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STORICITA’ 
 

       - AIMA NAPOLI ONLUS è un’associazione apolitica, aconfessionale che persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale: essa opera su base prevalentemente volontaria, e 
non persegue fini di lucro. 
-       A.I.M.A., un’Associazione di Famiglie che nasce in Campania  a gennaio dell’anno 2000 
(registrazione ufficiale a maggio) con  sede principale a Napoli e gruppi operativi nelle altre città 
della  Regione.  
 Caratterizza il suo intervento con l’attenzione massima ai problemi dei cittadini anziani e/o affetti 

da Demenza di Alzheimer (e/o altre demenze correlate)  e dei loro familiari, traducendo in linee 

guida, progetti o servizi, i bisogni e le necessità concrete.  

               

                        Principali OBIETTIVI di AIMA Napoli  

• La Tutela dei diritti della Persona e del malato 

• Il Potenziamento della ricerca, 

• Il Sostegno alla Famiglia 

• La Formazione di personale specializzato   
 
                          Principali ATTIVITA’ di AIMA Napoli 

•  Centro Ascolto  

• Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

• Café  Alzheimer 

• Consulenze specialistiche  

• Segretariato Sociale  

• Orientamento ai servizi sociosanitari presenti sul territorio 

• Riabilitazione Cognitiva 

• Assistenza domiciliare 

• Attività d sensibilizzazione e percorsi educativi 

• Attività di Formazione 

• Attività di Ricerca 
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ORGANIZZAZIONE 

 
 
Ente__    A.I.M.A. NAPOLI ONLUS_(Assistenza , ricerca, formazione, progettazione) 
 

Presidente /Legale Rappresentante  __CATERINA MUSELLA   
 

C.F.: _MSLCRN58C65F839A___________ Cell 339/4670716 
 

Sede Legale in NAPOLI alla Via/Piazza__VIA CINTHIA_n°___45___ 
 
SEDE PER COMUNICAZIONI POSTALI - VIA S. GENNARO AGNANO, 94 P.CO RUSSO – 80078 
POZZUOLI ( NA) 
 

Coordinamento Regionale VIA SAN GENNARO AGNANO,94 P.CO RUSSO–80078 POZZUOLI (NA)  
800098546- 3319331599  
Referenti Assunta Laudati – Carolina Fiorenza - Serena Cutolo   
 
Sedi Operative Napoli Strada Comunale del Principe 16/A Napoli Plesso Centrale c/o Ex P.O. 
Frullone ASL Napoli 1  
Referente Anna Nuzzo 3339278028 
 
Sede Operativa Avellino Piazza S. Francesco d’Assisi n. 3 e presente anche presso il  Centro Diurno 
Alzheimer ASL Avellino 3319331599 Referenti Gruppo operativo Federica Tarantino, Massimiliano 
Abbatecola  
 
Sede Operativa Salerno – Centro Diurno Villa Maria Battipaglia ASL Salerno 3319331599 
Referente Gruppo operativo Rosa Scarpa  
 
Gruppo operativo Benevento Referenti Federica Tarantino 3319331599  
Gruppo operativo Caserta: Referenti Anna Musella, Domenico Corvino, Antonio Vigliotti 
3319331599 
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Numero Verde Centro Ascolto 800098546 

 
 

OPERATORI AIMA: In un rapporto di volontariato, di prestazione occasionale e/o di 
contratto a progetto vi sono figure professionali quali Sociologi, Psicologi, Medici, 
Assistenti Sociali, Tecnici di accoglienza sociale, Educatori Sociali, OSA, OTA, OSS, Infermieri 
e T.D.R. 

 

Esiste un continuo rapporto di collaborazione con gli operatori del Settore delle                       
Istituzioni presenti sul territorio della Regione Campania 

 
               Sito: www.aimanapoli.it  
              
             E-mail : info@aimanapoli.it; aimanapoli@pec.it 
 

- Costituzione: con atto costitutivo e stesura dello statuto presso lo studio notarile dell’Avv. 
Massimo Cimmino il giorno 17 maggio 2000, repertorio n. 7337 

 
- Ragione Sociale: Associazione ONLUS  

 
- Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze iscrizione dall’01/06/2000 con numero di 

Codice Fiscale 94200670639  
  

- Registro Ministero delle Finanze – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale – n. 
53517 del 15/06/2002 

 
- Camera di Commercio di Napoli: numero REA NA – 747512 data iscrizione 01/03/2006 

 
- Partita IVA:   05331931211 

 
- Posizione INAIL: 91349889 
- Iscrizione al Registro Organismi Terzo Settore Area Anziani, Disabili e Famiglia dal 2 luglio 

2012. 
 

- Iscrizione nell’elenco ricognitivo regionale O.N.L.U.S. a carattere sanitario e socio-
sanitario  istituito con delibera G.R. n. 4556/00 in esecuzione dell’art.2, comma 2 septies 
del D.L.vo n. 299/99 al numero 122 dell’allegato D; 

- Iscritta all’Albo Informatico di Click Lavoro, portale Istituzionale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali per l’accesso ai servizi per il lavoro. Soggetto di cui all’art. 29 delle 
Legge 111/111 
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PREMESSA 

 
L’Associazione si rivolge ad una fascia di popolazione particolarmente debole e fragile, 
individuabile soprattutto tra le persone anziane ma non solo. L’aumento dell’aspettativa di vita nei 
paesi industrializzati ha portato, dall’inizio di questo secolo, ad un’inevitabile incremento della 
prevalenza e dell’incidenza delle patologie dell’invecchiamento, tra cui l’Alzheimer: 700.000 malati 
in Italia, di cui almeno 70.000 in Campania. È aumentato il carico di assistenza per le Famiglie, 
specie per le donne, divise tra la gestione di due generazioni con costi altissimi (socioeconomici, 
relazionali, emotivi). Le famiglie presentano un’alta cultura della domiciliarità e del “prendersi 
cura”, ma nascondono anche una forte richiesta di aiuti. Si cura personalmente il paziente, 
ricorrendo all’istituzionalizzazione in estrema ratio, ma le Famiglie non possono più sostenere un 
carico assistenziale, che porta il caregiver, la seconda vittima di questa malattia, a dedicare anche 
15 ore di assistenza al giorno, privandolo ormai completamente di tutto.  
Secondo lo studio ILSA (The Italian longitudinal Study on Agyng) del CNR, in Italia si stima che nel 
2020 le persone affette da sola Malattia di Alzheimer saranno circa un milione con un aumento di 
circa 150.000 casi l’anno. Un epidemia silente con costi altissimi in termini fisici, psicologici, 
socioeconomici e di sofferenza.Tale situazione è ancor più grave se accompagnata dal problema 
sulla scarsità e qualità dei servizi e dall’eccessiva eterogeneità territoriale, nonostante la 
dichiarazione OCSE del 2005 “Gli individui con disabilità mentali e/o fisiche di lungo periodo che 
sono dipendenti dall’assistenza nelle attività fondamentali della vita quotidiana, la gran parte dei 
quali appartengono ai gruppi più anziani della popolazione, hanno bisogno di servizi e interventi di 
long-term care”.  Infatti alla sempre maggiore presenza di anziani e/o di persone non 
autosufficienti nella nostra società non corrisponde una adeguata risposta pubblica, che ricade 
sulla vita quotidiana delle persone coinvolte e dei familiari, con particolare riferimento alle donne, 
che spesso sono sfornite del sostegno necessario. A tal proposito si riporta l’indice di carico di cura 
necessario per stimare la necessità di incrementare le cure domiciliari integrate che vede la 
Campania tra le regioni italiane con maggiore carico di cura seconda solo alla Sicilia. Come detto 
prima, gli anziani ammalati tendono ad aumentare ma, allo stesso tempo, le persone che nel 
futuro potranno prendersi cura di loro diminuiranno sempre più, soprattutto se si considera il calo 
della natalità. L’Alzheimer è una condizione di deterioramento psichico, conseguenza di una 
degenerazione dei neuroni corticali che comporta un progressivo sviluppo di deficienze cognitive 
sufficientemente serie nel loro insieme da compromettere la produttività, l’autonomia 
dell’individuo e la sua adeguatezza a socializzare, in confronto al suo stato precedente. 
Progressivamente si perdono le proprie capacità cognitive: percezione, linguaggio, intelligenza, 
pensiero, ecc. Con il tempo si diventa irritabili, si tende al vagabondaggio, si altera il ritmo 
sonno/veglia e molto spesso si assumono atteggiamenti sempre più strani ed incomprensibili agli 
occhi di chi è accanto. Gli ammalati dimenticano il gas acceso, dimenticano di aver mangiato, di 
come ci si veste o come si mangia e ripetono in modo ossessivo le stesse cose. Il pesante carico 
assistenziale ed economico ricade unicamente sulle spalle delle famiglie, sul caregiver, la seconda 
grande vittima di questa malattia, molto spesso una donna a cavallo tra due generazioni o il 
coniuge anziano anch’esso bisognoso di cure. Ma affinché la famiglia possa mantenere il suo ruolo 
di supporto, e restare risorsa importante per evitare l’istituzionalizzazione, sono necessarie 
agevolazioni e sistemi di cura ed assistenza adeguati. La patologia di Alzheimer è considerata una 
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malattia invisibile, ancora troppo sconosciuta a cittadini e familiari, che sono assetati di 
informazioni. Il principale bisogno emerso al nostro centro Ascolto è quello di un sostegno nella 
gestione di cura, attività di informazione-formazione, ma soprattutto di sensibilizzare le istituzioni 
e l’opinione pubblica per la realizzazione di una Rete di solidarietà che offra consigli su come 
comportarsi, supporto domiciliare ma anche che permetta di avere qualcuno al proprio fianco che 
li ascolti, che li aiuti, che non li faccia sentir soli. 
 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AIMA: 

 La realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla 
malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, e dei loro familiari 
proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione 
   

 L’assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari ed enti 
pubblici 
  

 La sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di 
Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. 
  

