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Un “ciao” 
ai Lettori

Quando tre anni fa fui 
chiamato per dirigere 
“Nontiscordardime”, non 
sapevo a quali e a quante 
soddisfazioni sarei anda-
to incontro. Avevo già alle 
spalle altre esperienze nel 

campo giornalistico e ritenevo che anche 
questa sarebbe stata analoga alle altre: 
invece no! Questo quadrimestrale, nato 
come “foglio” informativo da distribuire ai 
Soci per aggiornarli sulle avvenute riunioni 
e sugli incontri futuri, ha invece assunto un 
carattere più generale aumentando il nu-
mero e l’importanza degli articoli: insomma 
non è diventato il “Times”, ma ha raggiun-
to un certo grado di importanza fra coloro 
che hanno fatto parte o che si interessano 
all’Associazione Arad. Ma come tutte le 
cose belle che sono destinate a finire, an-
che questa mia esperienza termina con il 
presente numero. Inoltre non va dimentica-
ta quella importante regola che prevede la 
rotazione nelle responsabilità da parte dei 
Soci. La mia decisione è stata veramente 
sofferta, in quanto in Voi, cari Lettori/Amici, 
ho trovato una meravigliosa “famiglia”, ma 
il tempo ed il lavoro, miei eterni tiranni, non 
mi permettono più di dedicarmi al giornale 
con quell’impegno profuso fino ad ora.
Il nostro quadrimestrale ha affrontato spes-
so i problemi dell’uomo, le sue passioni, il 
suo valore. Attraverso gli articoli ha sempre 
cercato di relazionare i Lettori sul compor-
tamento e sulla politica dell’Associazione. 
Ringrazio il Presidente Castiglione per il 
largo spazio che mi è sempre stato dato. 
Un particolare pensiero a tutti i collabora-
tori che con i loro articoli hanno voluto aiu-
tarmi a redigere il notiziario.
Al mio successore, dott.ssa Lucia Marani 
capace giornalista, auguro un sereno e 
proficuo lavoro. Sicuramente troverà in voi, 
cari Lettori, quell’affetto, quel calore e quel-
la solidarietà che in questi tre anni avete 
concesso al vostro Direttore Responsabile.

Giorgio Albéri

Noi al Centro, un nuovo 
Caffè Alzheimer di ARAD

Il 6 marzo in una sala gremita di cittadini si è inaugurato il nuovo caffè Alzheimer “Noi al Centro” 
gestito dall’ARAD Onlus e dal Centro Sociale Montanari, aperto a tutti i nostri soci e a chi è 
disponibile a vivere un’esperienza di incontro e socializzazione. 
“Noi al Centro” è situato in uno spazio bellissimo, nella sala Teatro del Centro Sociale Monta-
nari, in Bolognina, nel quartiere Navile, all’interno del Parco della Zucca, a fianco del Museo di 
Ustica e della sede del quartiere e di TPER. È in via di Saliceto 3/21. 
Ci si incontra ogni martedì dalle ore 15 alle ore 17, e chi parteciperà troverà la psicologa e 
volontari esperti che si sono già cimentati nell’altro caffè di ARAD, al caffè “NONtiscordardime”. 
Ovviamente non c’è bisogno di prenotare, si può andare e venire come meglio si crede, cibo e 
bevande sono a disposizione, è possibile ascoltare musica, parlare delle proprie esperienze e 
difficoltà, e trovare un orecchio che ascolta.
L’inaugurazione è stata davvero entusiasmante: vi hanno partecipato le personalità della città. 
Il Prefetto Piantedosi, il Vescovo Zuppi, l’Assessore Barigazzi, la direttrice dell’ASP città di Bo-
logna Scoccati, la Dottoressa Linarello del Centro per i Disturbi Cognitivi situato nel quartiere 
Navile, oltre al Presidente del Centro sociale Gualandi e la vicepresidente di Arad D’Anastasio. 
Padrone di casa, il presidente di Quartiere Daniele Ara. 
La presenza di tante personalità è la prova dell’importanza dei familiari e delle persone con 
demenza che costituiscono una parte numericamente importante della cittadinanza anziana. 
Al centro dell’attenzione soprattutto i familiari, che si fanno carico dell’assistenza e del difficile 
percorso di sostegno di chi è affetto da deterioramento cognitivo, contrastando, per quanto 
possibile, il ricorso al ricovero in struttura protetta.
Il Caffè, d’altro canto, costituisce proprio un’opportunità di sostegno all’assistenza, aiutando sia 
le persone affette da demenza, che possono fruire di interventi capaci di mantenere attive le 
funzionalità residue, sia i familiari che, parlando dei propri problemi e potendo fruire di risposte 
per risolverli, potranno conoscere bene la malattia e i suoi sintomi e, nel contempo, trascorre-
re  alcune ore in un’atmosfera accogliente centrata sull’ascolto e sulla cordialità.
Un’ulteriore tema emerso dagli interventi riguarda l’aspetto solidaristico che la comunità può 
promuovere ed esercitare nei confronti delle persone fragili, assumendosi la responsabilità di 
offrire opportunità di inclusione e sostegno, rappresentando nel contempo parti importanti del 
welfare di comunità.
Bene, vi aspettiamo, vi troverete benissimo!

