un attimo, fac-
cio i turni con mio marito ed una domestica per incastrare il lavo-
ro ed i figli con le loro esigenze. Vivo con il lucchetto al frigorifero
ed ai detersivi, l’allarme sulla porta d’ingresso e la biancheria
sporca sigillata per evitare che papà la dissemini nell’intera casa.
Le vacanze! Ma che dico! Anche una visita medica diventa un pro-
blema sia per il malato di Alzheimer che per un suo familiare!
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Ma, al di là di questi che sono solo alcuni esempi tratti dal quoti-
diano, rimane sempre l’immensa tristezza per ritrovarsi a convi-
vere con una persona completamente diversa da quella conosciu-
ta anni prima.

PATRIZIA NICOLAIS*
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La storia di Nina (classe 1929) Anna Zurl

Questa è la storia di Anna, ovvero Nina, così la chiama il suo
Carlo. Nina Moglie e Mamma dolcissima (la mia) nata e cresciu-
ta in periferia di Napoli quando però in quei luoghi dove oggi c’è
tanto e solo cemento c’erano tanti alberi e dove tutte le persone si
conoscevano e si volevano bene come fratelli.
Nina si sposa all’età di vent’anni, dopo un fidanzamento di ben
quattro anni Lui le chiede la prova d’amore lei gliela dà ma acci-
denti lo vengono a sapere i parenti e allora si devono sposare: È il
periodo del dopoguerra. La vita non è facile per nessuno figuria-
moci per due ragazzi che non hanno neanche il lavoro: Carlo
(mio padre) la sposa è il coronamento di un sogno ma purtroppo
si era venuto a sapere e quindi il matrimonio si celebrerà con una
funzione molto privata e senza abito bianco.
LA vita scorre nascono tre figli e come tutte le mamme lei cresce con
affetto e tanto amore facendo per essi qualsiasi tipo di sacrificio.
All’età di 52 anni Nina si ammala di un cancro al colon ma mira-
colosamente dopo l’intervento estirpato il male Nina guarisce.
Dopo 5 anni da quell’intervento incomincia per Nina una lunga
e triste malattia: le viene diagnosticato il Morbo d’Alzheimer una
malattia che ti fa ritornare una bambina: Infatti hai bisogno di
chi ti dà da mangiare, di chi ti lava. Di chi ti spoglia ma soprat-
tutto hai bisogno di tant Amore Amore e cure che Nina riceve
sempre di più dal suo Amore Carlo che da quando ha fatto l’a-
more con lei la prima volta non l’ha più lasciata neanche di fron-
te a tale malattia cosi invalidante.
Insieme ascoltano la musica classica napoletana, Carlo le ha regi-
strato più di cento cassette perché ha notato che con la musica si
tranquillizza da quello stato di ansia che è tipico di questi ammalati
A volte Nina lo chiama Mamma si è vero il suo amatoper lei è tutto.
Questa è la storia di mia madre è la storia di una donna che ha dato
agli altri ma aha lasciato in me un vuoto che colmerò mai non ho
ricordi recenti con lei se non legati alla sua malattia vissuti insieme
essendo io troppo giovane quando ha iniziato a sentirsi poco bene.
Comunque ringrazio il signore di poterla ancora abbracciare.

TUA FIGLIA ANNA*
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25 dicembre 2004: storie di lenticchie, pollo e Alzheimer

Vi è mai capito di assaggiare un pasticcio di pollo, peperoni, e
lenticchie? Vi consiglio di non provarlo mai perché potreste sco-
prire due cose: la prima è che le lenticchie con il pollo non sono
un granché; la seconda è che il cuoco probabilmente ha l’Alz.
La mia storia ha inizio nel dicembre del 2004, esattamente il gior-
no di Natale. Era una giornata piovosa e anche un po’ fredda,
come da cartolina. E quale modo migliore per festeggiare il
Natale se non mangiare delle lenticchie ben auguranti e gustare
la ricetta speciale di mammà del pollo ai peperoni?
A tavola purtroppo arrivò un piatto unico che conteneva
pasta,lenticchie,pollo e peperoni.
Quella nuova ma drammatica ricetta fu la conferma di un
sospetto che già avevamo. È fu così che da quel pasticcio di pollo
alla sentenza del neurologo (“Sua mamma ha l’Alz”) non passò
molto tempo. Ed iniziarono così a scoppiare le prime macchinette
del caffè (ricordo tre in un giorno) perché o non c’era il caffè o
non c’era l’acqua o tutte e due le cose. Insomma tutta una serie
di accadimenti che mi hanno reso consapevole del fatto che tutto
ciò che normalmente sembra strano, con l’Alz stranamente
diventa normale. È come se questa malattia rappresentasse una
sorta di movimento anarchico del nostro cervello, per cui ciò che
a noi sembra assurdo, per un portatore di Alz diventa normale.
Dormire, mangiare, bere, leggere diventano conquiste e non fasi
della nostra giornata. E per noi che viviamo il problema da
parenti, lo scorrere del tempo, un alba o un tramonto sono più
legati a quel po’ di vita “normale” che riusciamo ancora a vivere,
che ad una vera e propria consapevolezza della nostra esistenza.
In queste giornate poi, capita pure di imbattersi in commissioni
mediche che ritengono un portatore di Alz non sufficientemente
grave per potergli concedergli l’indennità di accompagnamento.
La sensazione dell’isolamento, della solitudine per noi curegiver è
quasi più pesante della malattia. Restiamo da soli in quest’isola
che non ci vedrà mai famosi. Viviamo la sofferenza del quotidia-
no quasi fosse un prezzo inevitabile da pagare. È difficile accetta-
re tutto questo. È difficile accettare una malattia che nega all’es-
sere umano la sua dignità. È difficile accettare che un pezzo di
vita della persona che ami, ogni giorno stacchi un biglietto di
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sola andata. Ecco perché credo che si debba e si possa fare di più.
È poco tempo che ho conosciuto l’Associazione. Per noi parenti
l’AIMA non è la soluzione ai problemi quotidiani, ma è stata l’oc-
casione per non sentirci mai soli, per dar la voce alle nostre pro-
blematiche può e deve diventare un’occasione maggiore per
risvegliare la coscienza morale e civile di chi è deputato alla riso-
luzione dei problemi che ruotano intorno alla Malattia d’Alzhei-
mer. L’occasione di trasformare le nostre singole forze, in una
forza unica, collettiva, dove la mia sofferenza è condivisa e soste-
nuta da chi ha il mio stesso problema. Ci sono splendide energie
in questa città difficile, che vanno orientate, guidate. Noi stessi
possiamo essere protagonisti attivi di un’esperienza che spesso ci
vede soccombere da soli. Il mio augurio è che l’Associazione cre-
sca e con essa aumenti l’interesse e l’impegno delle Autorità
Istituzionali preposte. Però tocca a noi costituire una rete solidale
le cui maglie vadano ad intrecciarsi per sostenere le difficoltà di
ognuno di noi, per alleviare i nostri disagi sperando che non sia
lontano il giorno in cui si potrà avere una cura per chi soffre di
Alzheimer.

DARIO
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Napoli, 5 ottobre 2006

Espongo alcune manifestazioni della malattia Alzheimer di cui è
affetto mio marito, nella speranza che vengano considerate dai
dirigenti del Ministero della Salute e dai responsabili delle
Politiche Sociali della Regione Campania per poter varare provve-
dimenti adeguati e programmi che tendano ad alleviare le enor-
mi difficoltà che sia il paziente con Alzheimer che la sua famiglia
devono affrontare.
Mio marito è sempre stato di carattere combattivo, generoso e
meticoloso ma anche responsabile e un po’ nervoso. Aveva molte
capacità e si è sempre distinto per l’impegno e la passione sia a
livello artistico (ceramista, chitarrista, fotografo) che professiona-
le, pensionandosi come capo tecnico sup. degli Impianti Elettrici
per le ferrovie statali. Era attivamente impegnato nel sociale
come responsabile dell’Ufficio Famiglia della Curia, nonché ani-
matore nelle sua parrocchia e ministro dell’Eucarestia.
Le sue prime difficoltà si sono manifestate nel 2001. Egli comin-
ciava a dimenticare cosa stava per fare e gli occorreva diverso
tempo per portare a termine anche una semplice azione; quando
si apprestava a prendere un oggetto portava a termine l’azione
con difficoltà e dopo diversi minuti. Con sempre maggiore sforzo
di concentrazione, provava a tenere nota di ogni minimo impe-
gno giornaliero su strisce di carta (tipo lista della spesa), diven-
tando irritabile se lo si distraeva perché non riusciva più nel suo
intento. Si recava agli appuntamenti anche con 3-4 ore di antici-
po facendo confusione con i numeri sbagliando a leggere l’orolo-
gio. Dopo poco più di un anno ha iniziato a perdere progressiva-
mente la capacità di rendersi conto delle situazioni, aumentando
la sua frustrazione anche perché gli venivano meno alcune
parole.
Nell’autunno 2002 lo convinsi a fare un controllo geriatrico; gli
fu diagnosticata la depressione (senza alcun esame diagnostico) e
incominciò da subito il relativo trattamento farmacologico. Pro-
seguimmo la cura per circa sei mesi quando, non vedendo nessun
cambiamento, ci rivolgemmo alla clinica geriatrica del II Policli-
nico; grazie anche agli esami diagnostici (TAC ed eco-doppler
carotideo), l’equipe dell’U.V.A. gli diagnosticò l’alzheimer e fu inse-
rito nel progetto “cronos”. Per due anni a partire da marzo 2003
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ha frequentato il Centro Minerva ai Ponti Rossi, dove 5 giorni la
settimana, un’ora al giorno, faceva il trattamento logopedico.
La situazione peggiorava perché, non riuscendo ad esprimere il
proprio pensiero, diventava sempre più difficile interagire con gli
altri. Oggi, questo problema è cambiato perché, anche se non
riesce ad usare le parole con il loro senso comune, fa capire il pro-
prio disagio, gioia o commozione affidandosi al tono di voce, alla
mimica facciale ed ai gesti piuttosto che al linguaggio verbale.
Ha iniziato poi ad incurvarsi notevolmente accusando forti dolori
alla schiena. Questo ha scoraggiato le attività fuori casa diminuen-
do le passeggiate insieme ad un familiare che giovavano al suo
morale e impegnavano qualche ora della sua dolorosa giornata.
Nell’incontro con persone che non fossero familiari la sua reazione,
sorprendentemente, non lasciava intravedere le sue difficoltà anzi,
col sorriso si intratteneva pochi istanti con il postino, con i fedeli
della parrocchia o semplicemente incrociando un volto simpatico.
Dalla primavera 2005 è stato inserito nel centro diurno alzheimer
del Frullone dove svolge, insieme agli altri, la terapia occupazio-
nale, si esercita facendo disegni, riconoscendo figure geometriche
e di oggetti noti; anche il pranzo è compreso nella terapia. A van-
taggio per noi familiari sono offerti anche l’accompagnamento in
pulmino oltre ai controlli medici di routine.
Gli operatori del centro, che lavorano molto bene, fanno sentire a
loro agio i pazienti chiamandoli per nome e creando un clima
familiare ed accogliente che riguarda anche l’arredamento delle
camere, più simile a quello di una casa.
Nell’ultimo anno la malattia ha dato segni di peggioramento. Ha
allucinazioni visive ed uditive, ogni rumore o ombra viene inter-
pretato come situazione minacciosa mettendolo in allarme e pro-
vocando reazioni esagerate. Anche con la sua immagine riflessa
nello specchio assume atteggiamenti amichevoli oppure di sfida,
a seconda del suo stato d’animo iniziale. Discussioni in famiglia,
episodi di incidenti o violenze trasmesse in TV (anche il telegior-
nale) aumentano le ansie di mio marito al punto di farlo urlare e
minacciare agitando oggetti insieme ad espressioni volgari e
offensive, mai usate prima della malattia.
Quando è possibile, ama ancora nuotare praticando i diversi stili
e continua a suonare la chitarra anche se non al 100%; da un po’
di tempo esegue perfettamente i motivi delle canzoni con fischi e
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vocalizzi, spesso continuamente e per diverse ore al giorno o
quando si sveglia durante la notte.
Recentemente ha mostrato reazioni abbastanza violente verso i
familiari ed anche verso di me che, da sola e amorevolmente, lo
assisto giorno e notte. L’assistenza a mio marito diventa di giorno
in giorno sempre più difficile ma le ore più buie e di una certa
gravità sono quelle notturne; mio marito si addormenta verso le
ore 23 e si sveglia molto spesso intorno alle 4:30, a volte in uno
stato di agitazione e di tensione che incutono paura perché assu-
me atteggiamenti minacciosi.