 La proposizione ed il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di 
una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità 
 

 Il rafforzamento dei rapporti intergenerazionali 
  

 La predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari 

  
 Lo studio e l’incentivazione alla costituzione di centri di assistenza. 

  
 La formazione di personale specializzato anche attraverso l’organizzazione di 

convegni e di corsi di studi 
  

 L’intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni 
pubbliche al fine di promuovere il diritto allo salute e alla qualità della vita e la 
tutela giuridica del malato e dei familiari 
  

 Il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e 
straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti 
eziopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer e 
sindromi demenziali correlate. 
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PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI  
ATTRAVERSO IL RUOLO POLITICO 

    
- Approvazione Progetto Cronos ed attivazione Unità Valutazione Alzheimer (UVA) su tutto il 

territorio nazionale 
- Inserimento Persone con Alzheimer (e altre demenze) tra i beneficiari della L.R. 8/2003 

istitutiva delle strutture residenziali e semiresidenziali 
- Attivazione Centro Diurno Alzheimer presso l’ASL di Avellino con la quale vige un Protocollo 

d’Intesa 
- Attivazione Centro Diurno Alzheimer presso l’ASL di Salerno con la quale vige un Protocollo 

d’Intesa 
- Attivazione posti letto dedicati presso il reparto di Geriatria dell’AO Moscati di Avellino 
- Attivazione letti di sollievo presso l’Hospice “il Giardino dei Girasoli “ D.S. Eboli ASL SA 
- Protocollo riabilitativo per l’attivazione di tecniche cognitive 
- Attivazione Corso di formazione Regionale “Caregiver Alzheimer” prima qualifica dedicata, 

in Italia, valida su tutto il territorio nazionale 
- Progettualità regionali specifiche nell’ambito degli obiettivi di carattere prioritario e di 

rilievo nazionale a norma dell’art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 662/96  
- Emendamenti alla Legge di modifica alla LR 11/2007, “Misure per la semplificazione, 

potenziamento e modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi 
per le non autosufficienze”. 

- Pubblicazione libro “Alzheimer: storie di tutti i giorni” Ed. Luciano  
- Pubblicazione libro “Alzheimer: costi dell’assistenza e bisogni delle Famiglie nella Regione 

Campania” Edi. Luciano, in fase di distribuzione 
-  Progettualità regionali specifiche nell’ambito degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 

nazionale a norma dell’art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 662/96  
- Istituzione Commissione Regionale sulle demenze di cui l’AIMA fa parte insieme ad altri esperti del 

settore Decreto Presidenziale n. 202 del 05/07/2012 D.G.R. 18 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 

ATTRAVERSO IL RUOLO ASSISTENZIALE  
    
    

Il CENTRO ASCOLTO AIMA 
 

Aperto tutti i giorni dalle ore9.00 alle ore 18.00  

    
Nato nel 2001 nell’ambito del progetto “AIMA…Amiamoci”, trova i suoi punti di forza: 

 

  “Telefono AmicoTelefono AmicoTelefono AmicoTelefono Amico” rivolto a tutti i nuclei familiari del territorio campano ed agli 
operatori del settore, per fornire informazioni utili soprattutto sulla Malattia d’Alzheimer 
e sulle Demenze in generale, ma anche per facilitare l’accesso ai servizi messi a 
disposizione dalle istituzioni per le persone anziane e/o affette da demenza.  

   “Spazio Spazio Spazio Spazio Con…tattoCon…tattoCon…tattoCon…tatto “il quale ha anche la funzione di approfondire la 

conoscenza della persona e dei bisogni, tramite una serie di colloqui psico-sociali, che 
integrano il primo filtro effettuato dal telefono amico  

 
 

Bisogno Bisogno Bisogno Bisogno 
urgente e urgente e urgente e urgente e 

indifferibileindifferibileindifferibileindifferibile

Bisogno Bisogno Bisogno Bisogno 
differibiledifferibiledifferibiledifferibile

MMG - UVA

Medicina legale Ospedali

Centro diurnoCentro diurnoCentro diurnoCentro diurno
RSARSARSARSA

Ricovero sollievoRicovero sollievoRicovero sollievoRicovero sollievo
Cure palliativeCure palliativeCure palliativeCure palliative

Enti Locali

1 Contatto/

Compilaz. Scheda

accoglienza
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1 ––––    Telefono Amico - SERVIZI EROGATI 

     Attraverso il primo approccio del “Telefono Amico” molti problemi e bisogni ottengono 
una risposta da parte delle nostre operatrici, che ad ogni segnalazione rispondono con 
disponibilità, accoglienza e solidarietà instaurando un rapporto di fiducia e comprensione con il 
familiare che a volte si aspetta anche solo una parola di aiuto e conforto. 
 
Espleta le sue funzioni di ascolto e orientamento secondo due modalità: - in tempo reale quando 
le informazioni sono immediatamente disponibili ed il bisogno viene valutato indifferibile - in 
tempo differito quando le informazioni richiedono una ricerca più approfondita (back office 
sociale). 

La procedura attivata prevede: 

1) Accoglienza attraverso l’adozione di una “Scheda di Accoglienza” per rilevare informazioni 
sull’utenza e sui bisogni espressi (questionario semi-strutturato che l’operatore somministra ad 
ogni telefonata a seguito di un primo approccio relazionale importante per familiarizzare con la 
persona e farla sentire accolta); 

2) Gestione della telefonata l’operatore trascrive su apposita scheda le richieste espresse 

3) Gestione del bisogno l’operatore classifica il bisogno e ne predispone gli interventi più 
appropriati e concordati con la persona 

4) Archivio Dati l’operatore immette i dati trascritti in un database che viene periodicamente 
aggiornato 

5) Verifica in itinere dello stato di bisogno attraverso un feedback con le famiglie strutturato 
(contatti a due mesi) e spontaneo.  

Le attività di Ascolto, di Orientamento, di Filtro, di Segretariato Sociale e di Consulenza si 
pongono l’obiettivo di fornire sostegno psicologico ed informazioni opportunamente elaborate per 
essere immediatamente fruibili rispetto a temi quali: 

 Informazioni sulla Malattia d’Alzheimer e/o altre forme di Demenza 
 Ricerca di assistenti e badanti per l’assistenza e la cura della persona 
  Informazioni circa i servizi erogati dalle Strutture, dalle Associazioni e dagli Enti 

presenti sul territorio 
 Assistenza familiare 
 Assistenza medico – legale  
 Assistenza sanitaria 
 Assistenza sociale 
 Segretariato Sociale: Indirizzi e competenze degli Uffici, dei Servizi Pubblici e delle 

Aziende Ospedaliere 
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 Servizi e prestazioni per gli anziani (Centri Diurni, RSA, centri di accoglienza, associazioni 

di volontariato dedicate, assistenza domiciliare, assistenza protesica, riabilitativa, ecc.) 
  Legislazione di riferimento 

    
2 - Spazio Con…TattoSpazio Con…TattoSpazio Con…TattoSpazio Con…Tatto  
      Lo Spazio Con …Tatto ha la funzione di approfondire la conoscenza della persona e dei         
bisogni, attraverso colloqui psico-sociali che integrano il primo filtro effettuato dal telefono amico. 
 
 Il Centro Ascolto si pone come Trade-Union tra la persona, la famiglia ed il territorio ed offre 
varie consulenze: 
 

 Consulenza Psicosociale individuale e/o di gruppo. In questo caso si attivano i Gruppi di Auto- 
Aiuto: questi incontri che avvengono mensilmente e sono attivati sulla scorta di un’esperienza già 
condotta dall’AIMA Nazionale attuata grazie alla collaborazione dell’assessorato alla Sanità e 
Assistenza della Regione Piemonte e della Commissione Europea DGV del Lussemburgo che anche 
qui da noi sta già sperimentando degli ottimi risultati; 

 

 Consulenza Psicologica per le persone con demenza in fase prodromica e per i loro familiari; 
 

 Consulenza Legale per l’attivazione di pratiche per l’invalidità civile, indennità di 
accompagnamento, legge 104/92, pratiche di interdizione ecc. o più in generale per fornire 
informazioni su tutta la normativa regionale e/o nazionale specifica; 

 
 Intervento socio-assistenziale-amministrativo che prevede prenotazioni presso Centri 

Territoriali, Ospedalieri e/o Universitari per l’accertamento diagnostico; 
 

 Coinvolgimento di professionalità specifiche per prevenire o gestire la comorbilità, i disturbi 
cognitivi e i disturbi comportamentali in relazione alla stadiazione della malattia;
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I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
 

I NOSTRI GRUPPI “AIMA…AIUTIAMOCI”: 

Come prendersi cura dei familiari di un ammalato di Alzheimer 
 
 

 

 
“È difficile accettare una malattia che nega all’essere umano la sua dignità, è difficile accettare 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 malattia. Restiamo soli 

in quest’isola che non ci vedrà mai famosi…” Così afferma, in una testimonianza della sua 

esperienza, 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, spossatezza, paura del 

futuro, senso di colpa e di impotenza: questo il vortice 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? Attraverso i nostri Gruppi di Auto 

Mutuo Aiuto, nati forniamo loro un sostegno psicologico efficace, uno spazio di elaborazione del 

proprio vissuto, la possibilità di confronto con altri portatori dello stesso disagio al fine di 

promuovere il livello di consapevolezza delle proprie difficoltà, rafforzarne l’identità e l’autonomia 

e responsabilizzarli in modo che da fruitori di servizi divengano essi stessi produttori di risorse? 1 
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All’interno delle attività dei gruppi vengono strutturati momenti di formazione/informazione per 

le famiglie in relazione alle tematiche socio-sanitarie attinenti alla patologia. 