Valeria Ribani
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SOSTIENI ARAD

CULTURA E ATTUALITÀ

Mostra in Prefettura per ricordare 
Guglielmo Marconi

Nel febbraio scorso, il Prefetto di Bologna, dott. Matteo Piantedosi, ha voluto ricor-
dare Guglielmo Marconi, a ottanta anni dalla morte, con una interessante mostra 
allestita nella prestigiosa cornice di Palazzo Caprara, sede della Prefettura, a po-
chi passi da Palazzo Marescalchi in cui lo scienziato nacque nel 1874. Il percorso 
espositivo, costituito in gran parte dagli strumenti comunicativi dell’invenzione mar-
coniana, ha consentito di ripercorrere i momenti più salienti della sua vita di inven-
tore: dai primi esperimenti di telegrafia senza fili, alla sua quarantennale attività 
di ricercatore e di imprenditore. A lui si deve una delle più straordinarie conquiste 
scientifiche dei tempi moderni: la trasmissione di segnali telegrafici senza l’aiuto 
di cavi di collegamento, ma con l’impiego di onde elettromagnetiche, superando 
anche ostacoli naturali come la collinetta dei Celestini che sorgeva di fronte a Villa 
Griffone, attuale sede del Museo a lui intitolato. Era questa la casa paterna, situata 
in località Pontecchio vicino a Bologna, dove il giovane Guglielmo aveva creato il 
suo primo laboratorio in una soffitta denominata “stanza dei bachi”, perché in pre-
cedenza vi si allevavano bachi da seta. Proprio qui nel 1895 si svolse uno dei suoi 
tentativi di comunicazione a distanza secondo una modalità già collaudata, ad ecce-
zione del segnale pattuito 
in caso di ricezione che 
non poté avvenire agitan-
do il consueto fazzoletto, 
in quanto i due punti - ri-
cevente e trasmittente - 
non erano visibili fra loro. 

Infatti, un colpo di fucile dei suoi assistenti comunicò il successo dell’e-
sperimento. Fu così che vennero poste le basi per la nascita della radio e 
di tutte le successive applicazioni che avrebbero avuto effetti significativi 
nel campo della fisica, dell’ingegneria, della medicina e della creazione 
di apparecchiature medicali. Da quel giorno, passo dopo passo, Marconi 
mandò messaggi sempre più lontano, fino a superare l’Oceano Atlantico. 
L’invenzione della radiotelegrafia permise anche ai naviganti di comuni-
care con la terraferma. Va ricordato che gli oltre ottocento passeggeri so-
pravvissuti al tragico naufragio del Titanic nel 1912 poterono salvarsi gra-
zie alla stazione radiotelegrafica in dotazione alla nave dalla quale venne 
lanciato il segnale di S.O.S. Riferendosi alla sua scoperta, lo scienziato, 
insignito del Premio Nobel per la fisica nel 1909, dichiarò: ”…non è frutto di 
lunghe ore di meditazione, ma di esperienze…”. Questa fu probabilmente 
una delle ragioni per cui gli ambienti bolognesi legati alla scienza ufficiale 
di quel tempo accolsero con indifferenza i successi di Marconi che non 
aveva compiuto regolari studi universitari. La mostra, che è stata curata 
dal Museo Pelagalli e dalla Fondazione Marconi, ha ospitato anche una 
sezione realizzata dal Circolo Filatelico Marconi, per testimoniare come 
molti paesi di tutto il mondo abbiano voluto rendergli omaggio mediante 
l’emissione di francobolli. Oggi non dobbiamo dimenticare che gli strumenti 
senza fili, prodotti delle tecnologie più innovative, di cui quotidianamente 
ci avvaliamo, derivano dalle intuizioni di Marconi, padre della moderna 
comunicazione wireless.

