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I LUOGHI DI ASSISTENZA E DI 
CURA DELLE PERSONE  

CON DEMENZA 
 

 SITUAZIONI, PROBLEMI E  
POSSIBILI MIGLIORAMENTI 

 

 
Secondo il rapporto dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità del 2016 la demen-
za, nelle sue molteplici forme, è stata defi-
nita "una priorità mondiale di salute pub-
blica" . 
Negli ultimi decenni la demenza è diven-
tata una patologia molto frequente a cau-
sa del progressivo invecchiamento della 
popolazione. 
In Italia ci sono circa 1 milione di persone 
con demenza e circa 3 milioni sono di-
rettamente o indirettamente coinvolte 
nell'assistenza dei loro cari. 
L'assistenza alle persone con demenza ri-
chiede un impegno costante che può 
mettere a dura prova (dal punto di vista 
fisico, psichico ed economico) chi presta 
le cure e in molti casi genera nella famiglia 
conflitti tra i propri membri. 
La maggioranza delle persone con demen-
za vive nella propria casa, alcune frequen-
tano un Centro Diurno, altre sono ospitate 
in strutture residenziali, a volte vengono 
ricoverate in ambiente ospedaliero. 
Questo convegno attraverserà i vari con-
testi di assistenza e di cura delle persone 
affette da demenza per ragionare sulle 
problematiche ed eventuali possibilità di 
miglioramento della qualità della vita e 
della dignità di queste persone. 

Ore 10.40   
La persona con demenza in Centro 
Diurno 
Silvia Candido 
Coordinatrice Centro Diurno CADIAI  
 "Villa Arcobaleno" - S. Lazzaro di Savena 
 

Ore 11.00 

La persona con demenza in Casa Resi-
denza Anziani (CRA) 
Lucio Tondi 
Medico—ASP di Bologna CRA Saliceto 
 

Ore 11.20   
La persona affetta da demenza in 
Ospedale 
Maura Coveri  
Direttore  UOC Geriatria Ospedale Maggiore 
e Dipartimento dell’Integrazione -  AUSL di 
Bologna 
 

Ore 11.50  
Il ruolo delle Associazioni 
Valeria Ribani 
Consigliera ARAD ONLUS 
 

Ore 12.10   
Conclusioni  
Clelia D’Anastasio 

Programma 
 
Ore 9.00 
Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.30   Saluto delle Autorità 

Giuliano Barigazzi  
Assessore alla Sanità e al Welfare –  
Comune di Bologna 
 

Irene Bruno 
Direttore Generale ad interim ASP Città di Bolo-
gna  
 

Vincenzo Castiglione 
Presidente  ARAD Onlus 
 

Moderatore:  
Marco Sinoppi 
Consigliere ARAD Onlus  
 

Ore 10.00   
Le tendenze demografiche a Bologna e in 
Emilia-Romagna  
Gianluigi Bovini 
Demografo 
 

Ore 10.20   
L’esperienza di figlia nell’accudire la mam-
ma con demenza 
Sandra Salmi  
Familiare, Consigliere ARAD Onlus  
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Alzheimer Europe
Realizzare connessioni preziose
La ventinovesima conferenza organizzata da Alzheimer Europe, “Realizzare connessioni preziose”, si svolgerà al Forum Mondiale 
de L’Aia, Paesi Bassi, dal 23 al 25 ottobre 2019.
La conferenza è una grande opportunità per gli esperti di demenza di incontrarsi, imparare gli uni dagli altri e condividere conoscen-
ze ed esperienze. Quest’anno si condivideranno esperienze sulla base del motto “Creare connessioni preziose”. La connettività è 
fondamentale quando abbiamo a che fare con la demenza, sia che si tratti di collegare le cellule cerebrali, o di sviluppare relazioni 
tra persone con demenza e le loro famiglie e amici, oppure vivere in una società amica della demenza, avere accesso al volontariato 
ed ai servizi locali, connettersi alle piattaforme online, costruire nel proprio territorio potenti reti di cura o di collaborazione con centri 
di ricerca accademici e partner industriali.