La Famiglia che arriva alla nostra Associazione chiede, per poter superare le mille difficoltà poste 

dalla lunga storia della malattia: 

• Attenzione 

• Ascolto 

• Informazioni sulla malattia e sul suo decorso 

• Informazioni circa le risorse dedicate presenti sul territorio 

• Consigli sulla gestione della malattia 

• 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 
 

A seguito dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto attivatisi negli anni 2002 – 2006, sono state raccolte le 

storie dei familiari e dei Caregiver di persone con Alzheimer e raccolte in un Libro “Alzheimer 

……Storie di tutti i giorni” - Luciano Editore elaborato in collaborazione con l’Assessorato alla 

Sanità della Regione Campania. 

Nel 2007, in occasione di galassia Guttemberg è il libro è stato presentato, alla presenza di circa 
500 persone, e a distanza di anni il libro continua ad essere venduto. 
 
I nostri Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
 
 

Lunedì 
17.00-19.00 

Martedì 
15.00-18.00 

Mercoledì  
15.00-18.00 

Giovedì 
15.00-18.00 

Venerdì 
15.30-18.30 

Presso: 
- Parrocchia 
Sant’Antonio C.so 
Giannone (CE) 
- Avellino 

 Presso:  
 - RSA Annibale di 
Francia (Napoli ) 

- Casa AIMA 
(Battipaglia) 

- Parrocchia Santa 
Agnese Sava di 

(Baronissi) 

 Avellino  

 
Per maggiori informazioni vai su: www.aimanapoli.it o chiama ai numeri 800098546 – 081/7400245 
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
AIMA Napoli ONLUS punta molte delle sue forze per attivare progetti di assistenza domiciliare 
nella profonda convinzione dell’importanza che la propria abitazione ha per qualsiasi persona ed 
in particolare per una Persona con Alzheimer. Le radici, i ricordi che sembrano sfumati restano 
ancorati tra la mura in cui è trascorsa la maggior parte della vita di queste persone. È importante 
considerare il domicilio quale luogo privilegiato di prevenzione, cura e riabilitazione ed è 
importante che lo Stato agisca in questa direzione, preservando i cittadini ed assecondando i loro 
bisogni.  
Per questo motivo offre ai suoi utenti la possibilità di aderire a progetti che permettono di 
usufruire di assistenza domiciliare.  
 

− Mediante i volontari del Servizio Civile Nazionale nel corso degli anni sono stati 
attivati alcuni progetti come “Una rete di solidarietà Alzheimer” (2011), “Case 
Manager: tutela del paziente fragile e sostegno alla famiglia nella gestione di cura” 
(2009), “CAREGIVING: educazione e training” (2008), . Nell’ambito di questi progetti 
un gruppo di ragazzi ha offerto la propria compagnia ad alcuni ammalati di Alzheimer 
per circa 10 mesi. 

 

− Mediante il progetto “Home Care Premium AIMA…Amiamoci”, finanziato 
dall’INPDAP e realizzato in partenariato con l’Azienda Ospedaliera Federico II di 
Napoli, l’Associazione Form.IT, la Cooperativa Penelope e il Servizio Umanizzazione 
dell’ASL Napoli Centro, l’ASL di Salerno, il Comune di Battipaglia e di Eboli, ha offerto 
per tre anni, assistenza domiciliare gratuita effettuata da personale specializzato a 
circa 30 pensionati INPDAP, sul territorio di Napoli, Salerno e Benevento. 
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LE NOSTRE CASE AIMA  

    Si riaprono qui, nell’ambito del Progetto “AIMA…Amiamoci” , 
 le iscrizioni ai nostri Laboratori AIMA 

 

                              

 

 

 

 

 
 
 
 
 

a cura del Comitato Scientifico 
 

A.I.M.A. Napoli - ONLUS 
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Presso le nostre I Case AIMA chiunque può venirci a trovare e potrà prendere parte alle nostre 
attività tra cui i laboratori AIMA. 

I Laboratori AIMA, in un clima di accoglienza  delicata e dedicata alle persone  affette da demenza 
in fase prodromica e/o lieve/moderata (aperti anche ai familiari) sono improntati, da sempre  su 
un approccio olistico, biopsicosociale nell’ambito di un percorso di Umanizzazione e Continuità 

Assistenziale.  

Essi sono condotti da personale dedicato in possesso di  competenze professionali di base oltre 
che di qualità umanistiche quali una profonda motivazione e disponibilità, un grande rispetto e 
una  grande valorizzazione della Persona come tale, “una buona capacità di ascolto,….astenersi 
dal giudicare,……saper esercitare empatia, essere sensibile all’altro, sapendo tuttavia mantenere la 
giusta distanza necessaria per proteggersi; essere capace di affrontare e gestire in tempi rapidi le 
manifestazioni di emozioni dolorose.” (Bruce E., Hodgson S., Schweitzer P., 2003).  

Essi sono così strutturati: 
 

CASA AIMA NAPOLI 
 

Lunedì 
10.00 13.00 

Martedì 
10.00 13.00 

Mercoledì  
A settimane alterne 

presso RSA Annibale 
di Francia 

 

Giovedì 
10.00 13.00 

Venerdì 
10.00 13.00 

 

Laboratori  
di Arte Terapia, 

Lettura e Scrittura 
Narrativa, 

Laboratorio delle 
Emozioni ginnastica 

dolce 

Laboratori 
di Stimolazione 

Cognitiva,    
Musicarteterapia 

  e Laboratorio delle 
Emozioni  

ginnastica dolce 

 “ArteMusiCaffè 
Alzheimer” 

(Laboratori, Gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto, 
percorsi educativi) 

Laboratori 
di Stimolazione 

Cognitiva,    
Musicarteterapia 

  e Laboratorio delle 
Emozioni  

ginnastica dolce 

 Laboratori 
di Cucina e 

Ben…Essere 

 
CASA AIMA SALERNO  
 

Lunedì 
10.00 12.00 
15.00-18.00 

Martedì 
10.00 13.00 
15.00-18.00 

Mercoledì  
10.00 13.00 
15.00-18.00 

Giovedì 
10.00 13.00 
15.00-18.00 

Venerdì 
10.00 13.00 
15.00-18.00 

- Laboratori 
 di Arte Terapia 

 
- Laboratori di 
stimolazione 

cognitiva, Lettura e 
Scrittura Narrativa  

- Laboratori 
di stimolazione 

Cognitiva,  di cucina e 
di Ben…Essere 

 
- Laboratori  di 

Stimolazione 
Cognitiva, 

Musicarteterapia 
e ginnastica dolce 

 “ArteMusiCaffè 
Alzheimer” 

(Laboratori, Gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto, 
percorsi educativi) 

- Laboratori 
di Riabilitazione 

Cognitiva 
 

- Laboratori 
di Stimolazione 

Cognitiva e 
Musicoterapia 

 

 - Laboratori 
di Stimolazione 
Cognitiva e di 

attività motoria 
 

- Laboratori di 
arteterapia e di 
ginnastica dolce 
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Attraverso I Laboratori AIMA ci proponiamo di: 

� intervenire sui deficit cognitivi e di linguaggio con programmi specifici quali ROT,  
stimolazione cognitiva e della memoria procedurale,  reminiscenza per l’elaborazione 
della propria biografia in gruppo,  …. 

�  intervenire sui disturbi del comportamento con programmi specifici quali terapia 
occupazionale, rimotivazione, validation therapy…  

� intervenire sui deficit funzionali: sostegno nelle attività quotidiane, ADL, equilibrio, 
deambulazione… 

Allo scopo di: 
 

� Rallentare la perdita delle abilità funzionali 
� Potenziare le capacità residue 
� Restituire la loro identità sociale, spesso negata o umiliata a causa della malattia 
� migliorare il tono dell’umore e delle abilità cognitive 
� ridurre lo stress della Famiglia e in particolare del Caregiver 
� migliorare la qualità di vita della Persona con Alzheimer e della sua Famiglia 

 
I Laboratori AIMA  sono svolti presso la I Casa AIMA sita in Via S. Gennaro Agnano, 94 - Parco 
Russo 80078 (uscita tangenziale Agnano – girare a sx e andare sempre dritto direzione Pozzuoli – 1 
Km dopo l’Hotel S. Germano a sx)  
 
Per chi volesse, previa prenotazione, potrà essere messo a disposizione dei pazienti e dei loro  

familiari un Pulmino per il trasporto da e verso la propria abitazione. 

 

 

Gli Altri Laboratori dell’AIMA: 
 
Parrocchia Sant’Antonio Corso Giannone 100 Caserta/ Via Ferrarecce 15 
Basilica di San Giovanni Maggiore, Rampe San Giovanni Maggiore Traversa Mezzo Cannone  
 
Per maggiori informazioni vai su: www.aimanapoli.it  o chiama ai numeri 800098546 – 081/7400245 
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PRINCIPALI PROGETTI E SERVIZI ATTIVATI 
 

Ente committente Descrizione Servizio 
Obiettivi/Attività 

Durata Destinatari 

Servizio Civile Nazionale Una Banca del Tempo per l’Alzheimer 2015/2016 Persone anziani 
fragili e con 

Alzheimer e le loro 
Famiglie 

European Commission 
 

HORIZON 2020 
EHCOBUTLER 

36 mesi Anziani con 
demenza di 

Alzheimer Lieve e 
MSI 

Servizio Civile Nazionale ArteMusiCafèAlzheimer… per non dimenticare 
chi dimentica..” 