Lucia Marani
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Nel 2017 abbiamo realizzato…
Anche nel 2017 ARAD Onlus ha offerto supporto alle persone affette da deterioramento cognitivo e ai loro familiari.
Per le informazioni e il sostegno ai familiari abbiamo dedicato 3.600 ore di ascolto telefonico (nelle ore di chiusura degli uffici sono attivi 
una segreteria telefonica, un fax e un indirizzo e-mail.
I volontari dell’Associazione AUSER, hanno collaborato con noi per offrire 3900 ore di compagnia al malato presso il domicilio e soste-
gno al familiare;
Come tutti gli anni, anche nel 2017 i nostri soci hanno potuto usufruire di 30 consulenze psicologiche individuali, di nove consulenze 
legali, del corso annuale di “formazione-informazione” per i familiari, del supporto psicologico di gruppo e delle riunioni due volte al 
mese del gruppo di “auto-mutuo-aiuto” per i familiari. Inoltre abbiamo effettuato un ciclo di “Incontri per assistenti familiari” per offrire 
una specifica formazione in ambito della demenza.
I laboratori di stimolazione e animazione si sono protratti tutto l’anno con “I pomeriggi di Alfredo” con due incontri settimanali, lunedì e 
mercoledì pomeriggio, per persone con deficit lieve-moderato, e “Il Caffè Nontiscordardime” un incontro settimanale, il giovedì pome-
riggio, per malati e per familiari.
Inoltre, viste le richieste sempre maggiori di partecipazione alle attività di stimolazione cognitiva, abbiamo avviato “Il Giardino delle 
Parole”, il mercoledi mattina, per le persone affette da deterioramento cognitivo moderato, e “Il salotto della memoria” il venerdi pome-
riggio, per anziani fragili del Quartiere Savena, a cui hanno partecipato anche gli ospiti dell’ASP Città di Bologna. 
In collaborazione con ASP Città di Bologna, siamo stati presenti una volta a settimana presso la sede del Centro di incontri Margherita, 
con un nostro operatore per attività di ascolto e orientamento.
Nel corso del 2017 abbiamo concluso l’intervento di ARAD ONLUS nell’ambito del progetto “A cura di te noi ci siamo” in collaborazione 
con la Fondazione Santa Clelia, a sostegno dei familiari delle persone affette da deterioramento cognitivo che vivono presso i comuni 
dell’Alto Reno Terme.
Abbiamo collaborato con il Distretto dell’Appennino Bolognese dell’Azienda USL, partecipando a tre incontri a Porretta, Castiglion 
dei Pepoli e Pian di Venola, durante i quali il legale di ARAD, l’Avvocata Candia Ludergnani, ha illustrato la normativa sull’Amministra-
tore di sostegno e la tutela degli anziani fragili.
A sostegno del progetto “Tango Caffè Non ti scordar di me” gli Amici di ARAD hanno organizzato una cena di solidarietà il 29 settem-
bre presso il Circolo ARCI Benassi. 
Il 4 ottobre 2017 la d.ssa D’Anastasio ha partecipato alla “27th Alzheimer Europe Conference”. Durante l’incontro ha presentato quattro 
poster che illustravano i corsi di tango svolti in collaborazione con l’Associazione Olitango, gli incontri di Music Together che hanno visto 
la partecipazione di anziani con demenza e di bambini dell’asilo e delle loro mamme e gli interventi psico-educazionali per rafforzare le 
competenze assistenziali dei familiari realizzati dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenza AUSL di Bologna.
Il 14 ottobre 2017 abbiamo realizzato il Convegno dal titolo “TESTAMENTO BIOLOGICO: Liberi di scegliere” durante il quale sono 
intervenuti Marzia Benassi - Presidente Quartiere Savena, Vincenzo Castiglione - Presidente ARAD ONLUS, Donata Lenzi – Camera 
dei Deputati, Lucio Tondi - Asp Città di Bologna, Clelia D’Anastasio - Vice Presidente Associazione ARAD ONLUS, Stefano Canestrari 
- Università degli Studi di Bologna, e ha moderato Marco Sinoppi Consigliere - Associazione ARAD ONLUS.
Il 23 novembre 2017 ARAD ONLUS ha partecipato al FORUM MAGGIOLI della NON AUTOSUFFICIENZA presentando il progetto 
“DIMENTICARE, IMMAGINARE, VEDERE - Cento Memofilm per 100 Centri Sociali” evidenziando come sia fondamentale il ruolo 
della comunicazione audiovisiva nella cura e assistenza alle persone affette da demenza. 
Sperando di poter continuare con l’entusiasmo di sempre il nostro lavoro, esprimo i miei ringraziamenti a tutti i volontari, collaboratori 
e professionisti che, nel rispetto dei principi del nostro statuto, offrono il loro tempo e le loro competenze permettendoci di raggiungere 
gli obiettivi che l’Associazione si pone.

