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Non abbandonare gli interessi per la vita!
Proprio come i muscoli, anche il nostro cervello, per mantenersi in forma e continuare ad avere una buona “performance”, deve 
essere costantemente allenato, tenuto in esercizio. Gli scienziati non hanno dubbi che le cose siano proprio così. Infatti, gli studi 
in proposito sono ormai numerosi ed hanno evidenziato che un lavoro intellettuale (come leggere, scrivere, studiare, suonare uno 
strumento, discutere, risolvere dei problemi di enigmistica), potenzia la capacità e l’abilità della nostra mente. In particolare è stato 
dimostrato che l’allenamento mentale è in grado di modificare la struttura e la densità della sinapsi: una reazione estremamente 
importante dal momento che essa è la chiave del funzionamento del cervello, essendo il punto in cui due diverse cellule cerebrali 

vengono in contatto tra loro. Una specie di circolo “vizioso”, per cui gli stimoli del mondo esterno influenzano positivamente il nostro organismo ed 
agevolano la sua capacità di apprendere: questo, a sua volta, permette di entrare con maggiore facilità in contatto con ciò che ci circonda.
Che le cose vadano in questo modo è stato verificato sperimentalmente negli anni ’60. Alcuni studiosi presero dei cuccioli di gatto e a loro 
chiusero un occhio per diverse settimane. Al termine di questo periodo constatarono che questi piccoli animali presentavano un certo grado 
d’atrofia cerebrale in quelle aree che corrispondevano all’occhio tenuto chiuso. Una volta resa possibile nuovamente la vista con entrambi 
gli occhi, l’atrofia si riduceva, ma i deficit visivi dell’occhio tenuto chiuso rimanevano.
Occorre, però, sottolineare che per ottenere tutto ciò è necessario un apprendimento di tipo attivo e non passivo, come quello, per esempio, 
che avviene con la televisione. Per stimolare lo sviluppo della sinapsi è necessario che la mente non solo sia impegnata a ricevere informa-
zioni, ma deve sforzarsi di rielaborarle, cosa molto più utile del passare ore e ore davanti al video come, purtroppo, molti anziani fanno. E’ 
necessario chiacchierare con qualcuno, leggere un libro o risolvere un cruciverba. Anche su questo fronte gli studi hanno dato indicazioni 
molto interessanti. E’ stato dimostrato, infatti, che i topi anziani risultano più dinamici, intelligenti, curiosi e capaci di trovare soluzioni ai 
problemi, se vengono tenuti insieme ai propri simili. La stessa cosa si verifica negli esseri umani: coloro che vivono in solitudine hanno 
possibilità più ridotte, rispetto agli altri, di rimanere in buona forma e di avere buone prestazioni intellettuali nel tempo. 
Per esercitare maggiormente la memoria, si dovrebbero prendere appunti, che sono una scrittura “personale”, poichè li leggerà soltanto 
chi li ha scritti. Ognuno dovrebbe redigere una regola o il modo di scrivere veloce, per non perdere il filo di ciò che vuole imprimere nel 
ricordo. Innanzi tutto, prendere appunti durante una lettura o un ascolto è un’operazione di selezione: presuppone che si sappia stabilire 
una gerarchia d’importanza in ciò che si ascolta o si legge, mettere sulla carta le parole ed i concetti chiave e distinguere i particolari 
significativi (da menzionare) e quelli secondari (da trascurare). Poi è necessario ricordare che ciò che scriviamo dovrà essere compren-
sibile anche molto tempo dopo, quando si andrà a rileggerlo. Ecco un altro metodo per mantenere sempre “verde” la nostra memoria.
 Giorgio Albéri

Direttore Responsabile

Chi ha messo il rossetto?
Quest’anno ARAD invita a Teatro, oltre ai soci, agli amici, ai professionisti ed ai sostenitori, anche i ragazzi dei licei delle scienze umane di 
Bologna.