2014/2015 Persone anziani 
fragili e con 

Alzheimer e le loro 
Famiglie 

 
Azienda Ospedaliera dei 

Colli 
Deliberazione del Direttore 
generale 777dell’11 luglio 

2013 
 

♦ Realizzazione di un Centro di eccellenza 
per Demenze mediante l’integrazione 
delle risorse messe a disposizione dall’ 
Azienda e dall’AIMA 

♦ Realizzazione di un  percorso formativo  
rivolto al personale 

♦ Riduzione ricoveri ospedalieri a reali 
momenti di necessità, per il più breve 
tempo possibile affidandole a personale 
dedicato e/o possibilmente in posti 
letto dedicati 

♦ garantire durante il periodo di ricovero 
un ambiente sicuro e rilassante, 
un’adeguata nutrizione e idratazione 

♦ predisposizione dimissioni protette  

♦ ’”accoglienza”,’”accompagnamento” e 
“sostegno” dei pazienti e delle loro 
Famiglie nell’ambito delle specifiche 
attività previste con il contributo del 
personale AIMA  

 

Triennale e 
rinnovabile 

di tre anni in 
tre anni 

tacitamente 

OPERATORI DEL 
SETTORE FAMILIARI 

E CAREGIVER  
PERSONE AFFETTE 

DA DEMNEZA 
 

REGIONE CAMPANIA  
Progetto selezionato al 2 

posto  
a livello Regionale 

Progetto “Caregiver Sostegno alla famiglia” 
 

Marzo 2013 - 
Febbraio 

2014 

Persone anziane, e 
non, fragili e con 

demenza   

UNICREDIT Progetto 
selezionato a livello 

Nazionale 

                                                       
“ArteMusiCafèAlzheimer  

….per non dimenticare chi dimentica…” 
 

Marzo 2013 - 
Febbraio 

2016 

Persone anziane 
fragili e con 
demenza e 
Caregiver 

INPDAP 
Risultati migliore per 

efficienza in partenariato 

Proroga Progetto di assistenza domiciliare  
Home Care AIMA…AMIAMOCI 

 

2012- 2013 Assistenza 
Domiciliare in 

favore di pensionati 
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con l’ambito di zona  S5 
Comune Capofila Eboli con 
le congratulazioni ricevute 

dal Sindaco di Eboli 
durante la presentazione 

dei dati relativi al Progetto 
  
 

pubblici non 
autosufficienti 

Servizio Civile Nazionale 
Progetto selezionato al 2 

posto  
a livello Regionale 

Progetto di Sostegno domiciliare  
“Una rete di solidarietà Alzheimer” 

 

2011-2012 Caregiver e familiari 
del paziente affetto 

da malattia di 
Alzheimer 

INPDAP 
(unico progetto approvato 

sul territorio regionale 
oltre ad un altro del 

Comune di Ceppaloni) 

Progetto di Assistenza domiciliare Home Care  
AIMA AMIAMOCI - 

Assistenza domiciliare per ammalati di 
Alzheimer ed altre demenze correlate, in favore 

degli assistiti INPDAP non autosufficienti 

2011 Assistenza 
Domiciliare in 

favore di pensionati 
pubblici non 

autosufficienti 

Enel Cuore Onlus AIMA ÈNEL CUORE – 
Donazione di un pulmino per l’organizzazione di  

visite guidate, gite, momenti di svago, di 
socializzazione e per l’”accompagnamento 
delicato” di persone con Alzheimer e loro 

Famiglie dal proprio domicilio al territorio per la 
fruizione di servizi, disbrigo pratiche etc.. 

2010 a 
tutt’oggi 

Persone anziane 
fragili e Alzheimer 

Fondazione per il Sud Dream mai più soli -  
Attivazione di una rete sul territorio attraverso 

un Call Center dedicato, Corso Formazione 
Badanti, centro Diurno Alzheimer, Letti di 

Sollievo, assistenza domiciliare 

2010 - 2012 Persone anziane 
fragili e Alzheimer 

Servizio Civile Nazionale Progetto di sostegno domiciliare” Una Rete di 
solidarietà Alzheimer  

a sostegno del paziente con Alzheimer e della 
sua Famiglia nelle Gestione di Cura” 

2012-2013 Caregiver e familiari 
del paziente affetto 

da malattia di 
Alzheimer 

Servizio Civile Nazionale Progetto di sostegno domiciliare “Case 
Manager: tutela del paziente fragile e sostegno 

alla famiglia nella gestione della cura” 
attraverso attività  

2009- 2010 Caregiver e familiari 
del paziente affetto 

da malattia di 
Alzheimer 

Servizio Civile Nazionale Progetto di sostegno domiciliare “Caregiving: 
educazione e training” 

2008- 2009 Caregiver e familiari 
del paziente affetto 

da malattia di 
Alzheimer 

Comune di Napoli 
Servizio Programmazione 

Socio-Assistenziale 

Progetto di Segretariato Sociale  
Sportello al cittadino – 

“Con… tatto sportello di informazione, ascolto e 

accesso ai servizi dell’UTB 45 – Circoscrizioni 

Bagnoli, Fuorigrotta”. 

12 mesi 

10 -10- 2007 

10- 10-2008 

Cittadini 

Municipalità X 

(Fuorigrotta, 
Bagnoli) 

Servizio Civile Nazionale Progetto di sostegno domiciliare ASCANIO ED 
ANCHISE………..Quello che tu sei io ero …..quello 

che io sono tu sarai…..” 

2007 -2008 Caregiver e familiari 
del paziente affetto 

da malattia di 
Alzheimer 

Servizio Civile Nazionale Progetto di sensibilizzazione/formazione 
"Informazione e Prevenzione Alzheimer” 

2006-2007 Caregiver e familiari 
del paziente affetto 

da malattia di 
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Alzheimer 

A.S.L.  AV 2 
(Acquisizione diretta da parte 
dell’azienda sanitaria locale 

Avellino 2 di beni e servizi …- 

art. 3 comma 1-ter del 
D.lgs. n. 502/92 come 

modificato dal D.lgs. n. 
229/1999) in collaborazione 

con il consorzio GESCO 

Erogazione di prestazioni socio- assistenziali c/o 
il Centro Diurno Alzheimer  e c/o l’ Ospedale di 

Solofra e presso il Centro Australia dell’ASL AV 2 

18 MESI 

 

2006 -2007 

Adulti - Fragili - 

Anziani – Minori 

 

Servizio Civile Nazionale Progetto di sostegno domiciliare e segretariato 
sociale  

“AIMA…AMIAMOCI” 

2005 -2006 Caregiver e familiari 
del paziente affetto 

da malattia di 
Alzheimer 

Ministero della Salute Implementazione di un modello regionale 
assistenziale per i malati d’Alzheimer 

 “Dall’A.D.I. al Centro Diurno” 
Gli obiettivi: 

potenziamento call center centro ascolto; 
potenziamento  gruppi di auto aiuto; 

attivazione di una banca dati in grado di gestire: 
utenti famiglie, censimento servizi e strutture 

territoriali; 
sensibilizzazione utenza ed istituzioni sulle 

problematiche specifiche attraverso corsi di 
formazione, convegni e manifestazioni. 

36 mesi 
 

giugno2001a 
giugno 2004 

 

Persone con 
demenza e  loro 

famiglie 

Comune di Napoli 
AIMA…Amiamoci 

Servizi di cui alla L. 328/00: attività di 
sensibilizzazione ed informazione per il 

sostegno domiciliare per le persone affette da 
Alzheimer 

Anno 2003-
Durata 

annuale 

Persone anziane 
con Alzheimer e 

loro Famiglie 

AIMA NAPOLI 
I.N.R.C.A. 

ISTITUTO NAZIONALE DI 
RIPOSO E CURA ANZIANI V.E. 

II 

Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico 

 
Dipartimento Ricerche 

Gerontologiche 
U.O. Pianificazione servizi 

socio-sanitari 

Progetto europeo di ricerca “EUROFAMCARE” 

Servizi di Supporto per Caregivers Familiari 

di Anziani in Europa:Caratteristiche, 

Copertura e Uso 

 
OBIETTIVO GENERALE : 

favorire lo sviluppo e la diffusione di una 
conoscenza sistematica della situazione dei 
caregivers famigliari di persone anziane in 
Europa, rispetto alla (non) esistenza, (non) 

famigliarità, (non) uso e (non) accettabilità di 
servizi di supporto, al fine di formulare 

suggerimenti: 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

a livello macro, per l’implementazione di 
politiche socio-assistenziali più organiche e 

carer-friendly in Europa; 
a livello meso, per favorire la collaborazione tra 

enti erogatori di servizi, enti locali e famiglie 
che prestano cura e per sviluppare servizi 

orientati agli utenti; 
a livello micro, per una migliore comprensione 

delle dinamiche interpersonali alla base del 

Gennaio 
2003 – 

Dicembre 
2005 

 

Persone 
impegnate 

nell’assistenza a 
familiari anziani 

-  Familiari e 

caregiver di anziani 
fragili sul territorio 
dell’ASL di Avellino 

2 
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fenomeno del caregiving, onde poter migliorare 
la qualità della vita del caregiver e quindi la 
qualità dell’assistenza da questi erogata al 

famigliare anziano non autosufficiente. 

AIMA in collaborazione 
con:   
l’U.O.C. Neurlologia/Stroke 

del  P.O. CTO (Attivazione 

di un ambulatorio specifico 
per le demenze (attivato) ), 
il Servizio di Umanizzazione 
della  ASL NA 1, l’ASL AV 2, 
l’AO.Moscati (attivazione 
p.l. dedicati) 

 

Percorso sperimentale di segretariato sociale 
Umanizzazione e  continuità assistenziale per 

anziani fragili e persone con Malattia 
d’Alzheimer:   

OBIETTIVI/ATTIVITA:’ Percorso continuità 
assistenziale OSPEDALE –TERRITORIO per: 
1. Diagnosi precoce 
2. Degenza dedicata 
3. Dimissione protetta 
4. Orientamento e accompagnamento ai 

servizi territoriali 
PER: 

5. Riduzione ricorso a ricoveri e prestazioni 
improprie 

6. Riduzione stress caregiver 

Azioni: 
accoglienza delicata, prenotazione e 
“accompagnamento” 
consulenza sociopsicologica,  
valutazionineuropsicologiche, definizione 
P.T.R. 