LA MOGLIE*
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Antonio

Al Mattino si lava da solo ma a volte ha bisogno del mio aiuto,
quando deve farsi la barba da solo non ci riesce e quindi dobbia-
mo aiutarlo noi. Dopo una buona prima colazione, Antonio
viene accompagnato al centro e quando ritorna a casa racconta
di aver cantato e di aver mangiato dei biscotti. Ripete queste cose
per sei, sette volte. Ricorda molto bene le cose che lo interessano
personalmente. Ricorda ad esempio che quando il salumiere un
giorno gli disse che per un po’ non avremmo potuto trovare la
coca cola light, lui appena vide il camion della coca cola mi
ricordò di chiedere se fosse arrivata, questa è una delle tante cose
che, proprio perché gli interessa particolarmente, la memorizza.
Al pomeriggio spesso viene accompagnato da mio cugino sul
Parco Virgiliano è molto contento di andarci, anche perché c’è
un’amica di famiglia che ogniqualvolta gli regala il gelato.
Ultimamente, Antonio è molto dispiaciuto perché quest’amica
non sta più andando sul parco, a causa del tempo e del freddo.
Una cosa che non riesco a spiegarmi è perché Antonio si tira le
unghie e si tira le pellicine facendosi del male, non so proprio da
cosa dipenda.
Abbiamo un nipotino di cinque mesi e lui si diverte a giocarci
insieme. Ha molta premura per lui. Gli dedica molto tempo e lo
fa divertire tanto.
Ma quando si fa un discorso, lui si intromette con argomenti vec-
chi e che non legano con quello che stiamo discutendo e vuole
che sia io, la moglie, a ricordare quello che in realtà lui non
riesce a riportare alla memoria e che comunque non ha attinen-
za con i nostri discorsi.

SERAFINA RUSSO*
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Settembre 2005

L’idea di partenza era semplice: portare il nonno in Sicilia per fargli
rivedere i posti e le persone della sua gioventù, o meglio, ciò che ne
rimaneva.L’organizzazione perfetta: figli e nipoti tutti insieme con
allegria. L’occasione ci era data dal matrimonio di un cugino.
Viaggio in nave per stare insieme e godere di momenti forse irripe-
tibili. Appunto, irripetibili… come scoprimmo in seguito!
Tutto andava per il meglio, l’organizzazione filava come di dove-
re…ma qualcosa nel comportamento del nonno cominciò a preoccu-
parci.Una volta saliti sulla nave il nonno mostrava disorientamento
e preoccupazione, quasi non sapesse dove si trovava e con chi era,
poi iniziò con domande strane del tipo “Perché stiamo su questo
treno?”… domanda alla quale cercavamo di rispondere con grande
perplessità. Poi la domanda che proprio ci fece sbalordire “ma io non
capisco… perché dobbiamo andare così lontano, in un posto che
non conosciamo… ma che andiamo a fare?” E poi… poi…
Poi notammo anche un cambiamento fisico, una cosa inquietan-
te…gli occhi si erano fatti come acquosi, assenti, lo sguardo vagava
senza vedere. Il viaggio continuava, le ore passavano e le domande
del nonno erano sempre più senza senso, chiamava persone ormai
defunte da anni. Continuava a muoversi senza meta cercando visi
familiari e soprattutto non ci riconosceva, non ci riconosceva!
Pensammo tutti (ed eravamo in 11 tra figlie, generi e nipoti!) che
fosse una cosa passeggera, dovuta all’emotività, al fatto di ritornare
dopo anni nella sua terra… invece arrivammo a destinazione nel-
l’angoscia e nell’incredulità più completa. Arrivati dai numerosi
parenti che ci aspettavano, lui non ne riconobbe neanche uno, dice-
va di ricordare le voci, che gli suscitavano un barlume di ricordo.
La prima notte e le altre che seguirono furono disastrose, per fortuna
dormimmo tutti in una stessa casa e le trascorremmo tutte ad accudir-
lo come fosse stato un bambino in preda al panico, puntava i piedi
per non camminare, andava a guardare nelle stanze per vedere chi
c’era, non vedeva la differenza tra l’uscio di un balcone e quello di una
porta ritrovandosi più volte al freddo e dovendolo riportare a letto.
Ormai stava perdendo minuto dopo minuto il senso di realtà, il
tempo, il giorno, la notte, il caldo, il freddo, la fame la sete per lui
erano sensazioni indifferenziate. Non riconosceva più, tranne che
in qualche raro momento, i figli, i nipoti, non riconosceva nean-
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che se fossero uomini o donne. Eccezione erano le mie figlie, le
riconosceva e le chiamava per nome (in seguito abbiamo capito
che erano quelle con cui era stato nel passato più recente a più
stretto contatto e le riconosceva più facilmente).Con il senno di poi
ripensando a particolari avvenimenti dei mesi che precedettero
questo viaggio ci siamo resi conto che i segnali premonitori c’era-
no stati tutti.Ogni tanto aveva vuoti di memoria, cambi d’umore
repentini, mutismi che duravano giorni, insofferenza, stanchezza,
indifferenza verso tutto e tutti, in una parola: apatia. Ma c’è da
dire che il nonno non era mai stato un grande comunicatore ne
un grande allegrone quindi noi pensavamo solo ad una fase di
vita legata a ricordi e a dispiaceri. Al rientro, comunque lo sotto-
ponemmo a diverse visite mediche e il responso che tutti temeva-
mo non tardò ad arrivare: MORBO di ALZHEIMER.E con ciò cam-
biò la nostra vita, la vita di quattro famiglie. La mossa successiva
che abbiamo affrontato con coraggio e forza d’animo è stata di
contattare l’AIMA che grazie al gruppo di sostegno ci ha permesso
di conoscere un mondo di cui non sapevamo neanche lontana-
mente l’esistenza. Un universo a parte nel quale le persone interes-
sate sono le uniche a non capire, tutto è delegato ai familiari (per
chi ha la fortuna di averli!) e ai volontari (santi!) che cercano di
coordinare le richieste di aiuto morale ed economico delle fami-
glie. Il più delle volte sono battaglie perse, tra medici che minimiz-
zano e sorvolano ed enti che vorrebbero fare economia sulla
disperazione e d’altro lato sperperare denaro pubblico con progetti
palliativi ed emergenziali e non risolutivi. Settembre 2006Tutti i
giorni sono in funzione delle necessità del nonno per il quale ogni
cosa è una novità, ogni faccia è nuova e il suo mondo a noi è sco-
nosciuto. A volte in momenti di lucidità cerca di spiegarci cosa
vede, cosa sente…ma sa che noi non vediamo o sentiamo le sue
stesse cose e così si rattrista e si avvilisce. È dimagrito, non ha
appetito, non dorme…è spaventato e impaurito.Le esperienze che
stiamo vivendo ci portano a considerare la nostra vita veramente
fuggevole, che va vissuta anche per aiutare gli altri, che soffrono,
il più delle volte in silenzio, e non sperando che a noi non ci capiti
mai. Mai sentito parlare di fulmini a ciel sereno?

SILVIO LUONGO*
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A nonno Vincenzo dalla sua piccola Gabriella

“Il dolore di vedere un uomo privato della sua storia è qualcosa
di inspiegabile!!!
Un uomo la cui memoria continua a sfumare come un soffio di
vento, è un uomo che giorno per giorno si avvicina al nulla. un
nulla fatto di ricordi nascosti, di paure che riaffiorano al cuore, di
dolore fatto carne. Un uomo privo di temporalità, ogni momento
diventa infinito ed ogni istante diventa lontano, ne giorno ne
notte ma solo strani passaggi di luci ed ombre.
Ogni sogno diventa realtà, ogni preghiera sembra esaudita.
Un uomo la cui memoria continua a sfumare come un soffio di
vento è un uomo a cui nessun affetto può farlo star meglio, per-
chè nulla è comeè e tutto è come sembra.
tra il sogno e la realtà non vi è confine. l’unica differenza è che
l’una si alterna all’altra, niente più.
Un uopmo la cui memoria continua a sfumare come un soffio di
vento non è più un uomo!!.

GABRIELLA LUONGO*
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Mio Nonno Franco e l’Alzheimer

Alcuni fa, mi è capitato di imbattermi, per motivi personali, in
una malattia brutta come uno spettro, l’Alzheimer, che colpisce
non solo chi ne affetto (per la maggior parte Anziani) ma anche i
loro familiari più diretti.
L’Alzheimer non si può guarire, anche se so che si può curare.
Purtroppo la cura ricade unicamente sul familiare che diventa la
seconda vittima di questa malattia.
Prima ho detto che mi è capitato di “imbattermi” in questa ma-
lattia per motivi personali perché ho avuto purtroppo mio nonno
con questa malattia che ha costretto mia nonna, dopo essergli
stata vicino per anni, 24 ore su 24, ad assumere una persona che
l’aiutasse nel prendersi cura di mio nonno.
Per fortuna trovò Lùba, una persona dolcissima e gentilissima
che ancora oggi all’anniversario della morte di mio nonno chia-
ma per farci sentire la sua presenza e per sapere come stiamo.
Grazie a Lùba la nonna fu sollevata dal suo grosso carico assi-
stenziale che giorno dopo giorno diventava sempre più pesante.
Infatti, il nonno pian piano peggiorava: ripeteva in modo sempre
più ossessivo le stesse cose, si arrabbiava per un nonnulla, poi
piangeva, portava alla bocca tutto ciò che era a portata di mano,
di notte si svegliava sempre più spesso, dimenticava di aver man-
giato, non riconosceva più le persone a lui care…Non ricordava
più nulla, più nessuno, neanche il suo nome… neanche il mio…
Ma il mio nonno è stato circondato dall’Amore di tutti quanti
noi, nella sua casa, tra le sue cose, soprattutto tra i suoi cari.
Ma attraverso l’Associazione A.I.M.A., di cui mia mamma è
Presidente, ho conosciuto anche tante altre persone che non
hanno avuto questa fortuna, che per motivi familiari, purtroppo,
sono stati ricoverati.
Alcuni di essi ero andato a trovarli a casa e con loro parlavo,
ridevo, giocavo a pallone o ascoltavo musica. Quando sono
andato poi a ritrovarli in alcune case di cura, ho visto che non
erano più come prima e ho provato tanta tristezza.
Sono persone buonissime, dolcissime e meravigliose, che non
sempre possono dirci ciò che pensano, ciò che provano ma si
esprimono a modo loro anche con lo sguardo e nello sguardo di
ognuno di loro ho letto tanta tristezza perché anche nella struttu-
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ra più bella del mondo il calore familiare mancherà sempre. Ed
io penso che isolati dal mondo, lontani dalla propria casa, lonta-
ni dai propri cari… si muore ogni giorno… Sempre… un po’ di
più…

STEFANO BRANCIFORTE*
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… Mamma… che succede?