L’incontro sarà il 27 settembre all’interno del teatro Dehon, via Libia, 59, in cui celebreremo 
la Giornata Mondiale Alzheimer 2014 in occasione del nostro convegno annuale.
Teatro vuol dire cultura, lettura, letteratura, storia, tradizioni: umanità. Abbiamo deciso di farci guidare dall’affascinante romanzo di una gio-
vanissima scrittrice londinese di 28 anni pubblicato in Italiano nel maggio di quest’anno. Il titolo è “Elizabeth è scomparsa”, l’autrice Emma 
Healey. Maud, la protagonista, è una signora di 82 anni che parla in prima persona e rappresenta l’evoluzione della sua malattia; la figlia 
Helen di 56 anni la affianca e fa del suo meglio per assisterla. In definitiva personaggi quotidiani per la nostra associazione. Ma… la malattia 
di Maud si intreccia con i ricordi dolorosi dell’infanzia e la vita presente si confonde con i lutti passati, la perdita di amici, oggetti, speranze di 
tutta una vita si intrecciano con la perdita della lucidità, delle parole e di tutta la capacità di memoria della protagonista.
Se ce la fate, leggete il libro prima del 27 settembre, potrete partecipare al dibattito con grande entusiasmo, come è successo a noi che ci 
siamo immedesimati a tal punto da volerlo sceneggiare e interpretare. 
Maud vi guiderà nel suo mondo che non è poi tanto avulso dalla realtà. Capirete come è imbarazzante per i malati l’atteggiamento che riserviamo nei 
loro confronti, quanto ci sbagliamo a considerarli “dementi”, quanto ci farebbe bene fermarci a riflettere su ciò che stanno cercando di comunicarci.
Proveremo a diventare, tutti, caregiver di Maud ognuno cercando le proprie risposte a comportamenti “inaccettabili”. Per fortuna il regista 
Eugenio Melloni e l’attrice Angela Malfitano ci stanno aiutando in questa impresa d’avanguardia per la nostra associazione.

Cristina Malvi
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La fragilità degli anziani

Una ricca e articolata strategia per favorire 
un invecchiamento attivo e un buon livello 
di qualità della vita anche nell’età avanzata; 
un insieme di esperienze e buone pratiche 
per sostenere la popolazione più fragile; una 
pluralità di voci di professionisti del sociale, 
della sanità, del volontariato e del Terzo Set-
tore è per delineare con una prospettiva inno-
vativa il welfare di comunità. Sono questi gli 
ingredienti del libro “La fragilità degli anziani. 
Strategie, progetti, strumenti per invecchiare 
bene” di Gabriele Cavazza e Cristina Malvi.
Nasce con l’obiettivo di fare il punto su quan-
to messo in piedi a Bologna per costruire un 
sistema integrato volto ad affrontare uno sce-
nario in cui la popolazione anziana è in co-
stante aumento e invecchia sempre più, con 
evidenti ricadute sulle famiglie e sui servizi. 
Non è il futuro, è già il presente. Per questo 
Enti istituzionali e protagonisti della società 
civile hanno deciso di fare fronte comune, 
mettendo insieme professionalità, conoscen-
ze, esperienze, idee, risorse.
Invecchiamento attivo, sostegno, integra-
zione, prevenzione: queste le parole chiave 
alla base di un lavoro di comunità avviato da 
alcuni anni, che ruotano intorno al concetto 
di fragilità. La fragilità non è sinonimo di di-
sabilità, ma ne è un precursore diretto. È una 