Dal 2003 a 
tutt’oggi 

Pazienti affetti da 
demenza e loro 

familiari. Operatori 
del settore 

 

A.I.M.A. Napoli ONLUS Progetto di sostegno alla domiciliarità: AIMA… 
AMIAMOCI” 

Attivazione di un modello assistenziale di  presa 
in carico della Persona con Malattia 
d’Alzheimer,  della sua famiglia e del Caregiver 
secondo un approccio biopsico sociale 
nell’ambito di un percorso di UMANIZZAZIONE 
e continuità assistenziale 

PRINICPALI ATTIVITA’: 
Centro Ascolto,Telefono Amico, Gruppi di Auto 
Aiuto, Percorsi educativi, Cafè Alzheimer, 
Sostegno domiciliare, Laboratori di stimolazione 
cognitiva e arteterapia 

OBIETTIVI: 
migliore qualità di vita del pz, famiglia  e 

caregiver 

Dal 2001 a 
tutt’oggi 

Anziani, disabili, 
Alzheimer e 
Famiglie del 

territorio campano 

AIMA Napoli ONLUS 
C/o Centri di riabilitazione 

accreditati con il S.S.SN. 
(ASL NA1 – ASL AV2) 

Protocollo Riabilitativo per l’attivazione di 
tecniche cognitive in pazienti con Alzheimer, 

demenze e disturbi cognitivi a livello individuale 
o a piccoli gruppi                -             Formazione 

operatori 
Coordinamento attività di riabilitazione 

cognitiva 
Formazione caregiver 

Obiettivi: 
- mantenere il più a lungo possibile le 

autonomie funzionali, cognitive,  sociali 

Dal 2001 a 
tutt’oggi 

Operatori del 
settore/Famiglie 

Persone affette da 
Malattia 

d’Alzheimer, 
Demenze e disturbi 
cognitivi nella fase 
prodromica o lieve 

moderata 
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psicologiche e comportamentali del paziente  
AIMA SIMG FIMMG  Protocollo per l’individuazione dei MCI 2005 Pazienti con 

sospetta diagnosi di 
Alzheimer/demenze 

    
PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE 

 
Ente committente Descrizione servizio Durata Destinatari 

AIMA Napoli ONLUS 
 

Regione Campania Settore 
Aggiornamento e 

Formazione Personale 
Sanitario 

Decreto Dirigenziale n. 
216/2011 

BURC N. 20 del 28 marzo 
2011 

III EDIZIONE Corso di Formazione 
Regionale “Caregiver Alzheimer” – 
l’obiettivo del corso è orientato alla 
formazione della figura professionale 
di Caregiver Alzheimer, prima 
qualifica specifica in Italia con lo 
scopo di fornire competenze 
specialistiche di tipo professionale ed 
umanistico da parte di un operatore 
specificamente formato 
nell’assistenza alla persona con 
Alzheimer e per sostenere la Famiglia 
nella gestione di cura. 
Alla fine del corso sarà rilasciato un 
attestato dalla regione Campania 
valido su tutto il territorio nazionale 

Dicembre 2013 
Luglio 2014 

600 ore  
420 ore di teoria 
180 ore di stage 

OPERATORI DEL 
SETTORE FAMILIARI E 

CAREGIVER  
 

AIMA Napoli ONLUS 
 

Regione Campania Settore 
Aggiornamento e 

Formazione Personale 
Sanitario 

Decreto Dirigenziale n. 
216/2011 

BURC N. 20 del 28 marzo 
2011 

II EDIZIONE Corso di Formazione 
Regionale “Caregiver Alzheimer” – 
l’obiettivo del corso è orientato alla 
formazione della figura professionale 
di Caregiver Alzheimer, prima 
qualifica specifica in Italia con lo 
scopo di fornire competenze 
specialistiche di tipo professionale ed 
umanistico da parte di un operatore 
specificamente formato 
nell’assistenza alla persona con 
Alzheimer e per sostenere la Famiglia 
nella gestione di cura. 
Alla fine del corso sarà rilasciato un 
attestato dalla regione Campania 
valido su tutto il territorio nazionale 

Novembre 2012 
Maggio 2013 

600 ore  
420 ore di teoria 
180 ore di stage 

OPERATORI DEL 
SETTORE FAMILIARI E 

CAREGIVER  
 

AIMA Napoli ONLUS 
D.G.R. N. 995/2005 

Decreto Dirigenziale n. 
63/2005 

Settore Aggiornamento e 
Formazione personale 

Sanitario 

Corsi Alimentaristi 2007 OPERATORI 

AIMA Napoli ONLUS 
D.G.R. N. 995/2005 

Corsi O.S.S. 
Operatore Socio Sanitario 

2007 
1000 ore 

OPERATORI 
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Decreto Dirigenziale 
n.63/2005 Settore 
Aggiornamento/Formazione 
personale Sanitario 

400 ore 
250 ore 

POR Campania 2000/06  
Misura 3.8. 

AIMA/ECO.FORM.IT D.D. n. 
326 dell’11/11/2004 e D.D. 

n. 200 del 12/08/2005/ 

Corso di Formazione “Enea ed 
Anchise” Interventi di istruzione e 
formazione permanente legati alle 
tematiche della “Genitorialità’ “ al 
fine di migliorare il rapporto 
intergenerazionale da nonni affetti 
da Alzheimer e nipoti. 

Aprile 2006- 
dicembre 2006 

Cittadini Genitori con 
figli adolescenti e 
genitori affetti da 

demenza 

P.O.R. Campania 
2000/2006 Asse III Misura 

3.5 D.D. n. 326 del 
21/11/2004 – D.D. n. 200 

del 12/08/2005 

Progetto “Le strade della vita” 
interventi di istruzione e formazione 
permanente legati alle tematiche 
della “Genitorialità 

Non attivo Cittadini genitori con 
figli adolescenti 12 - 

18 anni 

POR Campania 2000/06 
Misura 3.5. 

AIMA/ECO.FORM.IT/ 
ISSPREF Dipartimento 

Scienze Mediche Preventive 
Facoltà Medicina Federico II 

Corso di formazione regionale per 
“Tecnico dell’Accoglienza Sociale” 
OBIETTIVO: 
riqualificazione di operatori 
dell’accoglienza  sociale per 
adeguarsi  alle figure professionali  
richieste della L 328/2000 

Dal 28/10/2005 al 
30/06/2006 

 

Operatori del settore 

Regione Campania AIMA 
AIMA/ C.T.P.  EDA della  

S.M.S. “Pasquale Scura” in 
partenariato con 

l’Università Federico II, 
cattedra di geriatria,  l’Ass. 

Quartieri Spagnoli, il 
consorzio GESCO 

Progetto cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo – 
Settore Formazione 

Professionale Regione 
Campania OBIETTIVO 
3.2.11concessione del 

21/05/2001 

Progetto “Risorsa Alzheimer” Piano 
annuale 1998/1999 di Formazione ed 
Orientamento Professionale Regione 
Campania – Corso di formazione per 
assistenti domiciliari ai malati del 
morbo di  Alzheimer 
OBIETTIVI: 
Qualificare adulti drop out dai 
percorsi formativi in relazione 
all’adempimento di mansioni di 
assistenza materiale domiciliare e/o 
in strutture diurne specifica per le 
persone con demenza di Alzheimer 
 
Alleviare il carico assistenziale delle 
famiglie 
 
Creare percorsi lavorativi per giovani 
adulti inoccupati 

Dal 27/04/2001 
Al 13/11/2001 

 

Adulti drop out dai 
percorsi formativi 

 

AIMA/Università MEGARIS 
Napoli 

Corso di formazione sugli aspetti 
socio-sanitari e riabilitativi della 
persona con Malattia d’Alzheimer o 
altre sindromi demenziali” Napoli – 
Luglio/Dicembre 2002 
OBIETTIVI: 
Sensibilizzazione e focalizzazione 
delle problematiche organizzative 
Ottimizzazione delle risorse 

Definizione degli ambiti etico-
giuridici 

Luglio– Dicembre 
2002 

Operatori del Settore 
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Inquadramento delle problematiche 
diagnostiche e terapeutiche 

Definizione di percorsi socio– sanitari 

Strutturazione di protocolli di 
interventi  riabilitativi  e gestionali 

Confronto con le principali 
esperienze internazionali 

 
AIMA/Università MEGARIS 

Avellino 
Corso di formazione sugli aspetti 
socio-sanitari e riabilitativi della 
persona con Malattia d’Alzheimer o 
altre sindromi demenziali” Avellino – 
Giugno/Dicembre 2002 
OBIETTIVI: 
Sensibilizzazione e focalizzazione 
delle problematiche organizzative 

Ottimizzazione delle risorse 

Definizione degli ambiti etico - 
giuridici 

Inquadramento delle problematiche 
diagnostiche e terapeutiche 

Definizione di percorsi socio sanitari 

Strutturazione di protocolli di 
interventi  riabilitativi  e gestionali 

Confronto con le principali 
esperienze internazionali 

Giugno – Dicembre 
2002 

Operatori del Settore 

A.I.M.A.  MMG 
NAPOLI,  S.I.Me.F 

CAMPANIA & SIMG 
NAPOLI 

 

Campagna di informazione per gli 
utenti e di formazione / 
sperimentazione per operatori con 
Attività di sensibilizzazione e diagnosi 
precoce presso gli studi dei MMG 
dell’ASL Napoli 1 
OBIETTIVI: 
individuazione in fase precoce dei 
segni predittivi di probabile diagnosi 
di A.D.   
attivazione di opportuni interventi, 
da elaborare successivamente, tesi a 
procrastinare le evidenze cliniche 
nella persona e i sintomi da stress 
nella sua famiglia 

2003 a tutt’oggi Cittadini afferenti agli 
studi dei MMG 

AIMA /Consorzio GESCO 
attivita’ formativa prevista 

dalla Delibera di G. R. N. 
810 del 10/06/2004-Decreto 

Dirigenziale n.137/04- 
Misura 3.5 –Misure 

compensative 

Professioni Sociali “Operatori 
dell’infanzia – Tecnico 
dell’accoglienza – Operatore Socio – 
Assistenziale - 

2004 
 

12 mesi 
Operatori del settore 

AIMA / Ospedale Rummo di 

Benevento” 
Corso di formazione sulla Malattia di 
Alzheimer: “Cosa si fa e cosa si può 
fare” 

2002 
Giornate a tema 

Operatori del settore 
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FORMAZIONE INTERNA 
 
 

Ente committente Descrizione servizio Durata Destinatari 

F.I.S.H.- A.I.SM. 
A.I.P.D. cofinanziato 

dal Ministero del 
Welfare 

Corso di formazione “Progetto 
EmpowerNET” 

Tra gli obiettivi del corso : 

1. Creazione di una agenzia nazionale per la 
valorizzazione delle capacità , competenze 
ed esperienze  delle singole associazioni; 

2. Realizzazione di due ricerche in ambito 
sociale (le ricerche si svilupperanno in: 
Campania, Lombardia e Sardegna); 

3. Realizzazione di tre centri di informazione 
e di orientamento (Lombardia, Campania e 
Sardegna); 

4. Coinvolgimento diretto delle persone con 
disabilita e loro familiari tra gli operatori 
del progetto in modo da renderle 
protagoniste della tutela dei loro diritti. 