“Pronto mamma i bambini sono arrivati già da scuola?” Come
spesso succedeva quando non avevo chi mi prendesse i bambini,
facevo arrivare i miei due figli a casa di mia madre, quel giorno
la sua risposta non sapevo che mi avrebbe cambiato la vita: “I
bambini? Quali bambini? Ma non lo so…”. Era confusa, stra-
na…..pensai che fosse stanca. La stessa scena si ripropose la volta
successiva insieme ad episodi di dimenticanze di vario tipo come
la pentola sul fuoco o il cercare qualcosa che non sapeva però
cosa fosse. Alle richieste, mie e di mia sorella, su cosa avesse, lei
rispondeva “sono stanca, mi sono scocciata di vivere!”. Pensam-
mo fosse depressa. Poi lei iniziò a non volere uscire di sera; diceva
che aveva paura perché con il buio non riusciva a riconoscere la
strada di casa. A quel punto la portammo da un neurologo e solo
successivamente per un puro caso fu sottoposta ad una visita
geriatria che ne diagnosticò l’Alzheimer. All’inizio, pur conoscen-
do cosa fosse questa malattia, non ci sembrava possibile che
nostra madre l’avesse veramente. Era strana, ma da qui a dire
che avesse l’Alzheimer ce ne voleva. Falsa illusione… Nell’arco di
pochi mesi successe di tutto; cadde più volte e non si ricordava
cosa le fosse successo. Prendeva una fissazione su qualcosa e ti
chiedeva sempre quella stessa cosa… Inventava storie che aveva-
no una logica, ma che scoprivi non essere vere, frutto solo della
sua immaginazione. Tirava tutto dagli armadi e poi rimetteva
tutto dentro alla rinfusa. Non si trovava più niente. In tutto que-
sto primo periodo non eravamo coscienti fino in fondo che mia
madre non era più la stessa persona. Io le chiedevo lo stesso aiuto
e conforto come avevo sempre fatto, ma lei non era più in grado
di darmelo. Non è stato facile accettarlo! I medici la inclusero nel
progetto CRONOS e ci dissero di spronarla a fare le sue solite
mansioni: cucinare, pulire, lavare. Cucinare, la sua passione, non
riusciva più a farlo. Un giorno le chiesi di fare gli gnocchi, ma lei
diceva che non le andava di farli; io insistevo e lei si arrabbiò
cosi’ tanto che ci rimasi male… solo dopo capii che lei non ricor-
dava la ricetta e non voleva dirlo. Perché all’inizio cercava di
nascondere questa sua difficoltà a ricordare,infatti, scoprimmo
che si scriveva sui fogli le cose più strane per ricordarsele. Poi,
come se avesse accettato questa sua nuova condizione, iniziò ad
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aprirsi e ad essere lei a chiederci aiuto. Se dimenticava qualcosa
diceva “ah! gli annicielli si fanno sentire”. Per lei tutto questo è
frutto della vecchiaia. A suo modo ha trovato una giustificazione
alla sua malattia. Mia madre è come una bambina, va seguita in
tutto. Che tristezza vedere lei, una donna che ha sempre aiutato
tutti, ad avere bisogno d’aiuto anche per essere lavata: confonde
l’acqua calda e la fredda. Un giorno era con me al mercato, in
un’attimo di distrazione me la sono persa. In quel momento ho
provato di tutto, angoscia, rabbia, paura, senso di colpa! Come
avevo potuto perderla? Dov’era potuta andare? Ho girato il mer-
cato due volte, nessuno l’aveva vista. Ho chiamato i miei parenti
e per fortuna l’abbiamo trovata quasi subito. Alla mia vista mi fa
“E tu cosa ci fai qui? Come mai stai con la macchina?”. Aveva
dimenticato che era scesa con me quella mattina.
Successivamente ha iniziato ad avere strane allucinazioni. Per-
sone che ce l’avevano con lei, che la giudicavano (persone anche
morte ormai), fantasmi alla finestra, ecc. Nello stesso periodo ha
iniziato ad avere dei dolori ad una gamba. I medici le hanno
riscontrato una forte artrosi, ma questa cosa si è ben presto tra-
sformata come una forma di fissazione o sfogo di altri dolori che
lei non sapeva esprimere. Ha iniziato ad avere vere e proprie crisi
di pianto disperato, angosciata al fatto che noi non capissimo il
suo dolore. Ha iniziato a non dormire né la notte né il giorno. Il
medico ci ha spiegato che la sua percezione del dolore era ampli-
ficata. Mio padre che vive con lei è allo stremo delle forze. Gli
abbiamo cercato un’aiuto, ma una persona fissa in casa fino ad
oggi non è stato facile inserirla, perché mia madre diventa gelosa
ed è già successo che ha preso a bastonate la badante. A volte
penso al fatto che stiamo solo nella prima fase della malattia e
spesso non riusciamo a gestire la situazione; come sarà domani?
Non oso immaginarlo! Sento i racconti degli altri che dovrebbero
aiutarmi a prepararmi al peggio. Non si è mai pronti al peggio!
Non si può vivere pensando al peggio, io, come avrebbe fatto mia
madre, voglio pensare all’oggi con uno sguardo speranzoso al
nostro domani.

ANTONELLA*
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… Bacetto!!!

Ecco, Mammina mia bella, tutto quello che riesci appena a dirmi
quando mi vedi spuntare dalla porta. Non ti ricordi più il mio
nome, vero? Ma quando mi avvicino per abbracciarti e coccolarti,
nei tuoi occhi vedo tutto l’amore che non riesci più ad esprimermi
con le parole.
Vorresti alzarti per venirmi incontro e manifestarmi tutta la tua
gioia, ma purtroppo il tuo fisico, ormai così fragile e indebolito,
non te lo permette più.
Ti accompagno nel soggiorno, quasi sollevandoti, per cercare di
farti fare dei passetti senza la sedia a ruota. Mi siedo accanto a te
sul divano e ti tengo mano nella mano.
Provo, poi, a farti mangiare quel frullato di carne e pastina che
con difficoltà riesci a malapena ad ingoiare; … purtroppo mi ac-
corgo che talvolta non riesci a contenere quegli scatti aggressivi
che la malattia ti costringe a compiere e comunicandoti con lo
sguardo il mio grande affetto provo a calmarti e aspetto…
Ma appena tutto ciò passa, con lo stesso sguardo intenso d’amo-
re, mi guardi e dici flebilmente… Grazie! Ed io con immensa com-
mozione ti rispondo: grazie a Te, Mammina mia cara, che riesci
ancora a farmi godere della tua presenza e del tuo grande Amore
“mascherato” che cercherò di corrispondere con sempre maggiore
intensità.
Grazie ancora perché la tua malattia mi ha fatto conoscere tanta
indifferenza ed egoismo, ma anche tante persone speciali, che
sanno dare “tanto” a chi, come me, si trova ad affrontare questo
percorso difficilissimo.
Molte di queste persone le ho conosciute nell’AIMA.
Grazie Mamma.

TUA CARLA*

Alzheimer… storie di tutti i giorni…92

* Carla Cuomo, Francolise (CE), Socio sostenitore AIMA Napoli.



La mia vita scorreva serenamente…

La mia vita scorreva serenamente …si avvicinava il traguardo
finale per la mia vita lavorativa, la pensione, e con mio marito
avavamo abbozzato dei progetti per viaggiare un po’… Final-
mente ci saremmo concessi un po’ di svago per noi due soltanto.
Una vita normale fino a quando mio marito non cominciò a
cambiare, da subito si è trasformato in modo molto evidente
dalla persona ricca di iniziative, di impegni ed eneia stava diven-
tando sempre più stanco, silenzioso, apatico. Il più grande cam-
panello d’allarme è stata la sua perdita improvvisa di peso e la
difficoltà a trovare gli oggetti in casa.
Il medico ed il neurologo che consultammo mi rassicurarono che
si trattava di una forma di depressione dovuta al sovraffatica-
mento. Allora, sette anni fa avevo sentito parlare di Alzheimer
ma era una cosa lontana e impensabile per me. Non volevo sen-
tirne nemmeno il nome. Le cure consigliate, sebbene seguite
attentamente per quasi sei mesi, non davano alcun risultatoe
decidemmo di consultare a Roma un medico specializzatosi in
Alzheimer in America.
Dopo molte peregrinazioni e analisi trovammo la spiegazione ai
nostri dubbi: il medico romano ci comunicò che si trattava di
Alzheimer e che non c’era possilità di cura. Ci indirizzò verso il
Progetto Cronos della nostra ASL.
Le emozioni che provavoa allora e che provo ancora sono di forte
rifiuto, di isolamento, rabbia, senso di colpa, impotenza e frustrazione.
La mia Famiglia ed io abbiamo avuto notevoli difficoltà a reperi-
re informazioni sulla possibile assistenza da fornire a mio marito
e trovare qualcuno che ci aiutasse a sostenere l’impegno della
vita quotidiana che è divenuta sempre piu stressante dal punto di
vista emotivo e fisico. Nel nostro territorio non esistono molte
strutture che operano come centri diurni specializzati nell’assi-
stenza a malati Alzheimer e a coloro che soffrono di demenza se-
nile in generale. Molto spesso abbiamo letto di quello che avviene
in altre regioni, l’Emilia Romagna e l’Umbria ad esempio, o in
altre parti del mondo come negli USA, abbiamo contattato il
numero verde della Federazione Alzheimer, letto libri di sociologi
americani sulla malattia e sull’importanza del caregiver, del fa-
miliare che si dedica totalmente al malato.
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Noi, come sistema Famiglia eravamo convinti che qualcosasi
dovesse fare per aiutare mio marito, al di là dei farmaci. Credeva-
mo nell’importanza delle terapie del ri-orientamento, delle tera-
pie occupazionali, ma il confronto con persone che si definivano
“esperte” operanti nel settore pubblico ci ha riservato alcune
grandi sorprese. Abbiamo toccato con mano l’ignoranza di molti,
le lungaggini burocratiche che abbiamo incontrato sul nostro
cammino, la disinformazione di altre famiglie, meno richiedenti
di noi perché probabilmente più rassegnate o meno informate.
Con molta difficoltà e dopo due anni di attivazione mirata, sia-
mo finalmente approdati al Gerovit, che ci sostiene in questa fase
intermedia della malattia. Quando le cose cambieranno, dovre-
mo trovare nuovi accorgimenti, e ricrear euna parvenza di nuovo
equilibrio, ma non sappiamo ora a cosa andremo incontro e
quando, per cui dobbiamo lavorare per prepararci a fa fronte a
nuove possibili emergenze.
Fino ad oggi non abbiamo avuto ancora una vera<possibilità di
confronto con altri familiari ma credo fermamente che le singole
esperienze rappresentano un patrimonio prezioso cui si può dare
un significato condividendole. Credo che solo un organismo costi-
tuito da più persone può unire, confrontare ed utilizzare tutte le
esperienze. E raggiungere il suo obiettivo fondamentale: diventa-
re interlocutore autorevole presso la società e le istituzioni locali,
creare una rete di sostegno con esperti, specialisti della malattia,
e dell’assistenza sia al malato che alle famigli, diventare un inter-
locutore delle istituzioni locali affinchè queste possano dare le
risposte concrete e necessarie attraverso l’attivazione di servizi
sociali adatti e l’adeguata informazione.
Essere un punto di riferimento importante sul territorio affinchè
tanti possano trovare delle risposte utili e del sostegno prezioso in
un tempo inferiore ai nostri 7 lunghi anni