Vincenzo Castiglione
Presidente ARAD Onòus

Destinate il vostro 5 per mille alla 
nostra Associazione e fatevi
promotori di questa scelta presso 
Colleghi, Amici e Parenti.

Non costa nulla ma può dare molto!

5 per mille
ARAD Onlus

CODICE FISCALE:

92024710375
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AGGIORNAMENTI SULL’ALZHEIMER

Quando la logica del profitto fa abbandonare 
la ricerca

La nostra popolazione è sempre più longeva, ma con l’invecchiamento sembrano 
destinate ad aumentare anche le probabilità di essere colpiti da demenza senile. 
In tutto il globo sono decine di milioni le persone affette dalla malattia di Alzheimer, 
in Italia sono seicentomila, soprattutto donne. E, considerato che ogni tre secondi 
nel mondo viene diagnosticato un nuovo caso, il numero è destinato a crescere. 
Alla luce di questi dati, chi ha un’esperienza diretta degli effetti devastanti su chi 
ne è colpito e sulle ripercussioni emotive ed economiche nel contesto familiare, 
è indubbiamente rimasto deluso e profondamente contrariato e preoccupato per 
la notizia recentemente pubblicata dal Wall Street Journal: l’industria americana 
Pfizer, colosso farmaceutico a livello mondiale, ha interrotto le ricerche su nuove 
molecole per poter combattere Alzheimer e Parkinson. Purtroppo non si tratta 
del primo caso. Pare che motivi meramente economici siano alla base di quella 
decisione: gli studi in questo campo sono stati giudicati troppo lunghi e i risultati 