5. Tra gli obiettivi “trasversali” dell’intera 
azione promossa da EmpowerNet va 
evidenziato quello di attivare, a livello 
regionale, dei veri e propri “laboratori” di 
formazione e progettazione 

MESI 9 Operatori 

AIMA / CONSORZIO 
GESCO CAMPANIA 

Corso di formazione per operatori 
dell’assistenza alle persone colpite dal 
Morbo di Alzheimer” 

MESI 3 Operatori del 
settore 

A.T.I. L’APE 
POR CAMPANIA 2000-06 

MISURA 3.4. AZIONE 1 

SOVVENZIONE GLOBALE “PICCOLI SUSSIDI” 
Progetto: “Risorsa Qualità Alzheimer” 

MESI 9 Attività di 
aggiornamento e 

riqualificazione per gli 
operatori 

dell’Associazione per la 
gestione di sitemi di 

qualità. 

 

 

 

 

 

 



                                                
                                             
                                                Tutela del paziente fragile e sostegno alla                                          
                                                Famiglia e al caregiver nella gestione di cura  
 

25 
 

 

 

Il PROGETTO AIMA…AMIAMOCI 
    

    
Condiviso da un network di esperti internazionali nostri ospiti per la prima volta in 
Italia al convegno  “Esperienze europee sul trattamento delle Demenze” organizzato con ArKa 
Education  ad aprile del 2003 e a  giugno del 2005 
 
 

                       

AIMA NAPOLI, fin dalla nascita, 
ha attivato il Progetto 

“ AIMA…AMIAMOCI” 
fondato sull’attivazione di un modello 

Biopsicosociale

Nell’ambito di un percorso di 
Umanizzazione e continuità assistenziale 

CENTRATO SULLA PERSONA
Condiviso da un netgroup di esperti internazionali (Bob Woods, Hazel

May, Linda Claire, Down Brooker, Tracy Packer et al…)

Napoli, 21/09/2003 

Associazione A.I.M.A Napoli Onlus
 

 

                               

L’attivazione del progetto AIMA….AMIAMOCI  nasce nel 2000 per la presa in carico globale 

della persona con Alzheimer  e della sua famiglia  secondo un approccio biopsicosociale, nell’ambito di un 
percorso di Umanizzazione e Continuità assistenziale, per accompagnarli, attraverso una rete Dedicata a 
sostegno della domiciliarità, lungo tutto il percorso della malattia attraverso varie fasi: 
 
Tra le varie fasi: 
  

1) attività di sensibilizzazione, percorsi educativi, prevenzione e diagnosi 
 

2) attivazione di un protocollo di riabilitazione cognitiva per le persona con Alzheimer , Demenze e/o 
Disturbi cognitivi, per il mantenimento delle abilità funzionali. Tale Protocollo è stato attuato attraverso 
l’inserimento di persone con diagnosi di deficit cognitivo in fase lieve moderata, all’interno di un percorso 
riabilitativo specifico a” piccoli gruppi”per tre ore a frequenza giornaliera in base alle esigenze espresse 
dalla persona con demenza e dalle famiglie. 
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3) Accompagnamento del paziente e della sua Famiglia nella rete dei servizi: attività assistenziali 
domiciliari, Centro Diurno Alzheimer, ricoveri di sollievo per la gestione dei disturbi comportamentali 
particolarmente gravi e per sollevare le Famiglie dal carico assistenziale e quale ultima ratio RSA. 
   

4)  sostegno e supporto ai caregiver attraverso l’organizzazione dei”Gruppi di auto aiuto” e assistenza 
domiciliare. 
 
5) Attività di sensibilizzazione e socializzazione attraverso laboratori, corsi, convegni, Cafè Alzheimer etc. 
 
6) Attività di formazione (corsi, convegni, seminari...) 
 

7) attività di ricerca  
 
Per la realizzazione delle varie fasi ci siamo avvalsi della collaborazione dei seguenti partners: Medici di 
Famiglia, l’ASL Napoli 1, Napoli 3, Avellino 2, Benevento, Salerno, Comune di Battipaglia,  il Centro pilota di 
riabilitazione C.R.N. e successivamente i centri GIFFAS, Minerva, e SOGESA, A.O.R.N. dei Colli… 
 
Il progetto AIMA…AMIAMOCI rientra nella programmazione dei Piani di Zona del Comune di Napoli 
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 PRINCIPALI INIZIATIVE: 

2014  

22 Ottobre 2014 in occasione della 24th Annual Conference of Alzheimer Europe presentazione 
dell’Alzheimer's disease: costs of care and the needs of families in the Campania region 

18-20 settembre 2014 Torino 
Settima conferenza annuale ESPAnet Italia 2014 
Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni 
Presentazione del paper il Il Modello AIMA...AMIAMOCI - Dal to Cure al to Care 
14 Luglio Assegnazione Premio X Municipalità Fuorigrotta Bagnoli per la lodevole attività svolta sul 
territorio 
31 Maggio “la memoria e i ricordi”presso il Blue di Prussica via Filangieri 42 Napoli con la 
partecipazione di Giulio Scarpati per la  presentazione del libro “Ti ricordi la Casa Rossa?” 
31 Marzo Spettacolo teatrale di beneficenza  "Alzheimer:  l'ultimo pezzo di cotone di zucchero"  
presso la Basilica di San Giovanni Maggiore e inaugurazione del nuovo Caffè Alzheimer con il 
patrocinio dell’Ordine degli ingegneri e della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli 
6 12- 13 Aprile Giornata di beneficenza con la vendita di uova di Pasqua AIMA presso la Chiesa San 
Bartolomeo e nelle piazze di Eboli e Battipaglia 
18 Gennaio Spettacolo teatrale di beneficenza "Alzheimer:  l'ultimo pezzo di cotone di zucchero"  
presso istituto d’istruzione superiore”Perito-Levi” Eboli (SA) 
18 Settembre a Napoli presso Terme di Agnano XXI Giornata Mondiale La Salute Narrata in 
AIMA….Amiamoci:dal to Cure al to Care” (Caregiver – Sostegno alla Famiglia) Presentazione Piano 
Nazionale Demenze 
19 Settembre a Puccianiello (Caserta) presso La Parrocchia S.S. Nome di Maria XXI Giornata 
Mondiale La Salute Narrata in AIMA….Amiamoci:dal to Cure al to Care” (Caregiver – Sostegno alla 
Famiglia) Spettacolo teatrale di beneficenza  "Alzheimer:  l'ultimo pezzo di cotone di zucchero"  
 
2013 
20 Dicembre Natale presso Casa AIMA Napoli e presso Target Bowiling di Caivano 
18 Dicembre Natale in Casa AIMA Salerno e presso la RSA Annibale di Francia  
9 Dicembre biblioteca Universitaria di Napoli la biblioteca universitaria di Napoli insieme 
all’AIMA 
Agosto/Dicembre bando 2012 agenzia di cittadinanza Anim..iamoci una rete gratuita a servizio 
della cittadinanza  
28 Settembre a Battipaglia presso la Casa AIMA nell’ambito della XX Giornata Mondiale  
presentazione del progetto Caregiver Sostegno alla Famiglia  
18 Settembre a Napoli presso RSA Padre Annibale di Francia nell’ambito della XX Giornata 
Mondiale inaugurazione del nuovo Caffè Alzheimer. 
18 Giugno e  27 ottobre giornate di sensibilizzazione presso Target Bowiling con la partecipazione 
di artisti di Made in Sud 
10 Maggio Caffè Alzheimer presso il Salotto di Città del Comune di Battipaglia 
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16 e 17 marzo Giornate di sensibilizzazione ( “Aiutaci ad aiutare chi dimentica”) nelle principali 
piazze di Salerno con vendita di Uova di Pasqua AIMA 
Marzo/Dicembre Centro Ascolto ad Agropoli 
Marzo/Dicembre Caffè Alzheimer presso i Padri Camilliani di San Giorgio 
Marzo/Dicembre Gruppi di Auto Mutuo Aiuto a Napoli, Avellino, Salerno Caserta 
 
 
 
2012 
30 Gennaio e 27 aprile 2012  a Napoli presso la Sala Convegni di S. Maria La Nova e a Battipaglia 
presso il Centro Diurno Alzheimer dell’ASL Salerno presentazione del I Rapporto AIMA: “costi 
dell’Assistenza e bisogni delle Famiglie nella Regione Campania”  
14 settembre 2012 a Napoli presso la Magica Cornice di Babuk nell’ambito della XIX Giornata 
dell’Alzheimer Zurzolo Live Un Concerto Jazz per L’Alzheimer 
21 settembre 2012 a Napoli presso la I Casa AIMA - Via San Gennaro Agnano, 94 Pozzuoli (NA) 
XIX GIORNATA MONDIALE DELL’ ALZHEIMER “Alzheimer: Vivere Insieme”Primo Alzheimer Cafè”  
28 settembre 2012 a Battipaglia presso Il Centro Diurno  Alzheimer Villa Maria -  Via Etruria 10 - 
XIX GIORNATA MONDIALE DELL’ ALZHEIMER “Alzheimer: Vivere Insieme” Alzheimer Cafè”  