condizione che connette la dimensione biolo-
gica (fisica e psicologica) e soggettiva della 
persona, che provoca perdita di resistenza e 
di capacità di adattamento a eventi negativi 
e al cambiamento. I fattori di fragilità – sui 
quali l’anagrafe gioca la sua parte, in termini 
di indebolimento e aumento di paure e incer-
tezze - sono svariati e spesso legati tra loro: 
la presenza di una malattia cronica, fisica o 
cognitiva; la progressiva difficoltà nello svol-
gimento di funzioni quotidiane, le condizioni 
economica, lavorativa o abitativa; l’assenza 
di supporto familiare e relazionale.
Un libro rivolto agli addetti ai lavori, si potreb-
be dire. Ma sarebbe limitativo. Perché addetti 
ai lavori della fragilità lo siamo un po’ tutti, chi 
per professione, chi per il fatto di avere un 
familiare anziano. Ma soprattutto, perché fra-
gili lo diventiamo quando si verifica un evento 
negativo e traumatico, come un incidente, 
una malattia, la perdita del lavoro o di un fa-
miliare, ovvero quando diminuiscono il nostro 
livello di autosufficienza e la nostra capacità 
di condurre autonomamente la vita quotidia-
na. Restare attivi con il fisico, con la mente, 
con le relazioni sociali, può invece aiutarci 
a prevenire e contrastare le problematiche 
derivanti dall’invecchiamento, aprendoci alla 
vasta offerta di socializzazione, supporto 

e solidarietà presente nel nostro territorio. 
Un’offerta che da oggi e per il futuro sarà 
sempre più legata e integrata con il mondo 
dei servizi sociali e sanitari e del volontariato, 
per fornire, quando necessario, il supporto e 
gli interventi più adeguati, rispondenti e vi-
cini alle esigenze delle diverse fragilità. Per 
immaginare e gettare insieme le basi di una 
comunità del futuro popolata da tanti anziani, 
attivi, agili e… infrangibili.

Davide Medici   
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L’ANGOLO PER RACCONTARSI

La Mia Mamma non c’è più

È andata dentro un bouquet di rose 
multicolor: rosse volute da mio padre 
che l’ha amata oltre misura, rosee dal-
le sue due adorate figlie, bianche dalle 
nipoti, di altri colori da tutti coloro che 
l’anno conosciuta. Avrebbe compiuto 
90 anni, a breve. L’ Alzheimer da cin-
que anni aveva appiattito il suo cer-
vello, ma non il suo cuore. Quando le 
porgevo la guancia mi dava un paio di 
deboli bacini, e per lei che non riusci-
va nemmeno a deglutire la crema di 
vaniglia era uno sforzo enorme. Ma in 
questo modo comunicava con me, mi 
trasmetteva il suo affetto e  dimostra-
va, a me figlia, per giunta Medico Gine-
cologa, che nemmeno una malattia de-
generativa in fase avanzata impedisce 
ad una madre di dimostrare a sua figlia 
tutto il suo amore per lei. Sicuramente 
mi ringraziava anche di non averla ab-
bandonata in un istituto, di non averle 

imposto una badante per 24 ore al gior-
no se non per le mansioni routinarie del 
quotidiano. Ma, e soprattutto, credo e 
spero, mi ringraziava di non essermi 
accanita contro le sue povere vene e 
di essermi rifiutata categoricamente di 
farle introdurre un sondino nello sto-
maco. Come è difficile essere figlia e 
Medico. Come è relativamente facile la 
professione medica quando la eserciti 
sui pazienti che poi escono dal tuo am-
bulatorio e quando ai loro parenti dici: 
“coraggio, se ne faccia una ragione”. 
E come invidio tutti quelli che credono 
in una vita oltre… anche se, anche per 
loro, non è sempre facile farsene una 
ragione. Non lo è per nessuno e nem-
meno per me. Ma, sono serena, perché 
l’ho assistita con amore la mia Mamma 
che non c’è più.

Fiammetta Trallo
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Aggiornamenti sull’Alzheimer
La vitamina E rallenta il declino funzionale
(tratto dal Notiziario della Federazione Alzheimer Italia)

Lo sostiene un gruppo di 33 ricercatori di 26 istituti di ricerca, coordinati dal Minneapolis VA Health Care System, Stati Uniti. Secondo gli esperti 
la vitamina E, antiossidante e liposolubile, è in grado di rallentare il declino funzionale nei malati di Alzheimer, migliorando lo svolgimento delle 
attività quotidiane e alleggerendo il lavoro dei caregiver. Nessun vantaggio è stato invece rilevato nella memoria e nei test cognitivi. Lo studio 
pubblicato sul “Journal of American Medical Association” è stato condotto su 613 pazienti con forma lieve o moderata della malattia.