insoddisfacenti in rapporto alle considerevoli risorse finanziarie investite. Pertanto, le sperimentazioni sono state indirizzate in altri settori 
probabilmente più redditizi. Tale scelta porterà anche al licenziamento di trecento dipendenti nei laboratori del Massachusetts e Connecticut. 
Anche se gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti, occorrerebbe comunque procedere per tentativi finché non si arrivi alle soluzioni 
sperate, come avviene in tutti i campi scientifici, magari seguendo nuovi filoni esplorativi e innovando l’impostazione e le modalità di ricerca. A 
questo proposito, recentemente, alcuni ricercatori italiani hanno individuato nell’area del cervello che determina l’umore, la causa della perdita 
della memoria e non più nell’ippocampo, come si pensava in precedenza. Perciò, la rinuncia a percorsi di ricerca già intrapresi non dovrebbe 
essere totale. Per stemperare un po’ le preoccupazioni di chi conosce da vicino la malattia e di tutti i cittadini, in quanto l’Alzheimer è una spa-
da di Damocle che pende su ciascuno di noi, è confortante leggere che comunque sulle demenze stanno continuando a lavorare altre Case 
farmaceutiche e Centri di ricerca. Gli sforzi sono concentrati sulla diagnosi precoce e sullo studio di un vaccino volto ad eliminare l’accumulo 
di proteine tossiche che distruggono progressivamente i neuroni. L’Alzheimer è la malattia senile che preoccupa di più per i prossimi decenni, 
anche perché è stato riscontrato che l’età in cui si manifesta si sta abbassando. Molto probabilmente rappresenterà il business del futuro e chi 
scoprirà il farmaco per debellarla avrà sicuramente vantaggi economici enormi. Aggrappiamoci quindi alla speranza che i ricercatori prosegua-
no assiduamente e rapidamente nel proprio lavoro. Dal canto loro, le Associazioni italiane dei malati, di concerto con quelle degli altri paesi 
europei, debbono adoperarsi maggiormente per sensibilizzare l’opinione pubblica, e soprattutto i giovani, su questa malattia. È indispensabile 
fare pressione su Ministero della Salute, Agenzia Italia Longeva, Università, Enti di ricerca, Agenzia Italiana del farmaco, Agenzia Europea dei 
medicinali, affinché uniscano i propri sforzi per sostenere finanziariamente questi studi e insistere affinchè le Case farmaceutiche investano 
in nuove strategie. Di recente, in occasione della Giornata delle malattie rare, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
dichiarato: “La ricerca nell’ambito delle malattie rare va sostenuta e incoraggiata con investimenti adeguati, perché i risultati che si ottengono 
nello studio di una specifica patologia offrono benefici in tutta l’area della salute”.

Lucia Marani

Alzheimer: nuova tecnica 
per diagnosticarlo 
in fase precoce
Una ricerca italiana ha messo a punto una metodolo-
gia che permette di diagnosticare le malattie neuro-
degenerative nelle prime fasi

Una ricerca italiana promette un significativo passo in avanti per quanto riguarda la diagnosi 
dell’Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative. Nello specifico la tecnica è stata messa a 
punto dai ricercatori dell’Istituto di Fisica applicata (Ifac Cnr), in collaborazione con altri istituti 

ed Enti di ricerca. In cosa consiste la nuova tecnica? Il metodo innovativo consente una diagnosi precoce delle malattie neurodegenera-
tive. La nuova metodica messa a punto dai ricercatori permette di rilevare la presenza di proteine e biomarcatori nell’organismo soltanto 
in minime tracce. In tal modo è quindi possibile fare una diagnosi dell’Alzheimer o del Parkinson quando ancora non si sono manifestati i 
sintomi caratteristici di queste patologie.
Questa nuova metodologia, che consente di riconoscere in fase precoce i marcatori delle patologie neurodegenerative, si fonda sull’atti-
vazione laser di nanocristalli d’argento a forma di cubi. In tal modo è possibile identificare le molecole, precursori di queste patologie, che 
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sono presenti nei principali fluidi biologici. Questo segnale è fondamentale in quanto dà informazioni sulla composizione e la struttura della 
biomolecola che viene riconosciuta, anche se presente in tracce minime. Gli esperimenti condotti finora hanno dimostrato la bontà di questo 
approccio. Tuttavia, prima che la tecnica possa essere utilizzata in ambito clinico bisognerà procedere a una fase di test preliminari, che 
saranno fondamentali per valutare “la complessità dell’impronta ottica dei vari biomarcatori”.
D’altronde soprattutto nelle patologie a carattere neurodegenerativo, la prevenzione è fondamentale perché consente di intervenire quando 
i danni alle cellule cerebrali, nel caso sia dell’Alzheimer o del Parkinson, non si sono ancora prodotti o non hanno assunto carattere irrever-
sibile. Lo studio è stato pubblicato su Acs Nano.
Ricordiamo brevemente che cos’è l’Alzheimer: è una patologia a carattere neurodegenerativo che solo in Italia colpisce circa 600mila 
persone. Tale patologia rappresenta la forma di demenza senile più comune. Il morbo comporta uno scadimento progressivo delle capacità 
cognitive. La patologia si caratterizza per la presenza di placche amiloidi nel cervello e di ammassi neurofibrillari. La diagnosi si basa sulla 
valutazione cognitiva attraverso una serie di test che misurano diverse funzioni, ad esempio la memoria a breve e a lungo termine. 