Dalla lettera di una partecipante al Seminario
di incontro promosso dal centro Gerovit (Aversa – CE)

nell’ambito delle iniziative della Regione Campania per celebrare
la Giornata Mondiale dell’Alzheimer ed il suo centenario
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Ti scrivo…

“Caro, queste parole scritte non le leggerai mai, lo so, ma ho biso-
gno di comunicare anche in modo diverso con te, mi manchi.
Ormai, da circa 7 anni, nella nostra vita è entrata questa terribile
parola: Alzheimer.
C’è voluto tutto il mio amore, la mia forza d’animo, per accettare
ciò che comporta tale malattia: le continue dimenticanze addirit-
tura del mio nome o quello dei tuoi figli, i tuoi silenzi, le tue stra-
nezze.
Mi manchi, anche se trascorriamo giornate insieme, non parlia-
mo più.
I nostri figli stanno poco a casa con noi, però devi sapere che ti
vogliono un mondo di bene, manchi tanto anche a loro.
Ho imparato a vivere giorno per giorno senza più fare progetti di
vita a lungo termine, come facevano quando stavi bene.
30 anni di matrimonio testimoniano la grandezza del nostro
amore, e questo mi dà la forza di continuare a volerti bene.

TUA MOGLIE*
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Le Famiglie dell’ASL di Benevento e il Progetto AIMA…
AMIAMOCI

Non sono un familiare ma un operatore che ha condiviso l’espe-
rienza di molte famiglie in un percorso pionieristico e di sofferen-
za e mi sembrava doveroso portare la testimonianza di quanti
oggi non hanno la possibilità di raccontarsi in prima persona.
La mia esperienza con le persone affette da Malattia di Alzheimer
è iniziata, in accordo con il Coordinatore dell’Area Anziani, Gen-
naro Maio, in un piccolo Distretto dell’Asl di Benevento alla fine
degli anni novanta dall’avvio del Progetto Cronos nell’ambito di
alcune attività di gruppo con i pazienti ed i loro familiari.
In un primo momento i pazienti, coinvolti con cadenza bisetti-
manale, non sono stati molti perchè questo tipo di approccio non
rientrava nel quadro consolidato di intervento riconosciuto cultu-
ralmente sia da parte dei pazienti e dei loro familiari, ma anche
da parte del personale sanitario. Era qualcosa in più, che non
faceva male, ma che inizialmente era visto come una perdita di
ulteriore tempo per i familiari che già dovevano affrontare tutta
una serie di disagi e fatiche nell’assistenza complessa necessaria
per le persone affette da questa malattia. Inoltre, molti pazienti,
non aiutati certamente da questo clima di sfiducia, non erano del
tutto disponibili a mettersi in discussione accettando di “giocare”,
“fare ginnastica”… in quanto loro si sentivano “ammalati veri” e
avevano bisogno di “vere” cure mediche.
Un aiuto in tal senso è venuto da parte dei professionisti dell’AI-
MA che con la loro esperienza, con tecniche e metodiche basate su
di un approccio multidisciplinare hanno formato e motivato gli
operatori e stimolato sinergie tra questi, i pazienti ed i familiari.
Il Progetto avviato, così, si è ampliato ulteriormente con un orga-
nizzazione più strutturata di alcune attività quali:
terapia di gruppo comprendente gli esercizi di orientamento alla
realtà in combinazione con gli esercizi psicomotori.
Mantenimento di sufficienti stimoli sensoriali da parte dell’am-
biente (familiari, conoscenti, amici ecc.)
Impegno delle funzioni psicomotorie in attività mirate (spettacoli,
giochi, attività rionali ecc.)
L’esperienza vissuta insieme si è rivelata significativa e sicura-
mente riconosciuta come curativa.
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È difficile descrivere tutto il percorso fatto insieme alle persone
coinvolte e i risultati ottenuti. Sicuramente si può affermare che
questi pazienti non sono entrati nell’“isolamento che porta la
demenza” anzi sono rientrati nel loro tessuto sociale diventando
a volte anche protagonisti con le proprie caratteristiche di perso-
na. Bisogna sottolineare che i pazienti che hanno partecipato a
questo gruppo erano persone all’inizio della loro malattia.
Questo da un lato ha permesso di lavorare con le loro risorse per-
sonali ancora intatte ma dall’ altra parte le difficoltà di approccio
erano molteplici e più sofisticate di quelle che si possono manife-
stare nel periodo più avanzato della malattia.
In questo periodo le persone coinvolte sono state regolarmente
monitorate nell’ambito del progetto Cronos proseguendo nelle
cure mediche e farmacologiche.
Attorno a questa iniziativa, in maniera molto spontanea, si è
creato un ottimo gruppo di lavoro interdisciplinare che ha
ampliato il proprio intervento anche sul territorio, coinvolgendo
il tessuto sociale del singolo paziente, agendo sull’attivazione di
una rete di sostegno e di scambio.
Come già detto prima è difficile sintetizzare i risultati ottenuti,
anche perché finora non è stato possibile raccogliere i dati ed ela-
borarli, tuttavia si possono trarre alcune considerazioni:
Sicuramente c’è stato il miglioramento della qualità di vita del
singolo paziente, che a sua volta ha portato un beneficio all’in-
terno della famiglia ma anche un arricchimento per gli operatori
in quanto sono stati affrontati aspetti nuovi di intervento nei con-
fronti di una malattia altamente complessa affrontata al di là del
solo aspetto farmacologico e tutto questo a costo zero in conside-
razione soprattutto dell’impegno profuso da parte degli operatori
tutti.

BRANKA PAVIC*
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Sono Antonio…

Sono Antonio e da qualche mese frequento il centro qui ad
Avellino.
Da quando mia figlia mi propose di passare qui alcune ore della
mia giornata molte cose sono cambiate e sono più felice.
In questo centro ho trovato molte cose per me utili ma prima di
tutto ho trovato degli amici con i quali parlare e divertirsi facen-
do tante cose nuove
L’esistenza della cucina ci unisce.
Purtroppo nella vita dell’anziano c’è molta solitudine e quindi la
cosa più bella che ho trovato è la compagnia.
Quache volta mi si chide se c’è differenza tra lo stare a casa o
venire qui… ma la differenza è come la notte ed il giorno…
prima ero chiuso in casa davanti ad un televisore e con un figlio
con grave handicap e con un badante che a dir la verità non
troppo sopporto.
Mi auguro che questa esperienza possa continuare

ANTONIO

(ospite del Centro Diurno dell’ASL di Avellino)

Non era il tempo

E sei tornata a ridere ed a sorridere come sai farlo solamente tu…
Non era il tempo questo di rimanere turbata anche triste ed un
poco preoccupata.
Non era il tempo anche perchè tornata è primavera e sul tuo
volto io ci vedo fiori… soltanto fiori belli e colorati!
Non dirmi non ti credo, sei pazzo, vatti a chiudere, io chiuso già
lo sono da quello sguardo di quegli occhi che son per me il soffio
della vita.
Resto così con la tua luce in volto ed io in silenzio resterò conten-
to,ad ammirare questo tuo sorriso e questo “dire che timoroso
ascolto.

CARLO ROSSI

(Avellino)
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Ritorno

Forse il motivo di questo mio ritorno di questo rincontrarti e ripar-
larti, non lo so spiegare nè tu lo saprai mai…
Forse sarà con il tempo trascorso insieme a te che riuscirò a par-
larti con gioia ed a raccontarti quanto mi hai dato e quanto
ancora mi dai!
Sola con me restando senza doverti fingere accorta più che mai
quel che non sei 
dentro di me vivrai

CARLO ROSSI

(Avellino)
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A mia zia

Seduta di fronte a te accanto al caminetto,
Cerco, disperatamente,una scintilla di vita
Nei tuoi occhi che fissano il vuoto.
Le fiammelle sembrano danzare nel tuo
Sguardo chiaro e mi illudo di interpretare
Un significato recondito nelle tue parole sconnesse.
Mi avvicino, stringo le tue nelle mie mani,
Non mi respingi,sembra,anzi,che tu mi riconosca,
Poi, d’un trattto, dici”sei bella!”
Mio dio! Sei capace di leggere il dolore nel
Mio cuore o mi rivedi con addosso quel vestito
Arancione che mi regalasti quando avevo 20 anni?
Non riesco a trattenere le lacrime…
Come puo’ il mondo accettare il tuo lento declino
Senza far nulla per te?
Non posso dimenticare quanto mi amassi e
Con quanta gioia mi rispondessi al telefono,zia cara!
Ora sei troppo lontana….,
Ti sei inoltrata in quel labirinto
Dove la percezione della musica,della voce,
Dei visi di coloro che amavi ti son diventati stranieri.
Ed anche tu sei straniera in quel mondo
Che è diventato straniero a te!

ELIA DE STEFANO

(Avellino)
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Bruno Schettini1

La narrazione di sé, in un gruppo di self-help per parenti di sog-
getti affetti dalla sindrome di Alzheimer, quando possibile, è
un’opportunità formativa e uno spazio privilegiato offerto alle
persone per la condivisione, per l’espressione libera di sé e per la
loro attivazione, ossia per promuovere scelte e azioni rinnovate di
senso, per la “capacitazione” di risorse misconosciute e resilienti
al soggetto stesso, per far acquisire risorse o farle esplicitare, non
soltanto per rendere tollerabile la frustrazione derivante dalla
convivenza con un parente affetto da una malattia tanto inesora-
bile quanto crudele, ma anche per restituire, a coloro che recano
aiuto, la capacità di rinnovare la personale vicenda e di impedire
che essa diventi una storia di destinazione, tesa ad ispessire tal-
mente la personale sofferenza da consumare le proprie e altrui
energie sotto il peso della gravità della vita quotidiana, a diretto
contatto con la persona a cui si è legati da affetto, esperienza e
scelte di vita.

“… Alcuni anni fa mi è capitato di imbattermi, per motivi personali, in

Le famiglie si raccontano nei Gruppi di Auto Aiuto 101

Caregiver e gruppi
di self-help:
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1 Bruno Schettini è professore di pedagogia generale e sociale presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli ed è membro del Consiglio Scientifico della
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (Arezzo).



una malattia brutta come uno spettro, l’Alzheimer, che colpisce non
solo chi ne è affetto ma anche i loro familiari più diretti… Purtroppo la
cura ricade unicamente sul familiare che diventa la seconda vittima!!”
(Stefano Branciforte).

Le storie che nascono dalla narrazione non si limitano a rendere
accettabile la sofferenza – quando ci
riescono – esse aiutano a rinvenirvi una
finalità2, a vederla iscritta in un ordine di
significati che travalica la vicenda del sin-
golo e del suo stretto rapporto con il soffe-
rente, ma aiutano anche a mettere in
ordine le proprie esperienze laddove l’e-
mergenza della quotidianità tende a
estraniare da se stessi, dalle proprie neces-
sità, per dare aiuto a chi ne ha più biso-
gno, talora senza neanche la possibilità
di potere rinnovare l’atto del riconosci-
mento e della comprensione reciproca3.