Questa è davvero una buona notizia
(raccolte da Donatella Bruni)

Un test del sangue che “predice” l’arrivo dell’Alzheimer quando non si hanno ancora sintomi. E’ quanto ha individuato un gruppo di scienziati 
dell’americana Georgetown University. Secondo gli studiosi, si tratta di un “passo avanti molto importante” che potrebbe permettere, grazie 
alla diagnosi precoce, di contrastare o prevenire la malattia. L’esame  infatti permette di scoprire, con una precisione superiore al 90%, se una 
persona va incontro a una forma di demenza senile e di deterioramento cognitivo nei successivi due o tre anni.
Questo dà modo di intervenire per tempo e contrastare la malattia in quei soggetti che l’hanno ancora a uno stadio “latente” e non hanno svilup-
pato sintomi. Il test è in grado di identificare i dieci tipi di lipidi (grassi) che fungono da marcatori in grado di predire l’insorgenza della malattia.  
Gli scienziati della Georgetown sono arrivati al risultato dopo aver esaminato 525 persone in buona salute e con più di 70 anni, controllandole 
per cinque anni. Hanno regolarmente analizzato, dopo tre anni, i campioni del sangue di 53 persone che avevano nel frattempo sviluppato 
l’Alzheimer, confrontandoli con quelli di 53 persone “cognitivamente normali”: i ricercatori hanno così scoperto che i dieci lipidi individuati 
avrebbero potuto predire con un’accuratezza del 90% i casi di malattia: il livello di questi grassi, infatti, era più basso nel sangue delle persone 
con i sintomi dell’Alzheimer.
Più di 35 milioni di persone nel mondo soffrono di Alzheimer e secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il numero di malati potrebbe 
raddoppiare ogni 20 anni, arrivando a 115 milioni nel 2050. 
Contro questa malattia neurodegenerativa non esiste un trattamento veramente efficace: le terapie esistenti, al momento, permettono di ridur-
re i sintomi, ma non rallentano completamente l’avanzamento della malattia. La ricerca internazionale è però convinta che l’unico modo per 
fermare la malattia sarebbe quello di iniziare un trattamento prima che nei pazienti compaiano i primi segnali.
Essere capaci di predire la malattia prima che si manifestino i sintomi potrebbe offrire “una finestra di opportunità” fondamentale per sviluppare 
medicine efficaci per combatterla.

L’Alzheimer? Lo “stana” un videogioco
(tratto dal Bollettino Luglio 2014 Ordine Provinciale dei Medici)

Forse tra qualche tempo per diagnosticare l’Alzheimer e altre patologie neurodegenerative ci serviremo di un videogioco. L’idea venuta a una 
startup americana, Akili Interactive Labs, con sede a Boston e San Francisco, ha già attirato l’attenzione di alcune multinazionali farmaceutiche, 
che finanzieranno il progetto. Lo studio su pazienti in età avanzata con Project Evo, questo il nome del videogioco, ha preso il via a marzo 2014.
Ma come funziona il gioco? La persona, muovendo il dispositivo, ideato per iPad e iPhone, indirizza un alieno che percorre un fiume e allo 
stesso tempo deve premere sullo schermo in corrispondenza di pesci o uccelli. L’esercizio è stato messo a punto dal neuroscienziato dell’uni-
versità di San Francisco, Adam Gazzaley, e mette in moto quella che in neurologia si chiama “elaborazione di interferenza”, una funzione che 
è tra le prime a venire meno in caso di problemi neurologici. 
“Abbiamo creato un prodotto che sembra un gioco di intrattenimento”, spiega uno dei fondatori della compagnia, Eric Elenko, “ma che in realtà 
è basato sulla scienza. Il sistema raccoglie dati 30 volte al secondo mentre l’utente gioca e li analizza in tempo reale”.
Oggi questa malattia che colpisce sempre più persone, complice anche l’allungamento della vita, viene diagnosticata con certezza solo con 
una PET, un esame abbastanza caro, attraverso il quale si ricercano le placche amiloidi, accumuli di proteine che causano la malattia. Nel test 
sono stati reclutati cento pazienti, metà che hanno un alto grado di placche e metà con un basso grado per verificare se questo influisce sui 
punteggi di gioco. “Se riusciamo a dimostrare che i risultati del gioco sono proporzionali alle placche avremo un metodo di diagnosi economico 
e preciso”, sostiene Elenko.