Alzheimer Europe è un’organizzazione non governativa che mira a dare voce alle persone con demenza e ai loro caregiver, a fare 
della demenza una priorità europea, a promuovere un approccio alla demenza basato sui diritti, a sostenere la ricerca sulla demen-
za e a rafforzare il movimento europeo per la demenza. Fanno parte di Alzheimer Europe 42 associazioni provenienti da 37 Paesi, 
tra cui anche ARAD con Alzheimer Uniti Italia.
Nel 2012 Alzheimer Europe ha lanciato il Gruppo di Lavoro Europeo delle Persone con Demenza. Il gruppo è composto intera-
mente da persone con demenza nominate dalle associazioni nazionali Alzheimer. Lavora per garantire che le attività, i progetti e 
le riunioni di Alzheimer Europe riflettano attentamente le priorità e le opinioni delle persone con demenza. Il gruppo opera in modo 
indipendente, con i membri che eleggono il proprio Consiglio e stabiliscono un programma di attività. Il Presidente è anche membro 
d’ufficio del Consiglio di Alzheimer Europe con pieno diritto di voto.
I membri del Gruppo di Lavoro delle Persone con Demenza partecipano attivamente alle conferenze annuali di Alzheimer Europe ed 
a quelle presso il Parlamento Europeo. Inoltre, contribuiscono a consulenze su diversi progetti europei in cui è coinvolta Alzheimer 
Europe e ad altre aree del lavoro dell’organizzazione.
I membri del gruppo hanno anche contribuito alla ricerca condotta da organizzazioni esterne su argomenti quali misure di esito che 
sono significative per le persone con demenza e i loro accompagnatori, la salute sociale, le persone con demenza come ricercatori 
tra pari. Partecipano a eventi internazionali e rilasciano interviste con i media, sia nei loro Paesi che a livello internazionale.
In occasione della conferenza annuale di Alzheimer Europe dello scorso anno, alcuni membri di questo gruppo di lavoro hanno letto 
delle “lettere” in cui parlano della propria esperienza con l’Alzheimer, che qui riporto. Nella prima, Helen Rochford Brennan si rivolge 
a se stessa, mentre nella seconda Ronan Smith incita all’azione per fronteggiare la malattia.

Cara Helen,
Hai fatto molta strada da quel giorno buio in cui ti è stata diagnosticatala malattia di Alzheimer ad insorgenza precoce e da quella 
solitaria, desolata guida dall’ambulatorio verso casa.
All’inizio dimenticavi le parole, fermandoti a metà frase, chiedendoti cosa stavi per dire, nascondendo, dimenticando gli appunta-
menti. Poi ci sono voluti tre giorni per scrivere qualcosa e adesso ci sono volute tre settimane. Hai avuto una vita meravigliosa, 
Helen, è stata piena di amore e poi si è riempita della più profonda tristezza mentre l’avventura della vita si arrestava bruscamente 
e inaspettatamente.
Ci sono state volte in cui desideravi avere il cancro anziché l’Alzheimer, perché sai che le persone ti avrebbero trattato in modo 
diverso.
Ma Helen, hai combattuto duramente affinché alle persone con demenza fosse riconosciuta la dignità di vivere bene nelle loro case. 
Come avvocato, sai che stai facendo la differenza, quindi ti scrivo per dirti di continuare a lavorare, continuare a combattere perché, 
mentre tu fai tutto questo, Alzheimer continua ad attaccare te e tutto ciò per cui hai lavorato.
Sì, hai avuto una carriera meravigliosa, una vita attiva e quindi era quasi impossibile accettare che tutto ciò ormai era nel passato 
e che la vita non sarebbe mai stata come prima. Sì, so che il futuro ti terrorizza ancora, ma devi continuare ad essere brillante, ad 
essere positiva, sia per te che per la tua famiglia che ami così tanto.
Continua il tuo lavoro di patrocinio il più a lungo possibile Helen, perché nulla cambierà finché non porteremo la demenza fuori 
dall’ombra. Sei stata un’attivista della comunità per tutto il tempo che ricordi, e ora stai combattendo per i tuoi diritti e per i diritti di 
tutti coloro che soffrono di questa terribile malattia.Se metti da parte le tue emozioni e continui a raccontare la tua storia, i premi 
sono enormi. Non per te, ma per tutte quelle persone che vivono con la demenza.
Come avvocato stai aiutando a creare una migliore qualità della vita di cui, un giorno, trarremo tutti beneficio.
Non mollare mai finché hai il respiro nel tuo corpo e non lasciare che questa malattia definisca chi sei. Hai fatto così tanto da quei 
primi giorni. Grazie all’aiuto e al supporto di The Alzheimer Society of Ireland hai stretto molte nuove amicizie, viaggiando per dire al 
mondo che l’Alzheimer non è una condanna a morte. Con i giusti supporti possiamo vivere con questa condizione, possiamo mettere 
un piede dopo l’altro, possiamo camminare, respirare, persino annusare le rose.
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Fai tutto ciò che è in tuo potere, Helen, per goderti ogni momento prezioso che ti è rimasto. La vita presenta molte nuove sfide e non 
sarà mai più come prima, ma sii grata di essere ancora qui. Sei ancora Helen.
Come l’autore Jim Rohn sottolinea in modo sagace: «Non puoi cambiare circostanze, stagioni o vento, ma puoi cambiare te stesso.
È qualcosa di cui ti occupi.»
Con amore,
Helen Rochford Brennan

“A” sta per Alzheimer
- questa è la condizione diagnosticata con cui vivo.
 “Probabili fasi iniziali della malattia di Alzheimer ad esordio precoce” è stata la frase esatta usata nel marzo 2014 quando ho rice-

vuto la diagnosi. La progressione da allora è stata molto lieve, ma comunque evidente.

“A” sta per Attitudine
- il viaggio dalla diagnosi mi ha portato a capire che la speranza è una decisione. Non ti scende da lontano, per gentile concessio-

ne. Non stare seduto ad aspettare, la speranza è una decisione che prendi tu. Almeno, è quello che io credo che sia. Ho anche 
scoperto che è una decisione che devi rifare, rifare e rifare. Testardamente, insistentemente. Dopotutto, ci sono molte persone in 
camice bianco che lavorano molto duramente e fanno progressi, in molti laboratori in tutto il mondo, e può effettivamente emergere 
un trattamento efficace. Quindi rimango il più sano e attivo possibile e spero in questo risultato.