“… qualche volta mi confonde per qualcuno
che gira per casa e telefonando alla figlia
(non sempre riesce a comporre il numero) che
si trova a Milano dice: Rosaria non so dove
sia tuo padre vedo una persona che gira per
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ricostruire e monitorare percorsi formativi, RaffaelloCortina, Milano 2004, pp. 1-13.
3 Henderson C.S., Visione parziale. Un diario dell’Alzheimer, Federazione Alzheimer
Italia, in collaborazione con l’Associazione Goffredo de Banfield, Trieste (s.d.).
“Nel 1985 Cary S. Henderson, un professore di storia, apprese di essere ammala-
to di Alzheimer. Frustrato per il calo di memoria e per l’incapacità materiale di
scrivere, cominciò a servirsi di un registratore. Lo strumento divenne il suo confi-
dente e il suo mezzo per esternare e comunicare non solo con la famiglia, ma
anche con altre persone colpite dal male. Cary incise per ore e ore i nastri di cui
ua figlia Jackie Henderson Main, sua moglie Ruth e Nancy Andrews, fotografa
del Washington Post curarono la trascrizione” (dalla IV di copertina”. Tutte le
citazioni in commento sono tratte dal volume di C.S. Henderson. Tutti i riquadri
a commento sono tratti dal diario di Cary S. Henderson.
Federazione Alzheimer Italia (www.alzheimer.it; info@alzheimer.it); Associazio-
ne Goffredo de Banfield (www.debanfield.it; info@debanfield.it).

Commento [b1]: “Una
delle cose dell’Alzheimer“
è che riguarda la famiglia
e la famiglia non siamo
solo io e mia moglie, ma
anche i nostri figli e i loro
coniugi. Insomma, la
faccenda dell’Alzheimer non
riguarda solo due persone,
ma un’intera banda
… Penso che una delle
cose più difficili
dell’Alzheimer sia riuscire
ad amare incessantemente
e senza esitazioni, senza
riserve – si tratta di fiducia.
Però secondo me è
probabile che il caregiver
di un malato di Alzheimer
veda la sua pazienza
messa continuamente alla
prova” (p. 65).



casa e non so cosa cerca…spesso confonde mio suocero con me; ed io
per lei sono una persona che va su e giù per casa…” (Giovanni La Torre).

La scrittura, in quanto azione consapevole, è essa stessa un’espe-
rienza di messa in ordine, risponde ad un’esigenza intima di igie-
ne mentale ossia di chiarimento e di rassicurazione, di riappacifi-
cazione con se stessi, per quello che si è fatto e, più ancora, per
quello che non è possibile fare o sostenere, per l’impotenza che
assale e per la rabbia e il rancore contro una malattia che non
consente tregua. Talora è anche presa di consapevolezza che fare
di più significa distruggere altre situazioni e relazioni anch’esse a
noi prossime e care e per cui è il perdono liberatorio che si dà a se
stessi per una colpa non commessa, ma che segna altrettanto la
nostra vita come se essa avesse comunque un radicamento in
noi, per la colpa di essere “sani”, di non vivere noi quel male
incurabile.

“Per essere mancata, per non avere assolto al mio dovere mi sento anco-
ra tremendamente in colpa e come metodo di espiazione nelle crisi suc-
cessive mi imposi di guardarla in ogni attimo e le sono stata vicina
senza alcun cenno di renitenza…
Il coinvolgimento è tale che nulla riesce ad assorbirmi totalmente come
riesce a fare la terribile minaccia che ha spersonalizzato me, mia madre
e la mia vita…
È difficile tradurre delle sensazioni nefaste anche con la più meticolosa
delle scritture o la più erudita delle dialettiche. Quando mi confronto con
persone che hanno perso i genitori un dolore palese e «regolare» pervade
il loro sguardo, l’impotenza contro malattie inguaribili e l’inesorabilità
della morte suscita in loro una commovente amarezza e malinconia.
Non è più grave il convivere con l’Alzheimer, ma è diverso!!! È una que-
stione di qualità della sofferenza a parità di dolore” (Nadia).

Per questo, nell’approccio narrativo, prima ancora che scritturisti-
co, “si riconoscono coloro che – sostenuti da una ricca letteratura
scientifica psicopedagogia, nonché filosofica – sono convinti del-
l’importanza non solo di ascoltare gli altri (i bisogni, le aspettati-
ve, le sofferenze ecc.) ma di sollecitarli a raccontare le proprie sto-
rie. E non a scopi diagnostici o per curiosità sociologiche; non per
trascorrere insieme un po’ di tempo, non per una conoscenza reci-
proca: piuttosto per costruire – a partire dai racconti di un passato
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individuale, fatto riemergere con pazien-
za e disponibilità – una nuova storia. Ini-
ziando magari proprio là dove un ascol-
tatore attento e un narratore, man mano
più disponibili a parlare di sé, decidono di
percorrere un tratto di strada insieme (…).
Così i «ricordi curano» un po’ tutti coloro
che vi si trovano coinvolti”4.
Certamente, “i familiari curanti5 sono
spesso molto sensibili alla differenza evi-
dente tra quello che la persona malata
era capace di fare nel passato e le sue
capacità attuali”6; soprattutto, assalgono
prima la meraviglia e lo stupore per i
comportamenti astrusi e imprevisti, poi
l’ansia che nasce dall’ignoranza di una
malattia subdola che rapisce lentamente,
ma gradualmente e progressivamente, la
persona che ne diventerà portatrice; infi-
ne sopraggiungono la testardaggine e le
goffe richieste verso una medicina incapa-
ce di guarire e da ultima la frustrazione
per l’insondabilità della malattia che pren-
de inesorabilmente tutta la persona ren-
dendola ora inoffensiva e mite, ora capric-
ciosa e, sorprendentemente, violenta.

“Sono una delle tante persone che ha sofferto il dramma dell’Alzheimer
che ha colpito mio marito… una delle tante che ha visto infranti da un
giorno all’altro, tutti i propri sogni… che ha visto il proprio marito tra-
sformarsi giorno dopo giorno in una persona diversa: una persona che
evita o delega ad altri propri compiti quotidiani, abitudinari, anche i
più semplici, che inventa scuse per non uscire di casa; che si arrabbia
con me o con le figlie per ogni piccola cosa, che si isola, si nasconde o
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4 Demetrio D., Le pratiche narrative oltre le patologie della memoria, in Bruce E.,
Hodgson S., Schweitzer P. (1999), I ricordi che curano. Pratiche di reminiscenza nella

malattia di Alzheimer, RaffaelloCortina, Milano 2003, p.XI.
5 D’ora in poi “caregiver”.
6 Formenti L., Preparare i curanti, in Bruce E., Hodgson S., Schweitzer P., op. cit., p. 78.

Commento [b2]: “Mia
moglie sta facendo di tutto
per rendermi le cose
sopportabili-per tenermi
occupato e farmi sentire
bene. Io lo apprezzo
veramente tanto.
Comunque, se ti capitasse
di avere l’Alzheimer, la
cosa migliore che puoi fare
è trovare un bravo
caregiver, così chiamano
queste persone, come la
mia meravigliosa moglie.
Ho paura di perdere i
contatti col mondo. Lei è la
sola che veramente mi
capisce e io non sono
facile da capire” (p. 28).

Commento [BS3]: “Ci sono
tantissime cose
dell’Alzheimer che
sconcertano. Si possono
avere sbalzi d’umore
spaventosi secondo me.
Qualche volta mi sento al
settimo cielo, come un
paio di giorni fa. Oggi
invece sono completamente
distrutto…” (p. 32)



diventa maleducato e intollerante nei con-
fronti dei saltuari ospiti. Ogni cambiamento
attorno a lui, anche di un solo volto, era una
tragedia… Le mie figlie erano spaventate,
avevano paura del loro padre… l’Alzheimer
ci stava decimando uno ad uno ed io non
potevo più permetterlo” (Anonima di Salerno).

Per questa strana situazione talora imba-
razzante, per l’alternanza di sentimenti
che suscita nei caregiver, tal’altra defati-
cante, per l’attenzione continua e preventi-
va che occorre avere verso il familiare malato, il gruppo di self-help

non soltanto offre un luogo di contenimento delle emozioni positive
e negative legate all’esperienza nuova della malattia, ma consente
ai partecipanti di avere la possibilità di parlare della personale espe-
rienza con altre persone che, avendo provato o essendo nella mede-
sima situazione, sono in grado, circolarmente, di comprendere,
ascoltare, apprezzare, suscitando stima laddove essa comincia a
difettare, e di fare uscire dall’isolamento e dalla confusione nella
quale inevitabilmente cadono quanti sono presi da essa, per la ver-
gogna che si prova per non avere capito subito, per l’impazienza
espressa verso il familiare, per l’ignoranza che non ha consentito,
da subito, di alleggerire il fardello della malattia a chi senza capire,
pure si stupiva delle sopraggiunte incapacità, dei vuoti di memoria,
della propria e spesso costante irritazione sopraggiunta, quale atteg-
giamento umorale di fondo verso se stessi e verso gli altri.

“Nella fase iniziale, che io chiamo smarrimento ex ante, il pulcino co-
minciava a manifestare il suo stato confusionale, la mia reazione?
Incazzata come una forsennata, la rimproveravo con ingiurie e impre-
cazioni, ero spinta da una evidente ignoranza di ciò che stava accaden-
do, con un’impossibilità di controllare quel devastante senso di anar-
chia nel quale tutti vivevamo, in balia di un oceano di orrori psicologici
nel quale il pulcino si imbatteva quotidianamente. Ancora ora la mia
anima è dilaniata da quei pianti improvvisi in cui il topolino si doman-
dava del perché della sua inettitudine” (Nadia).

Indubbiamente, vi possono essere gruppi di caregiver che attraver-
so il lavoro su di sé possono essere addestrati ad apprendere tecni-
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Commento [BS3]: “Mia
moglie si domanda spesso
perché faccio le cose che
faccio e dico quello che
dico e…mi venga pure un
accidente se lo so.
Qualche volta ti ricordi
quel che hai detto e
vorresti non averlo detto. E
d’altra parte forse non lo
hai nemmeno detto. Hai
solo pensato di averlo
detto” (p. 85)



che di reminiscenza per poter aiutare
direttamente i loro familiari a ricordare,
sia pure a sprazzi, e così riappropriarsi di
quanto in quanto della loro vita fintanto-
ché ciò sia possibile; vi possono essere
gruppi di caregiver che, invece, attraverso
la narrazione di sé, pur senza attivarsi
nelle tecniche di reminiscenza7, possono
autobiograficamente8 concedersi uno spa-
zio per sé, per riaversi dallo spaesamento e
dalla confusione. Nell’uno e nell’altro caso,
questi familiari sono preziosi per i propri
parenti, perché apprenderanno il valore
dell’ascolto attraverso l’essere ascoltati.
Non tutti giungono al componimento au-
tobiografico, il cammino è spesso lungo,
tortuoso, la riflessione faticosa e il tempo
concesso poco.
Indubbiamente, se la reminiscenza è
“una pratica che aiuta a rendere più sta-
bili ed efficaci le strategie di coping, cioè le
strategie positive che vengono adottate
per far fronte alle inabilità imposte dalla

malattia”9 ed è, quindi, una pratica di aiuto vero e proprio verso
terzi, la narrazione orale o scritta di sé è in primo luogo l’aiuto che
i familiari danno a se stessi, in termini di stima positiva di sé e
rilettura contestualizzante degli avvenimenti della propria vita.
Anche in questo caso, però, il caregiver aiuta se stesso e si abilita
alla pazienza dell’ascolto, a condividere con altri il gravame della
personale esperienza, a non sentirsi solo, a non “impazzire”, ad
avere cura di sé nonostante tutto. “In ogni caso, il curare che
appartiene alla cura di sé potremmo intenderlo come l’esercizio
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7 Per reminiscenza si intende un ricordo vago, impreciso, nel quale domina la
tonalità affettiva.
8 Per autobiografia si intende un processo consapevole di scrittura risignificante
di uno o più momenti della personale esperienza di vita, fino a comporre uno o
più “romanzi” della propria vita.
9 Bruce E., Hodgson S., Schweitzer P., op. cit., p. 21.