Gruppo Auto-Aiuto
Riprendono in autunno 2014 gli incontri del GRUPPO DI AUTO-AIUTO per i famigliari che si terranno presso la sede 
dell’Associazione ARAD (ASP città di Bologna – viale Roma, 21) – sala media ala “A”  2° piano - il secondo mercoledì di 
ogni mese a partire da: 
8 ottobre – 12 novembre – 10 dicembre  dalle ore 17,30 alle ore 19.
A richiesta è possibile organizzare incontri del Gruppo presso la sede dell’Istituto Roncati.
Se interessati contattateci!!
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“Il caffé Nontiscordardime”
Mercoledì 4 giugno presso il Bar di ASP Città di Bologna, 
viale Roma 21, è stato inaugurato il “il caffè Nontiscordar-
dime”, per promuovere occasioni di incontro tra anziani, fa-
miliari e operatori specializzati. Si è trattato di una bellissima 
festa animata da musica, balli, merende ed interventi di Rap-
presentanti dell’ARAD, del Quartiere Savena, dell’ASP Città 
di Bologna, principale partner di ARAD in questa esperienza.
È una nuova iniziativa avviata lo scorso 12 giugno con cadenza 
quindicinale. Il progetto è tra i vincitori del Concorso di idee 
e-care 2014 promosso dalla Azienda USL di Bologna, e vede 
fra i partner l’ASP Giovanni XXIII, Ancescao, Croce Rossa 
Italiana e Centro per i Disturbi della Memoria dell’ASL. 
Il caffè Nontiscordardime è rivolto principalmente alle per-
sone con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo, ma 
anche a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio 
assieme ad altri, in un clima di solidale ed amichevole com-
pagnia.

Come si svolgeranno i nostri incontri? È previsto un momento 
di accoglienza in cui verrà offerto un caffè o una bevanda da 
degustare insieme e, a seguire, si svolgeranno delle attività che 
rispecchiano gli interessi dei partecipanti. Sono anche previsti 
momenti ludici, di canto e ballo alternati ad interventi di stimo-
lazione cognitiva. Il tutto finalizzato alla socializzazione ed al 
benessere della persona. I familiari sono invitati a partecipare 
attivamente all’iniziativa con momenti di coinvolgimento in-
sieme ai loro cari, a cui vengono associati altri momenti (in-
formali e formali) specificatamente dedicati al confronto tra di 
loro con il supporto della psicologa. L’esperienza dei Caffè in 
questi anni si è estesa anche nella nostra città, ed ha già dimo-
strato di rispondere in maniera efficace alle necessità di anziani 
e familiari. Si definisce “servizio a bassa soglia”, e risponde ad 
un grande bisogno di inclusione, e soprattutto contribuisce ad 
abbattere lo stigma delle malattie della memoria.

V.R.