5 dicembre 2012 a Caserta presso Il Centro Gerovit -  Via Madonna dell’Olio 142, Aversa (CE)- XIX 
GIORNATA MONDIALE DELL’ ALZHEIMER “Alzheimer: Vivere Insieme” Alzheimer Cafè”  
8 dicembre 2012 presso Villa Comunale Stand informativi e promozionali con prodotti dei 
Laboratori di ArteMusicoTerapia 
8-9 dicembre 2012 presso Battipaglia Stand informativi e promozionali con prodotti dei Laboratori 
di ArteMusicoTerapia 
16 dicembre 2012 presso il Clubino Stand informativi e promozionali con prodotti dei Laboratori di 
ArteMusicoTerapia 

20 dicembre 2012 presso RSA Frullone ASL Napoli 1 Incontro con pazienti, familiari nell'ambito 
dell’ Alzheimer “Vivere insieme" 
 
21 Settembre 2011 
Asl Napoli 1 Centro XVIII GIORNATA MONDIALE DELL' ALZHEIMER: HOME CARE…AIMA AMIAMOCI 
“la salute narrata” da pazienti, operatori e caregiver: vecchi e nuovi bisogni, risposte e risorse 
esistenti a tutela del paziente fragile e a sostegno della Famiglia nella gestione di cura. 
Incontri previsti su tutto il territorio regionale: 
17 Settembre – 9,30-11,30 Hospice “il Giardino dei Girasoli” (Eboli); 12,30-16,30 Centro Diurno 
Alzheimer (Battipaglia) 
21 Settembre – Hotel Terme di Agnano (Napoli) 
24 Ottobre - ASL Avellino 
21 Novembre - Liceo Scientifico Gaetano Rummo (Benevento) 
 
11 Aprile  2011 
Conferenza Stampa presentazione dei progetti:  

− “Home Care Premium AIMA…AMIAMOCI” per l’inizio dell’attività di assistenza domiciliare 
finanziata dell’INPDAP in favore di anziani non autosufficienti affetti da Alzheimer o 
demenze correlate; 
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− “AIMA Ènel cuore” per l’inaugurazione del pulmino donato da Enel Cuore Onlus per 
l’organizzazione di visite guidate, gite, momenti di svago, di socializzazione e per 
l’”accompagnamento delicato” di persone con Alzheimer e loro Famiglie dal proprio 
domicilio al territorio 

 
 
29 Novembre  2010  
Conferenza Stampa Consegna premio AIMA per inizio attività Primo Centro Diurno Alzheimer del 
salernitano c/o Centro Diurno Alzheimer Villa Maria ASL Salerno   
 
 
21 Settembre 2010  
Asl Napoli 1 Centro XVII GIORNATA MONDIALE DELL' ALZHEIMER 10° anniversario AIMA Napoli 
ONLUS“AIMA AMIAMOCI: dal to Cure al to Care. La centralità della Persona con Alzheimer e della 
sua Famiglia all'interno di un percorso di umanizzazione e continuità assistenziale. 
Ulteriori ncontri previsti su tutto il territorio regionale: 
21 Settembre Giornata di Inaugurazione Terme di Agnano  
1 Ottobre - Asl Salerno  
21 Ottobre ASL Benevento 
22 Novembre ASL Caserta 
21 Dicembre ASL Avellino 
 
9 Luglio 2010 
“Le cure Palliative nella Regione Campania in un percorso di umanizzazione delle Cure Dal To Cure 
….al To Care” ore 9.00 presso il Convento di S. Francesco Eboli 
 
1 Luglio 2010 
“Le risposte ai reali bisogni della persona con Alzheimer e della sua famiglia” ore 9.00 in occasione 
dell’inaugurazione del Centro Diurno Alzheimer Villa Maria - Via Etruria 10, Battipaglia  
 

18 giugno 2010                                                                                                                                

Presentazione Ufficiale della Federazione Feder..Care Vita e speranza.. dal To Cure …al To Care Ore 

9.00 Consiglio Regionale Centro Direzionale Is. F 13  Napoli - Sala conferenze 1°piano 

 

15 Maggio 2010 
“Una città per l’Alzheimer” ore 9.30- Mercato San Severino ASL Salerno Sala Convegni Convento S. 
Antonio Piazza Dante, 9  
  
5/ 6 novembre 2009 
“ Alzheimer: l’Accoglienza, l’Assistenza, la Cura. Dall’ADI alla RSA … La presa in carico globale del 
paziente e della sua Famiglia” c/o Ordine dei Medici Napoli 
 
18 dicembre 2008: 
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 ASL  NA 1: Inaugurazione nuova sede del Centro Ascolto AIMA presso la ASL NA 1 – Convegno di 
chiusura : “ XV Giornata Mondiale dell’Alzheimer – Tutela del paziente fragile e sostegno fragile e 
sostegno alla famiglia nella gestione della cura” : incontro – dibattito con la cittadinanza , le 
istituzioni e gli operatori del settore 
Incontri previsti su tutto il territorio regionale: 
30 settembre ASL Avellino 
22 settembre ASL Caserta 
6 dicembre ASL Salerno 
 
21 settembre 2008: 
“Informazione e Screening” ore 8.00 – 13.00 presso le principali Parrocchie di Avellino – 
distribuzione di materiale informativo con la presenza di psicologi per la somministrazione di test 
per uno screening della memoria. 
 
 
 
18 marzo 2007: 
AIMA- REGIONE CAMPANIA- ASSESSORATO ALLA SANITA’-presentazione del libro “Alzheimer: 
storie di tutti i giorni” c/o Galassia Guttemberg 
 
21 Settembre 2007:  
Giornata Mondiale dell’Alzheimer – Avellino – “Aiutateci a non farli volare via” 
 
21 Settembre 2006: 
Asl Napoli 1 “Ho lasciato le chiavi in frigo...Che strano!”ALZHEIMER 100 anni dopo, ancora tanto da 
capire: seminario di incontro con le famiglie e gli operatori del settore per la costruzione di una 
rete nell’ambito di un percorso di continuità assistenziale  
Incontri previsti su tutto il territorio regionale: 
21 Settembre Giornata inaugurazione c/o Colonia Geremicca 
9 Dicembre ASL Benevento 
13 dicembre ASL CE 
 
Maggio 2006:  
AIMA Napoli / Club Lions Afragola “ Enea ed Anchise – Alzheimer la malattia del secolo 
                                          
21 Marzo 2006: 
ASL AV 2 “Ospedale e territorio la costruzione di buone prassi” 
 
13 ottobre 2005:  
AIMA /ASL NA1/ASL AV 2 “Invecchiamento e cronicità: nuovi bisogni e nuove risorse”   
 
21 Settembre 2005:                                                                                                                        
 Giornata Mondiale dell’Alzheimer ASL Napoli 5- DS 85- Centro Geriatrico “Villa delle Terrazze”- 
Torre del Greco 
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21 Settembre 2004:  
“Insieme……..Giornata Mondiale dell’Alzheimer”– AIMA / ASL NA 1 con il patrocinio della Regione 
Campania, dell’Assessorato alla Sanità, dell’Assessorato alle Politiche Sociali, del Comune di Napoli 
e delle Terme di Agnano 
 
17 Novembre 2003 :                                                                                                                             
Teatro Augusteo - “Luci Ed Ombre” - Concerto D’amore E Di Solidarietà Per AIMA…..Amiamoci 
Peppe Barra Per Una Sera Testimonial Di A.I.M.A. Napoli Onlus. 

21 Settembre 2001:                                                                                                                       Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer - Per non dimenticare chi dimentica…….Aiutaci ad aiutarti  

21 settembre 2000: 
Giornata mondiale dell’Alzheimer - La I Manifestazione di CulturAIMA 
2000: seminari e convegni vari per la presentazione del Progetto AIMA…Amiamoci  
 
 

QUALCHE ALTRA NOSTRA INIZIATIVA 
 

• 21 settembre 2007 PETIZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  A SOSTEGNO DELLA 

DOMICILIARITA’  su tutto il Territorio della Regione Campania ed in questa Giornata in occasione del 21 
settembre nelle piazze di AVELLINO 

• 29 Maggio 2006 “Non solo Burraco”Circolo Canottieri Napoli – Natale 2005 Città della 

Scienza – raccolta fondi per il progetto “Adotta una Famiglia” 

• 2003 – “Concerto d’amore” Peppe Barra al Teatro Augusteo per AIMA….AMIAMOCI in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer 

 
• 2002 – Stand pubblicitari presso la Città della Scienza a Bagnoli 

• 2001 – 21 settembre Stand informativi a Napoli, Benevento, Salerno per promuovere una 

petizione per l’attivazione di strutture e servizi per le persone affette da demenza 

• Dicembre 2000  vendita….di beneficenza in Villa Comunale “ Le stelle di Natale” 

• 21 settembre 2000  “I Manifestazione di CulturAIMA” stand informativi nelle piazze di 

Napoli, Benevento in collaborazione con la cooperativa “ La fabbrica dei sogni”, Salerno in 

collaborazione con la cooperativa “GEA”. A Napoli spettacolo musicale serale  in collaborazione 

con il Rotary   International – Giffas – Gesco Campania e Associazione Arteteca 

• Estate 2000 adesione al “Progetto Cuore”  il 12 TELECOM e le associazioni  al servizio degli anziani 

in estate – l’altra città italiana coinvolta era Milano 
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• 6 gennaio 2000 :  raccolta di firme per l’approvazione e l’attivazione del Pogetto CRONOS 

“Protocollo di monitoraggio ei piani di trattamento farmacologici per la Malattia di 

Alzheimer” 

                    

    
UN CONFRONTO CON L’ESTERO 

 
Tra i Paesi esteri la scelta è caduta su un paese anglosassone (Scozia) grazie alle interessanti 

esperienze nell’approccio centrato sulla persona ( similare al percorso da noi perseguito) e per 

l’attenzione e sensibilità che mostrano nella cura di tali pazienti. Il viaggio è stato effettuato dalla 

nostra Psicologa Nunzia Vecchione insieme ad altre tre persone appartenenti al mondo 

universitario e medico genovese. Qui in Scozia e precisamente a Glasgow è stato possibile 

incontrare Mary Marshall la principale artefice del movimento di studio centrato sulla persona. 