Commento [b5]: “In altre
parole, siamo goffi,
smemorati e naturalmente
i nostri caregiver lo
capiscono, anche se
talvolta penso che debba
essere molto dura anche
per loro, perché alcuni,
come me per esempio,
sono molto molto ostinati.
Vogliamo che le cose
vadano come prima. Ed è
proprio per questo che
non riusciamo a
sopportare, di non riuscire
a essere quello che
eravamo. Fa male da
morire.
E un’altra cosa che fa
impazzire dell’Alzheimer è
che nessuno più vuole
veramente parlare con noi.
Forse ci temono, non sono
sicuro che sia proprio
questo, penso di sì, ma
possiamo assicurare tutti:
certamente l’Alzheimer non
è contagioso” (p. 18).



del mettersi in gioco e del giocare se stessi, per trarre anche un pia-
cere (non solo un dolore) da tale esposizione di sé a se stessi”10.

“Solo una considerazione voglio spendere a tal proposito, ho avuto il
piacere di conoscere degli specialisti paragonabili a dei nuotatori inca-
paci di effettuare lo stile libero, a dei piloti capaci di guidare solo in
quarta, ma fortunatamente ho incontrato anche persone straordinarie
che hanno concesso il loro tempo senza risparmio quando la disperazio-
ne raggiungeva apici altissimi e percorreva vicoli ciechi. Sarebbe troppo
semplicistico polemizzare sull’inettitudine di alcuni, io preferisco guar-
dare l’altra faccia della medaglia” (Nadia).

Senza entrare nel merito delle dinamiche che si sviluppano nei
gruppi di self-help – non è questa la sede –, è senz’altro molto verosi-
mile, comunque, che in ogni gruppo il clima delle relazioni sarà
tanto più positivo quanto più i componenti saranno in grado di
darsi reciproco ascolto e sostegno, fiducia e stima, anche a prescin-
dere dall’emergere di sentimenti più o meno dolorosi che il condut-
tore saprà contenere attraverso il clima del gruppo e le relazioni sol-
lecitate e fatte sviluppare al suo interno. In particolare, la narrazio-
ne scritta di sé, sia essa autografia11, come nel caso dei brevi scritti
riportati anonimamente in questo volume, oppure autobiografia
vera e propria, costituisce senz’altro un percorso di sostegno a pren-
dere coraggio, a reinvestire su di sé, a offrire uno spazio di dialogo
mettendosi in discussione e anzi a concedere agli altri di ascoltare
la propria storia e di parteciparvi in quanto referenti di una storia
imprevedibilmente sconosciuta perché risignificata rispetto ai fatti
noti. Da questo punto di vista, un gruppo di self-help, che utilizzi
tecniche di autobiografia12, consente ai caregiver di soggetti affetti
da Alzheimer, ma in genere a tutti i familiari che hanno cura di
persone anziane, l’innesco motivazionale e la capacità di non
rimanere totalmente invischiati nella malattia dell’altro13 o nella
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10 Rovatti P.A., La filosofia può curare?, RaffaelloCortina, Milano 2006, pp. 86-87.
11 “Autografia”, cioè piccoli, brevi componimenti relativi a se stessi che possono
essere o meno preludio di una vera e propria autobiografia.
12 Sul tema, cf. Schettini B. (a cura di), Le memorie dell’uomo. Il lavoro della mente

fra retrospettiva, prospetticità e autobiografia, Guerini, Milano 2004.
13 Cf. Masini V., Medicina narrativa. Comunicazione empatica ed interazione dinami-

ca nella relazione medico-paziente, FrancoAngeli, Milano 2005.



personale impotenza a reagire, in modo
da produrre sostanziali cambiamenti per
sé e in ciò che ci accade intorno indipen-
dentemente dalla personale volontà, per-
ché “i fatti diventano tuoi o quando ti
schiantano la vita, direttamente, o quan-
do qualcuno te li compone in un raccon-
to e te li spedisce in testa (…). Il racconto,
e non l’informazione, ti rende padrone
della tua storia”14 e “non necessariamen-
te bisogna affrontare draghi per parteci-
pare a quelle grandi storie che non fini-
scono mai, così come non necessaria-
mente i racconti delle vite comuni fini-
scono in libri dai caratteri miniati. Ma
non per questo ciò che viene narrato con
più modesti strumenti espressivi ed espo-
sitivi ha meno valore”15.
Indubbiamente, come riferiscono anche

le stesse storie riportate nel volume, la richiesta di scrivere di sé
ha un senso diverso da quella della sola ricostruzione orale. Viene
esigita un’attivazione forte sia in termini motivazionali che deci-
sionali e non è raro il caso di vere e proprie resistenze. Al caregiver

viene rivolto un invito a riservare uno spazio per la descrizione di
sé e, dunque, a ridefinirsi rispetto alla nuova esperienza che lo
vede, in un qualche modo, egli pure co-protagonista di una
vicenda che si vorrebbe non vivere, che si vorrebbe mai insorta.

“Mi è crollato il mondo addosso! Ho dovuto prendere in mano le redini
della famiglia. È successo di tutto!… Ed io ero sola…, quel compagno
tanto amato e tanto disponibilie stava perdendo le sue capacità più ele-
mentari. Il dolore mi ha sconvolta: non riuscivo ad accettare la realtà con
questa nuova persona che mi trovavo accanto, non conosco mai i suoi
disagi, i suoi dolori, le sue angosce o le sue gioie perché non è in grado di
comunicarle. La sua mente è popolata da persone e fatti non esistenti, che
lo portano in un mondo tutto suo, dove diventa impenetrabile la com-
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14 Alessandro Baricco, cit. in: Antonietti A., Rota S., op.cit., p. 10.
15 Antonietti A., Rota S., op. cit., p. 13.

Commento [b6]: “Nel
cercare di scrivere questo
libro considero mio dovere
far sapere in qualche
modo a chi ha l’Alzheimer
cosa può aspettarsi, cosa
può fare e, ovviamente,
cosa non può fare.
Forse posso aiutare
qualcun altro a capire il
mondo in cui ora è
costretto a vivere.
Vorrei essere una persona
in grado di aiutare a far
capire dal punto di vista
del malato-cosa vuol dire
l’Alzheimer.
È una versione che
qualcuno ci dà dell’inferno
e penso che prima o poi
dovrò scrivere un libro
sull’argomento” (p. 4).



prensione di quanto sta succedendo. Ci troviamo di fronte ad una comple-
ta incapacità di dialogare. Il tutto scatena in lui una reazione di aggres-
sione verbale rifiutando anche l’aiuto materiale indispensabile.
Ecco che l’assistenza amorosa si tramuta in una lotta psicologica per me
con tutte le sue conseguenze: depressione, esaurimento, stress e tanto
dolore.
Ah! Se la patologia non fosse stata Alzheimer!… Certamente il nostro
bel rapporto sarebbe continuato, sentendoci sempre più uniti attraverso
la comunicazione, i gesti, i sentimenti ed il comprenderci sapendo sem-
pre di essere l’uno dell’altro, invece…
Mi manca tanto il tutto! Mi manca tanto la sua compagnia” (Rita
D’Amore).

Per questo è difficile parlare di sé e a maggior ragione scrivere
essendo nello stesso tempo i narratori/scrittori, i co-attori e anche
i destinatari della narrazione; è difficile per chiunque, ancor di
più lo è per quanti, provati da perduranti sentimenti ambivalen-
ti, si vedono invitati a mettere ordine, a riflettere, a porgere agli
altri non soltanto per realizzare una sorta di bilocazione cogniti-
va, come è in ogni autentica scrittura di sé, ma anche per prende-
re veramente le distanze da una malattia che ti stressa, che ti
gestisce se non sei attento a gestirla.

“Ho perso, l’ho perso, ho perso le mie figlie, mi sono persa… i sensi di
colpa sono talmente tanti che ora vado da uno psicologo nella speranza
di riuscire a sopravvivere ed un’esistenza che non è più la mia”
(Anonima di Salerno).

Nel merito della ricostruzione orale e autobiografica “occorre
tenere presente che la costruzione della nostra storia di sviluppo
avviene comunque nel presente. La freccia del tempo psicologico
parte da un Presente che virtuale non è, e si rivolge – dal Presente
– sia al Passato che al Futuro. In altre parole, siamo noi – nel
Presente – che «rimaneggiamo» costantemente il nostro passato,
il quale può così cambiare di senso a seconda di come lo «leggia-
mo» nell’oggi. Il Passato non è dato una volta per tutte, non è
immutabile, ma cambia costantemente nella differente attribu-
zione di senso che formuliamo nel Presente. Analogamente, il
Futuro è – sul piano psicologico – la proiezione in avanti nel
tempo di progetti, convincimenti, desideri, timori del Presente. La
freccia del tempo si proietta dal Presente verso il Futuro e ritorna

Le famiglie si raccontano nei Gruppi di Auto Aiuto 109



al Presente (…). Anche per la memoria autobiografica vale la
considerazione che non c’è da qualche parte la mente-cervello
immersa in un vaso di formalina con i suoi simboli e descrizioni,
c’è invece il modo in cui nell’oggi io rappresento me stesso nel
mondo fisico e relazionale; non ci sono da qualche parte concetti
a priori, ma questi sono costantemente costruiti «qui e ora» nel-
l’interazione con il mondo”16. Tutto ciò è essenziale non soltanto
per capire che l’auto(bio)grafia non è un’opera di puntuale rile-
vamento di dati, eventi, relazioni con una connotazione di tipo
«archeologico», bensì un’opera di co-costruzione condivisa di
senso e di una rilettura della storia di vita che può comportare la
tematizzazione dell’esperienza e il cambiamento, sia pure nella
frettolosità e nella defatigante vicenda della vita quotidiana.
L’auto(bio)grafia è un materiale prodotto e riferito consapevol-
mente e intenzionalmente dal soggetto; è un’apertura di fiducia
verso la richiesta di condivisione proveniente dal gruppo; è una
traiettoria, nel senso già illustrato precedentemente; è un decidere
quale definizione di sé è congeniale e opportuna alla vita del
gruppo e personale, poiché il contesto – di aiuto e non – non è
ubicato all’esterno o all’interno della persona, ma è nell’intera-
zione con il mondo, con il gruppo di riferimento e così la narra-
zione autobiografica verrà concepita ed espressa in modo relazio-
nale, tenuto conto di sé, dell’incontro con il gruppo, delle proprie
sofferenze, motivazioni, obiettivi ed aspettative.
Per questo, l’esperienza autobiografica, in un gruppo, può essere
il presupposto “per ricominciare poiché, attraverso il racconto di
se stessi e la percepita comprensione da parte dell’altro, si può
fondare un processo di incoraggiamento a riprendere”17. Non è
un caso se l’approccio narrativo è utilizzato nei gruppi di self-help;
il loro funzionamento è centrato proprio sull’accoglienza e sul
sostegno motivazionale per il processo di capacitazione e di cam-
biamento. In tali gruppi le persone raccontano – scrivono – la
loro storia sotto forma di testimonianza e, attraverso il confronto
reciproco di natura esperienziale, si preparano, per dare rinnova-
ta continuità alla loro storia, per sfidare il futuro, per assumere
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16 Veglia F., Storie di vita. Narrazione e cura in psicoterapia cognitiva, Bollati
Boringhieri, Torino 1999, p. 275.
17 Masini V., op. cit., p. 224



decisioni, per continuare ad aiutare an-
che quando manca il terreno sotto i piedi
e chi aiuta avrebbe bisogno, a sua volta,
d’essere sostenuto e incoraggiato.