RUBRICA INFORMATIVA

I pomeriggi di Alfredo
Il secondo ciclo dei pomeriggi di Alfredo è appena terminato e il terzo ciclo riprenderà  nel mese di settembre 2014. Alfredo 
era un signore che aveva partecipato nel passato ad iniziative di stimolazione ed animazione promosse da ARAD, e la figlia 
Daniela ne ricorda il suo entusiasmo finanziando una iniziativa analoga rivolta a tanti altri “Alfredo”, con l’intento di offrire 
interventi qualificati e divertenti.
Nei cicli conclusi hanno partecipato 14 anziani per due pomeriggi settimanali. Si è trattato di un intervento di stimolazione 
della memoria corredato da esercizi ameni, da musica evocativa e da merende gustose. La partecipazione è stata molto frut-
tuosa soprattutto per l’amicizia che si è instaurata fra i partecipanti. Chiunque fosse interessato può contattarci per intervenire 
ai pomeriggi di Alfredo. Alfredo, Daniela e ARAD ne saranno veramente felici.

Valeria Ribani

Da sinistra: il presidente Vincenzo Castiglione, la rappresentante del Quartiere Savena 
Virginia Gieri e l’amministratore unico ASP Città di Bologna Gianluca Borghi
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“Ti piace 
questo fiore?

Aderisci alla 
campagna

“non ti scordar di me” 
donando 

come ricordo 
un giardinetto 

ARAD

Richiedilo telefonando
al numero

051 465050

Una Legge per sostenere 
i familiari nel loro lavoro di cura
«Il caregiver ha un ruolo sociale importante che 
deve essere riconosciuto» ha affermato la consi-
gliera regionale Paola Marani parlando il 27 giu-
gno alla sede dell’ARAD Onlus di fronte ad un folto 
pubblico. L’occasione è stata un’iniziativa pubblica 
organizzata da ARAD Onlus in collaborazione con 
l’Associazione CARER, presieduta dal Presidente 
Vincenzo Castiglione, per presentare in particola-
re ai nostri soci la legge approvata dalla regione 
Emilia-Romagna a sostegno dei caregiver (chi si 
prende cura delle persone non autosufficienti). La 
relatrice della legge, Paola Marani, ha fornito cifre e 
contenuti molto rilevanti per i familiari che si fanno 
carico di un proprio caro. I caregiver in Emilia-Ro-
magna sono 289mila, di cui 55% donne. Sono per-
sone che subiscono frequentemente isolamento, 
impoverimento economico, difficoltà rispetto al mondo lavorativo, abbassamento significativo della qualità della propria vita privata e sociale.
La prima parola chiave della legge è riconoscimento, ciò che non è mai avvenuto nei confronti di chi si prende cura di un familiare in difficoltà. 
Poi sostegno: formazione per il lavoro di cura, individuazione delle competenze acquisite nella cure per favorire sbocchi lavorativi, supporto 
psicologico, aiuto nei percorsi dei servizi, un maggior sostegno per il sollievo, forme di conciliazione con il mondo imprenditoriale per favorire 
la flessibilità degli orari per i caregiver, interventi di supporto economico nell’ambito dei contributi destinata alla non autosufficienza. Oltre 
alla consigliera Marani sono intervenuti il dottor Gianluca Borghi, Amministratore Unico dell’ASP Città di Bologna, sottolineando anche gli 
aspetti importanti relativi alla valorizzazione dei caregiver nella formulazione del Piano di Assistenza Individualizzato, il cosiddetto PAI. La 
dottoressa Lalla Golfarelli, dell’associazione CARER, ha spiegato come vi sia stato un percorso legislativo partecipato da rappresentanti delle 
Associazioni di familiari con il fine di adeguare la proposta di legge ai loro bisogni. Sono susseguiti più interventi, come quello particolarmente 
significativo del Professor Salsi, che ha anche rappresentato il difficile percorso sanitario dei caregiver e delle persone non autosufficienti.
«Con questa iniziativa - ha sottolineato il presidente Vincenzo Castiglione nelle conclusioni - Arad Onlus ha iniziato un percorso per agire in 
modo sempre più coordinato ed incisivo con il fine di ottenere risultati positivi per i propri Soci e per contribuire all’applicazione ed allo sviluppo 
della legge, anche mettendo a disposizione le proprie competenze».

V.R.
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Come aiutare ARAD
L’ARAD può operare grazie alla collaborazione di tanti Amici che credono 
nell’utilità del suo intervento a favore degli ammalati di Alzheimer.