Notizie raccolte da Donatella Bruni

Convegno Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna
Demenza, leucodistrofia autosomica, osteoporosi, l’apporto della telemedicina per la malattia di Parkinson, le patologie vascolari in un’ottica di 
genere, l’evoluzione del batterio della peste e un’innovativa tecnologia ad alta precisione utilizzata per lo studio di una grave malattia genetica 
e del carcinoma mammario. Sono sette i progetti di eccellenza nel campo della salute e della ricerca scientifica, realizzati tra Bologna e 
Ravenna grazie al sostegno della Fondazione del Monte. Ricerche che hanno già dato risultati più che promettenti e che sono state presenta-
te lo scorso sabato 3 marzo, nella sala dello Stabat Mater alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, nel corso dell’incontro pubblico “Fi-
nanziare la ricerca per la salute. Il contributo della Fondazione del 
Monte”. I sette progetti, selezionati secondo le linee guida della 
comunità scientifica, sono stati sostenuti con un finanziamento 
complessivo di poco più di 380.000 euro. Sono stati tutti realizzati 
da team multidisciplinari e hanno coinvolto più laboratori, secondo 
la logica delle “reti di ricerca”. Così è stato per il progetto curato 
dalla dottoressa Clelia D’Anastasio, che ha creato una sinergia 
tra l’Unità di Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi dell’Azienda 
USL di Bologna, di cui è stata responsabile, e la Clinica Neurologica 
dell’Istituto delle Scienze Neurologiche-IRCSS. Il progetto “Affron-
tare la demenza: sinergie, complementarietà, inclusività. Dalla 
ricerca di laboratorio all’approccio globale alla persona con 
demenza ed alla sua famiglia” ha permesso di sfruttare le compe-
tenze  di ciascuna struttura, così da offrire a pazienti e famiglie una 
più ampia gamma di servizi per la diagnosi, la  cura e l’assistenza, 
e, allo stesso tempo, ampliare la selezione dei pazienti per gli ap-
profondimenti scientifici, garantendo un approccio globale ai pro-
blemi della persona con demenza e della sua famiglia attraver-
so un percorso diagnostico e di cura condiviso e strutturato.
ARAD Onlus ha partecipato alle attività effettuate in rete con gli altri 
attori del progetto, organizzando i corsi di stimolazione cognitiva 
in base alle linee-guida condivise con gli specialisti dell’AUSL di 
Bologna, e intensificando le iniziative di formazione per i familiari.

3 marzo 2018 / ore 9.00–13.00

Sala dello Stabat Mater
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio

INCONTRO

Piazza Galvani 1, Bologna

Finanziare la Ricerca per la Salute 2018

9.00 

Saluti
Claudio Borghi
Presidente della Società Medica Chirurgica 
di Bologna

Giusella Finocchiaro
Presidente della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna 

Mirko Degli Esposti 
Prorettore Vicario Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

9.15 
Interventi 
L’attività del settore 
della Ricerca Scientifica
Luigi Bolondi 
Consigliere di Amministrazione 
delegato al settore Ricerca Scientifica 
della Fondazione del Monte  
di Bologna e Ravenna

Luigi Busetto 
Coordinatore Commissione Ricerca 
Scientifica del Consiglio di Indirizzo 
della Fondazione del Monte  
di Bologna e Ravenna

9.45 
I progetti di ricerca
Prima parte
Moderatori
Luigi Busetto 
Giorgio Cantelli Forti 

Applicazioni della 
tecnologia digital PCR 
nel laboratorio 
di ricerca biomedica
Vilma Mantovani
Centro Ricerca Biomedica Applicata – CRBA 
& U.O. Genetica Medica Policlinico 
S. Orsola–Malpighi, Bologna

Leucodistrofia autosomica: 
una storia di famiglia/e
Pietro Cortelli
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche 
Ausl Bologna, Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie – Università 
di Bologna

Dalla ricerca di laboratorio 
all’approccio globale 
alla persona con demenza 
ed alla sua famiglia
Clelia D’Anastasio
Già Responsabile della UOSD Geriatria 
territoriale e Centro Disturbi Cognitivi, 
Dipartimento Cure Primarie, Ausl Bologna