“È stata la caparbietà e la costanza di mio
figlio M. a smuovere questa situazione. Lui
non si dava pace per il fatto che a Napoli non
riuscissimo a trovare una qualche istituzione
in grado di darci una mano per capire ed
affrontare dignitosamente questo Alzheimer.
Eravamo sempre più convinti, infatti, che mio
marito fosse affetto dalla malattia. Dalle
documentazioni trovate i sintomi risultavano
perfettamente coincidenti” (Cettina Messina)

D’altra parte, la scrittura è un’azione
cognitiva18 che permette di elaborare la
familiarità che ciascuno ha con la pro-
pria attività e con i propri interlocutori,
trasformando i dati in elementi di pensie-
ro (autologia) e di collegare gli eventi
oltre il rapporto meccanico di causa-effet-
to, per non essere schiacciati dalla pres-
sione degli avvenimenti incalzanti e non
essere soffocati dal non-senso che sembra
invadere tutto il presente deprivandolo
finanche del suo futuro e, quindi, di ogni
nuova sua possibile e complessiva rifor-
mulazione (autobiologia)19.

“Convivere con l’Alzheimer; ovvero come vie-
ne sconvolta la vita di una normale e tran-
quilla famiglia.
Alzheimer per molti è solo una malattia di cui ogni tanto e, aggiungerei
troppo raramente, si parla, ma se non convivi con questa patologia non
puoi comprendere come possa cambiare la tua vita” (Patrizia Nicolais).
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18 Cf. Canevaro A., Chiantera A., Cocever E., Perticari P. (a cura di), Scrivere di

educazione, Carocci, Roma 2000.
19 Sui ritmi discorsivi della vita interiore, cf. Demetrio D., Pedagogia della memo-

ria, Meltemi, Roma 1998.

Commento [b7]: “Il fatto è
che i caregiver,
solitamente la nostra
famiglia – la moglie o il
marito – molto spesso
fanno le cose senza di noi
e bisogna proprio
ricordare, anch’io devo
ricordarlo come chiunque
altro, che questo è normale. 
In effetti molte cose noi
non le sappiamo e molte
ne fraintendiamo e penso
proprio che si finisca per
diventare un grosso peso.
Loro ricevono anche le
nostre scuse per tutto
questo, ma si tratta di
qualcosa che l’Alzheimer ti
rifila tuo malgrado-una
forma di paranoia.
Io non so proprio cosa
farci. Ritengo che sia
salutare affrontarla e
osservarla per quello che
è veramente. Sappiamo
benissimo che la moglie o
il marito non hanno
intenzione di farci del
male, di raggirarci o di
darcela a bere in qualche
modo. Penso che
probabilmente tutti i nostri
caregiver, che Dio li
benedica, attraversono
anche loro un bel po’
d’inferno – anzi tanto – e
quasi sempre per causa
nostra” (p. 37). 



Da questo punto di vista, la scrittura di sé, nei gruppi di self-help,
appare congeniale, dal momento che in tali gruppi non sono in
gioco solo abilità e competenze tecniche, ma anche la reale capa-
cità di mettersi in discussione da parte dei partecipanti e dell’ope-
ratore secondo uno stile relazionale che combina, come comple-
mentari, la dimensione della cognizione e quella della connessio-
ne. Tali gruppi vivono del “processo di apprendimento sulle
ragioni di una specifica condizione umana attraverso un «ritmo»
non predeterminabile, essenzialmente turbolento e non consono
a quanti considerano i gruppi di incontro situazioni manipolabili
secondo una logica finalistica.
L’autoaiuto non è un modello, ma un arcipelago nel quale si speri-
menta la possibilità di infrangere una comunicazione rigida, imper-
sonale, anestetica. È un esercizio di approssimazione all’altro attra-
verso la scoperta delle proprie vulnerabilità, passaggio inevitabile
per un legame che curi”20 soprattutto in termini di empowerment.

“Le esperienze che stiamo vivendo ci portano a considerare la nostra
vita veramente fuggevole, che va vissuta anche per aiutare gli altri, che
soffrono, il più delle volte in silenzio, sperando che a noi non ci capiti
mai” (Silvio Luongo).

L’empowerment “è un processo di aumento dell’autoefficacia tra i
membri di un’organizzazione attraverso l’identificazione delle
cause alla base della condizione di powerlessness e attraverso la
loro eliminazione, attraverso modifiche sia organizzative sia
informali”21 ed ancora, “empowerment è il processo di amplia-
mento (attraverso il miglior uso delle proprie risorse attuali e
potenziali acquisibili) delle possibilità che il soggetto può pratica-
re e rendere operative e tra le quali può quindi scegliere”22. I
gruppi di self-help in tal modo lavorano sull’autostima, sull’etero-
stima e sull’esostima, che sono sentimenti di auto ed eterovaluta-
zione; sentimenti che anche la narrazione e la scrittura di sé ten-
dono a favorire, consentendo in tal modo a ciascun partecipante
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20 Renzetti C., Verso L’autoaiuto, in “Quaderni di Animazione e Formazione”,
Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996, pp. 5-6.
21 Cf. Conger J.A., Kanungo R.N. (1988), The empowerment process: integrating theory

and practice, in “Academy of management Review”, n. 3 (1988), pp. 471-482.
22 Cf. Bruscaglioni M., La società liberata, FrancoAngeli, Milano 1994.



di essere promotore attivo di se stesso, della personale storia e
attraverso di essa, di essere promotori delle storie altrui in termini
di apprezzamento positivo di esse.

“Sicuramente si può affermare che questi pazienti non sono entrati nell’i-
solamento che porta la demenza anzi sono rientrati nel loro tessuto socia-
le diventando a volte anche protagonisti con le proprie caratteristiche di
persona. Bisogna sottolineare che i pazienti che hanno partecipato a que-
sto gruppo erano persone all’inizio della loro malattia. Questo da un lato
ha permesso di lavorare con le loro risorse personali ancora intatte ma,
dall’altra parte, le difficoltà di approccio erano molteplici e più sofisticate
di quelle che si possono manifestare nel periodo più avanzato della malat-
tia… Attorno a questa iniziativa, in maniera molto spontanea, si è creato
un ottimo gruppo di lavoro interdisciplinare che ha ampliato il proprio
intervento anche sul territorio, coinvolgendo il tessuto sociale del singolo
paziente agendo sull’attivazione di una rete di sostegno e di scambio.
Sicuramente c’è stato un miglioramento della qualità di vita del singolo
paziente, che a sua volta ha portato un beneficio all’interno della fami-
glia, ma anche un arricchimento per gli operatori in quanto sono stati
affrontati aspetti nuovi di intervento nei confronti di una malattia alta-
mente complessa trattata al di là del solo aspetto farmacologico e tutto
questo a costo zero in considerazione soprattutto dell’impegno profuso
da parte degli operatori tutti” (Branka Pavic).

Tutto ciò vale sia per i familiari dei pazienti di Alzheimer e, in
genere, per tutti coloro che, in quanto caregiver, vivono condizioni
fortemente stressanti e debilitanti, sia per le stesse persone affette
da sindromi complesse e terminali come anche dipendenti dal-
l’assunzione di sostanze psicotrope.
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Commento [b8]: “Mi piacerebbe scambiare qualche opinione, le nostre esperienze,
che, almeno per conto nio, sono una parte molto importante della vita… (p. 55). Per i
malati di Alzheimer sarebbe interessante potersi contattare, non tanto per imparare,
ma semplicemente per vedere cosa pensano gli altri…Non so se sia una buona idea
fare incontrare tra loro i malati di Alzheimer. ..Ma sono sincero se dico che vorrei
veramente condividere-le mie-nostre esperienze e sensazioni. Quello che cerco di fare
in questa serie di conversazioni, se vogliamo chiamarle così, sono parole che vengono
dritte dal cuore di chi è colpito dalla malattia e sono tutte parole sincere… (p. 56).
Voglio proprio scoprire da altre persone quello che hanno provato loro. Per quel che
mi riguarda, lo ammetto, ne so poco. In questo mio piccolo diario sto veramente
dando tutto quello che ho. Se incontriamo qualcuno che ha o potrebbe avere
l’Alzheimer, o che sappiamo ha dei problemi, possiamo forse dare una mano. Non
possiamo dare assistenza medica. Invece, come spero, forse possiamo incoraggiare
le persone colpitre da Alzheimer a non vergognarsene e a non cedere, per così dire,
ad una paralisi mentale superiore a quella di cui già soffriamo…” (p. 57).



“So che non è facile comprendere in che modo la malattia si manifesti,
io stessa so di non essere capace di definire e spiegare il concetto di
imprevedibilità, ma so che chi ha combattuto o sta battendosi per la
medesima guerra capirà, senza fatiche, le sensazioni alle quali mi riferi-
sco” (Anonima).

Le pratiche di narrazione di sé nei gruppi di self-help, se ben guida-
ti da un facilitatore23, consentono ai caregiver di sperimentare nuo-
ve modalità comportamentali ed acquisire abilità e atteggiamenti
più efficaci nei confronti del problema condiviso, e possono aiuta-
re i membri del gruppo a scoprirsi sotto nuovi aspetti e sperimen-
tare modelli relazionali diversi; possono cioè aiutare ad apprende-
re dall’esperienza e a trasferire quanto appreso anche nella condu-
zione più generale della propria vita; ne discende che il concetto
stesso di self-help è importante nell’ambito della promozione della
salute e dell’igiene mentale del caregiver e che tale concetto non
rinvia ad un’attività, ma ad una risorsa personale che stimola
nuovi modi di fronteggiare le situazioni, di autodeterminarsi, di
umanizzare l’assistenza e di avere cura di sé.

“Credevamo nell’importanza delle terapie del ri-orientamento, delle tera-
pie occupazionali, ma il confronto con persone che si definivano ‘esperte’
operanti nel settore pubblico ci ha riservato alcune grandi sorprese. Abbia-
mo toccato con mano l’ignoranza di molti, le lungaggini burocratiche che
abbiamo incontrato sul nostro cammino, la disinformazione di altre fami-
glie, meno richiedenti di noi perché probabilmente più rassegnate o meno
informate” (dalla lettera di un partecipante al Seminario promosso dal Centro
Gerovit - Aversa/CE).