Questo approccio predilige l’assistenza domiciliare ed il sistema anglosassone sostiene tale tipo di 

assistenza. Una tappa fondamentale del viaggio è stata la sosta alla University of Stirling. 

All’interno di questa Università esiste il Dementia Service Devcelopment Centre che funziona non 

solo come momento di formazione universitaria ma anche come Banca Dati e Bibliografia delle 

ricerche più recenti. Ad Edimburgo sono state visitate alcune strutture adibite per l’assistenza di 

alcune persone con demenza: qui la gestione giornaliera dei soggetti ricoverati ha come punto di 

forza la programmazione settimanale di attività ludico-ricreativa. Grande attenzione viene data 

alla gestione dei disturbi comportamentali che viene integrata con l’ausilio di terapia 

farmacologica. Il personale addetto appartiene particolarmente al ruolo paramedico e/o tecnico. 

Particolare cura è data all’arredamento, con l’obiettivo di riprodurre un ambiente familiare, e agli 

spazi esterni tra i quali risultano molto funzionali i Giardini Alzheimer. 

Nel 2003 è venuto invece ospite da noi per la prima volta in Italia un network di esperti 

internazionali appartenenti a INTERDEM che ci hanno dato la possibilità di confrontare il nostro 

modello assistenziale nell’ambito del Progetto AIMA…AMIAMOCI, con il loro e condividerne le 

finalità. 
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ALCUNE PUBBLICAZIONI 

consultabili anche dal sito www.aimanapoli.it 
 

• I Rapporto AIMA “Alzheimer: Costi dell’assistenza e bisogni della famiglie nella Regione 
Campania” 
 

• Rassegna Stampa di Articoli ed Abstract pubblicati su IL DENARO  
 

• Trattamento plurimo giornaliero di riabilitazione cognitiva associata a trattamento 
farmacologico in soggetti con Malattia d’Alzheimer di grado lieve e moderato: risultati 
preliminari della I fase del Progetto A.I.M.A…AMIAMOCI nell’ambito dell’A.S.L. Napoli 1 - 
Patrocinio Assessorato Sanità Regione Campania  - A. Iavarone (1,3,4) C. Musella (2,4) N. 
Vecchione (5,4) M.V. Gianelli (7,4)  -  

 
• “Alzheimer:….. Storie di tutti i giorni” - a cura dell’ Assessorato alla Sanità Regione 

Campania e di AIMA Napoli ONLUS. 
 

• Fasanelli R., Musella C., Nello R., Palomba C. & Vecchione N. (2010) “CAREGIVING: 
Educazione e training”. In Fasanaro A.M. (a cura di) La memoria dimenticata: malattia di 
Alzheimer e costi dell’assistenza. Napoli: Critical Medicine Publishing. 

 
• Deficit cognitivi soggettivi in ambito di Medicina Di Base: risultati emergenti al Cognitive 

Assessment Screening Test (CAST)  
 

• Il CENTRO ASCOLTO  - Una collaborazione tra AIMA Napoli ONLUS, il  Servizio di 
Umanizzazione dei Percorsi Assistenziali dell’ASL Napoli 1 e l’Assessorato alla Sanità 

 
• Alzheimer: Una guida al tuo servizio: aspetti medico legali 

 
•  La demenza di Alzheimer: i problemi del malato e della famiglia a Napoli  

  
•   Articoli  su Monografico conferenza episcopale  

 
• De Bastiani P., & AIMA Napoli ONLUS (in collaborazione con) (2008). Lo psicologo nei servizi 

per la demenza. Milano: Edizioni Meditor. 

•   Articoli periodici su Denaro Sanità , ANASTE ed altre riviste del settore 
•   Regione Campania: Piano Emergenza Clima “ondate di calore”- Estate 2013 
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

    
L’AIMA è un Ente iscritto all’Albo Nazionale per il Servizio Civile istituito dal Ministero della 

Solidarietà Sociale ed all’Albo della Regione Campania istituito dall’Assessorato Politiche Sociali e 

negli anni ha usufruito per le sue attività della collaborazione dei Volontari del Servizio Civile per le 

seguenti progettualità: 

 
 
 

Ente committente Descrizione servizio Durata Attività 
Servizio Civile 

Nazionale  
“ArteMusiCafè Alzheimer…per non 

dimenticare chi dimentica” 
2015 

12 mesi 
Con il supporto da noi 
offerto intendiamo 
fornire un sostegno nella 
gestione di cura 
sollevando la Famiglia dai 
pressanti bisogni di 
assistenza, che configura 
i tratti di una delega 
praticamente totale alla 
famiglia nel trattamento 
di tali malati. Per 
garantire tutto ciò 
prevediamo la 
realizzazione di alcuni 
Alzheimer Café, dislocati 
presso le ns sedi 
territoriali ma anche 
presso luoghi pubblici 
quali Bar, Librerie….per 
sensibilizzare sul tema 
“Salute” la cittadinanza 
tutta 

Servizio Civile 
Nazionale 

(2° classificata) 

Progetto di Sostegno domiciliare  
“Una rete di solidarietà Alzheimer” 

2011-2012 Caregiver e familiari del 
paziente affetto da 
malattia di Alzheimer 

Ministero della 
Solidarietà Sociale 

“Case Manager:” 
“………..Tutela del paziente fragile e 

sostegno alla 
Famiglia nella gestione di cura…….” 

VOLONTARI 10 

2009  

12 mesi  

Accompagnamento 
Domiciliare supporto al 
caregiver al fine di: 
- ridurre lo stress della 
Famiglia e del Caregiver 
per la prevenzione di 
inadeguati e/o MAL 
trattamenti nelle 
relazioni di “cura”  
- migliorare la qualità 
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della “cura”  
- valutazione delle 
competenze e delle 
capacità di copyng del 
parente  caregiving 

Ministero della 
Solidarietà Sociale 

 

� Progetto:"Caregiving 
"..Informazione e training 

 
VOLONTARI     20 

 

2008 

12 mesi 

Accompagnamento 
Domiciliare supporto al 
caregiver al fine di: 
- ridurre lo stress della 
Famiglia e del Caregiver 
per la prevenzione di 
inadeguati e/o MAL 
trattamenti nelle 
relazioni di “cura”  
- migliorare la qualità 
della “cura”  
- valutazione delle 
competenze e delle 
capacità di copyng del 
parente   caregiving 

Ministero della 
Solidarietà Sociale 

� Progetto: ASCANIO ED 
ANCHISE" "...Quello che tu sei io 
ero...quello che io sono tu sarai". Un 
accompagnamento "Delicato" e 
"Dedicato" nell'ambito di un percorso 
di umanizzazione per prenderci cura 
delle persone fragili e delle loro Fmiglie  

 

VOLONTARI     24 

2007 
 

12 mesi 

Costruzione di un 
rapporto 
intergenerazionale 
attraverso un 
accompagnamento 
delicato e dedicato alle 
persone fragili e delle 
loro Famiglie da parte dei 
giovani volontari con la 
presenza di questi ultimi 
nel domicilio dell’anziano 

Ministero della 
Solidarietà Sociale 

 

� Progetto “ Informazione e 

Prevenzione Alzheimer” 

 

VOLONTARI     4 

2006 
 

12 mesi 

Informazione e 
prevenzione con la 
presenza dei volontari 
presso gli studi dei 
Medici di Medicina 
Generale 

Ministero della 
Solidarietà Sociale 

� Progetto 

“AIMA…AMIAMOCI  

 

VOLONTARI     4 

2005 
 

12 mesi 

Supporto alle attività del 
Centro Ascolto – Telefono 
Amico – Spazio 
Con…Tatto 
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ATTIVITA’ DI CUI ALLA L.  328/00 

I Piani di Zona 

    
• Dal  2000  al 2006 iscritta al  Comitato per la Lotta all’Esclusione Sociale istituito – Comune 

di Napoli - Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Programmazione  
• dal 2005  Membro della Segreteria Tecnica. Comitato per la Lotta all’Esclusione Sociale 

istituito – Comune di Napoli - Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Programmazione 
• Dal  2002 a tutt’oggi  Coordinatore Consulta Territoriale del Terzo Settore UTB 4  ex 

Circoscrizioni Fuorigrotta/Bagnoli oggi X MUNICIPALITA’ 
• Dal  2002 al 2004 Membro della Segreteria Tecnica Consulta Territoriale del Terzo Settore 

dell’UTB 47 – ex Circoscrizioni Vomero/Arenella oggi V MUNICIPALITA’ 
• Dal 2004 al 2006 Coordinatore. Consulta Territoriale del Terzo Settore dell’UTB 47 – ex 

Circoscrizioni Vomero/Arenella    oggi V    MUNICIPALITA’ 
• 2013 Partner nel progetto Animiamoci Bando 2012 Agenzia di cittadinanza  
• 2013 Partner nel progetto La Casa A.I.M.A. si   A.N.I.M.A” “Pratiche di sussidiarietà” Percorsi di 

Progettazione Sociale” 
 
 

 
         Il Presidente  
Dr.ssa Caterina Musella 
            