10.45 
Discussione
11.00 
Coffee break

11.30
Seconda parte
Moderatori
Eleonora Porcu
Antonio Panaino

Studio biomolecolare  
e morfologico su tessuti 
endoteliali in un’ottica  
di genere
Susi Pelotti
Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche – Università di Bologna

Composti alcalinizzanti 
e prevenzione 
dell’osteoporosi  
post-menopausale
Nicola Baldini
Istituto Ortopedico Rizzoli   
Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Neuromotorie – Università di Bologna

Telemedicina e Malattia
di Parkinson
Manuela Contin
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche  
Ausl Bologna, Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie – Università 
di Bologna

Il DNA antico svela la storia 
delle malattie infettive
del passato: la peste
Stefano Benazzi
Dipartimento di Beni Culturali
Università di Bologna

12.30 
Discussione

12.50 
Conclusioni

L’incontro si svolge nell’ambito 
del programma culturale della 
Società Medica Chirurgica di Bologna
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RUBRICA INFORMATIVA

Agevolazioni per chi effettua donazioni
Dal 1° Gennaio 2018 le agevolazioni per chi effettua donazioni a favore di Onlus diventano più favorevoli. 
Per le persone fisiche sale dal 26% al 30 % la detrazione delle erogazioni liberali, fino a un tetto massimo di € 
30.000. I contribuenti (anche persone giuridiche) con un imponibile elevato,  possono dedurre le donazioni fino al 
10%  del reddito, ma senza più alcun limite massimo di somma, finora previsto a € 70.000.

Erogazioni liberali
A seguito decreto del Ministero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2018, viene disposto che le ONLUS dovranno 
comunicare al’Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, bollettini postali, bancomat, carte di 
credito) da parte di privati nel corso dell’anno 2018.
Questo adempimento è a carico delle ONLUS che debbono però comunicare all’Agenzia anche nome cognome, data, luogo di nascita e 
codice fiscale di chi fa la donazione affinchè le persone che effettuano le erogazioni liberali possano portare in deduzione e/o detrazione nella 
denuncia dei redditi 2018 le somme donate.
Vi preghiamo, quindi, di comunicarci questi vostri dati, poiché in mancanza non sarà possibile beneficiare dello sgravio fiscale.

“Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento”
In data 31/1/2018 è entrata in vigore la legge in oggetto: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Legge molto attesa e moderna,  regola la delicata materia del consenso /rifiuto ai trattamenti medici e prevede che la persona possa indicare 
anticipatamente le proprie volontà in materia sanitaria per il caso di future invalidità che comportino perdita di coscienza (es. coma , stati 
incurabili ecc.), o impossibilità di comunicare le proprie decisioni.
La legge regola anche il ricorso alle cure palliative del dolore (già previste dalla legge 38/2010) e la sedazione profonda in caso di prognosi 
infauste.
È prevista anche la nomina di un fiduciario che attui le volontà della persona.
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) vanno attuate con alcune modalità dettate dalla legge (scrittura privata autenticata e o atto 
pubblico).

Fondo Nazionale per i Caregiver (APE Social) 
La lettera c) del comma 162 della Legge di Bilancio ha allargato la platea dei caregiver a parenti o affini di secondo grado conviventi «qualora 
i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti 
da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti». I parenti di secondo grado sono nonni e nipoti, fratelli e sorelle, gli affini di primo grado 
sono suoceri, generi e nuore, i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame, gli affini di secondo grado sono i cognati.
Nella domanda di certificazione del diritto, nel caso in cui il caregiver appartenga a una di queste nuove categorie, dovrà dichiarare che il co-
niuge, o il partner unito civilmente, e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità si trovino in una delle descritte situazioni 
(compimento dei 70 anni al momento di presentazione della domanda, patologie invalidanti, decesso, assenza). I 70 anni devono essere 
già compiuti nel momento di presentazione della domanda. Le patologie invalidanti sono quelle previste dall’articolo 2, comma 1, lettera 
d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 278/2000: patologie acute o croniche che determinano temporanea o 
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infet-
tiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a 
riacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e 
strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Alla domanda va allegata 
la documentazione sanitaria, da inviare in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS).
Infine, il coniuge o il parente di primo grado si definiscono mancanti in situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato 
di figlio naturale non riconosciuto), e in ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità 
giudiziaria o da altra pubblica autorità: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello 
scomparso.
Per il resto, al parente o affine di secondo grado si applicano le stesse regole già previste l’anno scorso per coniuge e parenti di primo grado: 
al momento di presentazione della domanda di verifica delle condizioni, deve assistere e convivere da almeno sei mesi con il parente con 
handicap grave, lo status di caregiver deve essere ancora presente nel momento di accesso al beneficio. Attenzione: per convivenza si in-
tende la residenza nello stesso stabile e numero civico, non necessariamente nello stesso appartamento. Vale anche un certificato di dimora 
temporanea, o una dichiarazione sostitutiva.(Fonte PMI.it).