Eventuali versamenti possono essere effettuati sul

c/c postale n. 18946400
o sul conto Bancario Carisbo (fil. Arno BO)

(IBAN: IT 19 E 063 8502 4210 7400 0191 09K)
Le erogazioni in denaro a favore di ARAD Onlus sono detraibili dalla 
dichiarazione IRPEF nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali.

Use It Or Lose It! “Usala o la perdi!”: 
LA STIMOLAZIONE COGNITIVA DI GRUPPO
EVENTO CHE PARTIRÀ NELL’AUTUNNO 2014

Gli interventi di stimolazione cognitiva individuale vengono attual-
mente già svolti presso la nostra sede dalla psicologa dott.ssa Elena 
Lo Sterzo (con esperienza nell’ambito delle demenze) e stanno dan-
do risultati promettenti. 
In Ottobre la nostra Associazione sarà in grado di offrire gratui-
tamente un intervento di stimolazione cognitiva di gruppo rivolto 
a persone con diagnosi di demenza lieve-moderata. Il progetto 
prevede degli interventi strutturati, condotti dalla psicologa, e 
sono orientati al benessere complessivo della persona: tramite 
l’utilizzo di strumenti e compiti finalizzati alla riattivazione delle 
competenze residue, favoriscono il rallentamento della perdita 
funzionale delle abilità cognitive e migliorano il coinvolgimento 
della persona nelle attività quotidiane. 
Le sessioni alternano una fase più strutturata, in cui vengono 
proposti esercizi carta-e-penna che agiscono su tutte le funzioni cognitive (memoria, linguaggio, attenzione, prassie..), ad 
una fase in cui viene dato spazio alla discussione dei partecipanti su un tema specifico. Tutto questo è in piena sintonia con 
le raccomandazioni contenute nel Rapporto Mondiale Alzheimer, in quanto i limiti dell’efficacia farmacologia impongono un 
approccio clinico multi-componenziale che abbia al centro non la guarigione (impossibile) del paziente, ma la cura (intesa 
come “prendersi cura”) della qualità di vita complessiva. 
Nelle recenti rassegne sull’efficacia della stimolazione cognitiva nella demenza, è stato dimostrato un significativo miglio-
ramento nella memoria e nel pensiero dei pazienti e si evidenziano anche effetti positivi sull’interazione sociale, le capacità 
di comunicazione e sulla qualità della vita in generale, come riferito dagli stessi malati e dai loro familiari. E questi benefici 
risultano duraturi nel tempo.
Il progetto prevede le seguenti fasi:
• valutazione preliminare dell’idoneità della persona alla partecipazione alle attività di stimolazione cognitiva, anche in base 

alle richieste e necessità specifiche del soggetto;
• valutazione completa del profilo cognitivo della persona;
• inserimento delle persone che presentano un deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato in un gruppo omogeneo;
• Incontri di 60 minuti per due volte alla settimana per un ciclo trimestrale;
• valutazione neuropsicologica di controllo.
Al termine del ciclo trimestrale verrà rilasciato alle persone che hanno partecipato ed ai loro familiari una relazione clinica 
attestante i risultati dell’intervento, sia in termini di prestazione ai test, sia per quanto riguarda la qualità della vita ed il tono 
dell’umore della persona. Verranno inoltre forniti ai familiari dei consigli sulle possibili attività da svolgere a casa per con-
tinuare a stimolare la persona e rallentare il progresso dei sintomi della malattia. Per qualsiasi informazione, non esitate a 
contattare l’Associazione che vi fornirà tutti i dettagli del progetto.
ARAD Onlus è davvero felice di poter aggiungere questo importante servizio di comprovata efficacia scientifica alle già pre-
senti attività di supporto e orientamento nel percorso di cura, per le persone con demenza e per i loro familiari, e per questo 
vi preghiamo di segnalarci un vostro eventuale interesse.

Noi vi aspettiamo numerosi!