Con ciò si vuole intendere che la salute non è qualcosa che rinvia
all’assenza di malattia o alle cure predisposte dagli specialisti, ma
coinvolge ogni individuo che ha una responsabilità su se stesso
per il proprio bene-essere. In questo senso, i gruppi di self-help sono
una risorsa tanto per i caregiver, quanto per coloro che beneficiano
delle premurose attenzioni di costoro e che, come è noto, meglio
sarebbe se tali gruppi fossero misti ovvero composti dai pazienti e
dai loro parenti, dal momento che i contesti esperienziali sono
accomunanti e consentono mutui apprendimenti attraverso l’in-
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23 Cf. Demetrio D., L’educatore auto(bio)grafo, Unicopli, Milano 1999.



nesco di stati di perturbazione (embodi-

ment) che orientano il cambiamento in
modo sistemico.
In sostanza, i gruppi di self-help non sono
importanti perché ovviano alle carenze
del sistema sanitario o alla carenza del
personale, ma perché “sono gruppi che
offrono alle persone la possibilità di eser-
citare attenzione ai loro corpi, alle loro
menti e ai loro comportamenti e possono
aiutare gli altri a fare la medesima cosa. I
gruppi non solo offrono supporto a coloro
che ne necessitano, ma restituiscono alla
persona una competenza, un senso di sé,
un ruolo e, al contempo, costituiscono
nuovi legami tra le persone”24.

“Per noi parenti l’AIMA25 non è la soluzione
ai problemi quotidiani, ma è stata l’occasione
per non sentirci mai soli, per dare la voce alle
nostre problematiche può e deve diventare
un’occasione maggiore per risvegliare la co-
scienza morale e civile di chi è deputato alla
risoluzione dei problemi che ruotano intorno
alla Malattia d’Alzheimer. L’occasione di tra-
sformare le nostre singole forze, in una forza
unica, collettiva, dove la mia sofferenza è
condivisa e sostenuta da chi ha il mio stesso problema… Però tocca a
noi costituire una rete solidale le cui maglie vadano ad intrecciarsi per
sostenere le difficoltà di ognuno di noi, per alleviare i nostri disagi spe-
rando che non sia lontano il giorno in cui si potrà avere una cura per
chi soffre di Alzheimer” (Dario Cioffi).

Anzi, i gruppi di self-help in ambito sanitario contrastano la
dimensione autoritaria e coercitiva della cultura terapeutica che
raramente assume una forma manifesta e pubblica. “Al contrario
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24 Grosso L., Il percorso dei gruppi di autoaiuto, in “Quaderni di Animazione e
Formazione”, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996, p. 103.
25 Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (www.aimanapoli.it; info@aima-
napoli.it).

Commento [b9]: “E devi
adeguarti-devi imparare
ad adeguarti-imparare ad
accontentarti di quel che ti
capita.
Penso che l’unico modo
per riuscirci sia quello di
adattarsi agli altri. Se ti
capita di sederti dove altri
stanno mangiando, fallo
anche tu. Il mio motto è
<Do as the Romans do>
(<Quando sei a Roma fai
quel che fanno i
Romani>). E quando i
Romani lo fanno, se vedi
che lo fanno, va tutto
bene, finché loro sanno
cosa stanno facendo e tu
sai cosa stai facendo tu e
non stai facendo cose
troppo diverse da quelli
che sanno quello che
fanno. Se tu ti fossi troppo
allontanato da chi sa dove
dovrebbe essere e cosa
dovrebbe fare è facile che
anche tu ti perda. Pertanto
a questo punto la parola
d’ordine è-non perderti”
(p. 27).



l’autorità terapeutica cerca di esercitare il
controllo non già attraverso il sistema di
punizioni, ma diffondendo un senso di
vulnerabilità, impotenza e dipendenza.
L’immagine di una soggettività diminuita
trasmette un invito all’autolimitazione.
Normalizzando il ruolo di malato e la ri-
cerca di aiuto, la cultura terapeutica pro-
muove la virtù della dipendenza dall’au-
torità professionale […]. Si è venuto a
creare un clima per cui le persone si sen-
tono davvero malate, insicure ed emoti-
vamente sofferenti”26, mentre, di fatto, è
proprio dei gruppi di self-help facilitare i
caregiver ad assumere comportamenti pro-
attivi e a reagire non attraverso processi
di ricezione, bensì di relazione verso gli
altri, di reciprocità, di modo che, come so-
stiene l’helper-therapy, chi ha offerto aiuto,
cioè è stato prosociale, riceve aiuto e chi
cerca di modificare una persona, modifica

anche se stesso. Nella cultura terapeutica, invece, “assoggettato
alla propria vulnerabilità, grazie alla ragnatela di conferme che
continuamente riceve, il soggetto terapeutico è un soggetto passivo

e slegato”27 e con lui anche i suoi familiari.

“Alcuni di essi ero andato a trovarli a casa e con loro parlavo, ridevo, gio-
cavo a pallone o ascoltavo musica. Quando sono andato poi a ritrovarli
in alcune case di cura, ho visto che non erano più come prima e ho prova-
to tanta tristezza… Ed io penso che isolati dal mondo, lontani dalla pro-
pria casa, lontani dai propri cari… si muore ogni giorno… sempre… un
po’ di più” (S.B.)

Per questo, l’helper-therapy esige momenti di oggettivazione che
transitano non soltanto attraverso la parola, ma anche e soprat-
tutto attraverso la scrittura di sé, da cui partire ogni volta per
rilanciare la storia personale e familiare e ciò a maggior ragione
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26 Rovatti P.A., op. cit., pp. 36-37.
27 Ibidem.

Commento [BS10]:
“Ricordo l’ospedale
universitario di-non so
dove. Mi sono agitato a
tal punto che hanno
dovuto legarmi. Dio mio,
che orrore! Ero talmente su
di giri e agitato che penso
di essermi anche fatto
male. Tiravo calci, urlavo,
facevo tutto sbagliato. È
dura se sei tu stesso a
fare quest’esperienza,
specialmente se le
persone non comunicano
con te. Non si davano
molto la pena di spiegare
cosa loro dovevano fare e
di farlo con garbo.
Insomma mi trattavano
solo come un caso clinico.
E ricordo quella notte
come una delle peggiori in
assoluto di tutta la mia
vita” (p. 88).



quando alla storia appartengono pazienti alzheimeriani ai
quali difetta proprio la memoria della storia personale e familiare.
Storia della soggettività individuale e collettiva; storia che, nel
recuperare la Parola, restituisce a ciascun uomo la possibilità di
esprimere le parole adatte per arginare la condizione – ormai dif-
fusa – di afasici che balbettano, spesso ripetendo, fino alla satu-
razione, parole prive di senso.

“Il dolore di vedere un uomo privato della sua storia è qualcosa di
inspiegabile!!! Un uomo la cui memoria continua a sfumare come un
soffio di vento non è più un uomo!!! (Gabriella Luongo)

Ora è vero che gli alzheimeriani non sono degli abili storyteller e
che i caregiver, presi dai loro molteplici affanni quotidiani, non
sono propensi a scrivere o non utilizzano, se non sollecitati, l’ap-
proccio della life review, ma è anche vero che proprio il lavoro in
gruppi di self-help aiuta i primi a tenere viva, finché possibile,
pezzi di memoria di sé e di quella familiare e sociale e, come scri-
ve la stessa dott.ssa Sarah Vann Wyne che ha lavorato per anni
con Cary Smith Henderson: “Io spero che ad altri che convivono
con l’Alzheimer senza poter frequentare un posto del genere, le
parole di Cary diano lo stesso conforto e solidarietà che egli ha
dato al suo gruppo”28, nei secondi a elaborare gradualmente sia
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28 Wyne S.V., Postfazione a Henderson C.S., op. cit., p. 97.

Commento [b11]: “la figlia malata è quella che mette-metteva-assieme le mie
memorie. Posso solo dire, molto egoisticamente, che spero sia in grado di tornare a
casa e che gliela faccia vedere a quelli là. Ma dobbiamo solo aspettare di vedere
cosa succede-e sperare” (p. 53).

Commento [b12]: “Nel gennaio 1992 Cary mi disse <Le persone non vogliono parlare
con me>. Lui voleva parlare con la gente e starla ad ascoltare, non solo per poter
insegnar loro qualcosa, essendo stato professore di storia, ma anche perché voleva
imparare da loro. Attraverso Cary mi sono resa conto di quante cose non sapevo sulla
raltà di una vita vissuta con l’Alzheimer, giorno, dopo giorno. Nel corso degli anni il
punto di vista dei caregiver è stato prezioso, ma è stato Cary che mi ha insegnato
cosa vuol dire veramente convivere con questa sciagura. E sono state le
<Meditazioni> di Cary pubblicate sul Duke Caregiver a spronare la creazione nel
paese dei primi gruppi misti per pazienti e caregiver” (Wyne S.V., Postfazione a
Henderson C.S., op. cit., p. 96; S. V. Wyne è coordinatrice delle sperimentazioni
farmacologiche cliniche presso il Duke University Medical Centre di Durham-Carolina
del Nord).



il lutto del compimento biologico terminale del parente prossimo,
sia della progressiva inesorabile separazione relazionale allor-
quando la malattia avrà rapito/rubato definitivamente, in co-
stanza di vita, la mente del proprio familiare:

“Quando il ladro si insinuò con prepotenza nel cervello del mio topolino
(= la madre) la sua vita fu progressivamente sconvolta, gesti meccanici,
semplici, apparvero ai suoi occhi della fatiche immani… Ho letto infini-
te definizioni della malattia, ma quando lessi del paragone con un
ladro fui presa da un senso di compiacimento nei confronti di colui che,
con un parallelo apparentemente banale, è riuscito a identificare la più
esaustiva delle metafore” (Nadia).

Anche da questo punto di vista, si evince il valore pedagogico
della scrittura di sé non soltanto individuale ma, soprattutto, di
quella favorita attraverso il lavoro del gruppo di self-help, perché
essa costituisce “un supporto permanente su cui riflettere, salva-
guardando tutta la ricchezza della comunicazione intrapersona-
le”29 ed interpersonale. Anzi, il lavoro di gruppo, meglio se il
gruppo è misto, con l’esercizio incrociato di reminiscenza ed auto-
biografia, favorendo l’attivazione delle reti autobiografiche di
ciascuno secondo le effettive possibilità – benché tali esercizi non
siano tout court applicabili ai soggetti alzheimeriani con gli stessi
esiti riabilitativi riscontrabili dalla casistica dei soggetti affetti da
disturbi amnesici – può favorire le funzioni di memoria semanti-
ca ed episodica – almeno fino a quando non sarà compromessa
del tutto l’attività di memoria nel continuum delle sue funzioni
antero-retrograde e prospettiche – sostenendo, fino a quando pos-
sibile, l’autoefficacia percepita in tutti i suoi partecipanti30.
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29 Demetrio D. (a cura di), L’educatore auto(bio)grafo, op. cit., p. 43.
30 A tale proposito Cf. Grossi D., Lepore M. (a cura di), Amnesie e disturbi della

cognizione spaziale. Un approccio razionale alla riabilitazione neuropsicologica,
FrancoAngeli, Milano 2002, in particolare i capitoli 3 (La grammatica delle sto-
rie); 4 (Attivazione delle «reti autobiografiche»), 6 (Il ruolo delle percezioni di
autoefficacia nel trattamento riabilitativo).



… E per saperne di più…

Sito web: www.regione.campania.it

Telefono: 081 7969271

Sito web: www.aimanapoli.it
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