Per specifiche richieste e presentazione di domande all’INPS occorre far riferimento   ai Patronati e/o Soggetti competenti in materia.
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LETTI E VISTI PER VOI

ELLA & JOHN Titolo originale: The leisure seeker
«È bello, così, è bello tacere. Parlare rovinerebbe tutto. Per un attimo, potrei piangere dalla 
felicità. È per momenti come questo che amo tanto viaggiare, la ragione per cui ho sfidato 
tutti. Noi due insieme, come siamo sempre stati, senza parlare, senza fare niente di specia-
le, semplicemente in vacanza».
Questo è quanto si legge nella quarta di copertina del libro del 2009 di Michael Zadoorian “In 
viaggio contromano, edito in Italia da Marcos y Marcos. E’ la storia di Ella e John, una an-
ziana coppia che, “in barba a ogni cautela, a ogni pallosa ragionevolezza”, decide di partire 
con il proprio camper, un vecchio Leisure Seeker, e andare in vacanza. 
Ed è da questo libro che nasce la trasposizione cinematografica “Ella e John”, il film del 
regista italiano Paolo Virzì (il suo primo in lingua inglese) un road movie, interpretato da due 
magnifici Helen Mirren e Donald Sutherland, uscito nelle sale italiane il 18 gennaio 2018.
The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer anda-
vano in vacanza con i loro figli negli anni Settanta. 
Una mattina d’estate Ella e John decidono che partiranno, fregandosene dei divieti dei me-
dici e delle ansie dei figli ormai adulti e invadenti. 
John, un professore di inglese in pensione, è svanito e smemorato, non ricorda come si 
chiama sua moglie, non ricorda di aver sempre votato partito il democratico, ma ha un fisico 
ancora forte. Ella è malata, deve assumere sempre farmaci, è molto fragile ma lucidis-
sima, insieme sembrano comporre a malapena una 
persona sola. Partiranno per sfuggire ad un destino 
di cure mediche che li separerebbe per sempre. La 
coppia sale a bordo di quel veicolo anacronistico per 
scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Ro-

ute 1, lungo una east cost statunitense - da Boston alla Florida, con destinazione la casa-museo di 
Hemingway a Key West. 
Un insolito road movie “geriatrico” a base di cocktail, a bordo di un camper di altri tempi attraverso una 
America dove Trump sta per diventare presidente. Una storia d’amore e di una vita vissuta insieme 
fino ad età avanzata, dove i ricordi di quello che è stato, di quello che si è amato, di quello che è stato 
tenuto segreto si ritrovano nelle diapositive viste all’alba, nelle frasi che John rivolge a Ella quando non 
la riconosce come sua moglie, o in quelle che Ella rivolge a John per riportarlo a situazioni che ormai 
sono sfuggite dalla sua mente.
Il film è definito di genere drammatico, ma quello che può sembrare un triste epilogo per i protagonisti 
in realtà si rivela, attraverso il sorriso dei loro figli, un lieto fine, un riconoscimento alla vita che vale la 
pena di essere vissuta con gioia, un inno alla libertà, all’auto-determinazione, alla possibilità di sceglie-
re quello che ci fa stare bene… fino all’ultimo chilometro.

Patrizia Stefani

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.
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