“A” sta per Advocacy (Patrocinio)
- se l’Alzheimer è nella tua vita, sia come paziente che come familiare, esci, esci nella tua comunità e parlane, dì di cosa si tratta. 

Come è possibile conviverci e come è possibile essere di supporto a coloro che vivono con esso, e di essere di supporto alle 
persone che si prendono cura di coloro che vivono con esso - anche se tu stesso non lo stai vivendo. Aiuta ad annullare e sma-
scherare lo stigma, la paura che sembra circondarlo, che non è necessaria ed è inutile. È solo un’altra malattia, come tante altre: 
deve solo essere vista per quello che è e non essere temuta.

Ronan Smith

Clelia D’Anastasio
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Legge n. 219/2017:
“Testamento biologico” e consenso per le cure mediche 

ARAD ha organizzato negli anni passati molti convegni sul cosiddetto “testamento biologico” che ora è finalmente legge. 
Si tratta della legge 219/2017 che ha regolato sostanzialmente due materie: il consenso medico informato e la facoltà di autodeterminazione 
nelle scelte del “fine vita”: nel caso cioè, in futuro, ci si trovasse nelle condizioni di non poter più scegliere in autonomia.
Il principio informatore della legge è l’art. 32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sani-
tario se non è consenziente.
Sono escluse, e quindi possono essere imposte anche senza il consenso del paziente, solo le cure dettate dalla legge (es. le vaccinazioni), il 
consenso medico informato, scritto e firmato
In applicazione di tale principio, la legge 219 ha stabilito che per le cure sanitarie occorre che il paziente, dopo essere stato adeguatamente 
informato, presti il consenso SCRITTO E FIRMATO.
Ciò comporta che prima di essere sottoposti a qualsiasi trattamento sanitario, abbiamo il diritto di ricevere adeguate informazioni e la nostra 
firma di consenso è essenziale e obbligatoria. Possiamo anche opporre il nostro rifiuto.

Le DAT, disposizioni anticipate di trattamento sanitario
L’allungamento della vita media e i progressi della scienza medica hanno aperto scenari inediti: si pensi alle forme di malattia avanzate e cro-
niche, al coma irreversibile, alle sindromi da declino cognitivo (ad es. malattia di Alzheimer).
Sempre ispirandosi all’art. 32 della Costituzione, la legge 219 ha dettato norme molto attese che tutelano il principio di autodeterminazione e 
consentono alla persona di scegliere ora per allora, nel caso non fosse in futuro in grado di decidere le cure.
«Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver 
acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari».
Indica altresì… «un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e e le strutture sanitarie». Entriamo nei dettagli.

I requisiti essenziali delle DAT
L’argomento è quello del testamento biologico, denominazione ora superata perché la legge italiana parla di Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento Sanitario. E correttamente, perché un conto è il testamento vero e proprio, che si apre solo dopo la morte; un conto sono le DAT che 
vanno lette mentre si è ancora in vita.
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Attenzione quindi a non confondere i due documenti e a non inserire nel testamento post mortem, quello “tradizionale”, direttive che possono 
servire quando si è ancora in vita, come donazione organi o rifiuto alle cure.
Questi i requisiti per la validità delle DAT:
• Maggiore età
• Capacità di intendere e di volere
• Forma scritta
• Adeguatezza delle informazioni mediche
L’art. 4 è diretto a tutti coloro che vogliono, ora per allora, decidere il proprio futuro, nell’ipotesi che un domani si trovino nelle condizioni di non 
poter decidere le cure.
I familiari, il fiduciario o il medico curante potranno, attraverso le DAT, conoscere le volontà del paziente sul fine vita, e applicarle. 
Molto importante è il requisito delle adeguate informazioni mediche: nelle DAT occorre dare atto di aver ricevuto approfondite nozioni scienti-
fiche sulle cure che si dichiara di non voler praticare, sugli effetti, sulle conseguenze del rifiuto, sul decorso e sull’esito dello stato di malattia.
È sconsigliato l’uso di formulari o elenchi, magari reperiti sul web: stiamo parlando di argomenti delicatissimi e lo scopo della legge è tutelare il 
più possibile la capacità personale di riflessione e decisione, evitando schemi standard. Il consiglio più appropriato è quello di informarsi presso 
professionisti qualificati.
 
Forma delle DAT: come e cosa fare
Si può scegliere tra:
• atto pubblico (tramite notaio o pubblico ufficiale)
• scrittura privata autenticata (idem)
 consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro, 

oppure presso le strutture sanitarie, nel caso le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o vi sia il 
fascicolo sanitario elettronico

• videoregistrazione, ma solo se le condizioni fisiche del paziente non consentano le altre forme
 La forma va scelta con grande attenzione, valutando, anche con l’aiuto di un consulente, i vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione, in modo 

che il documento con le DAT, assolutamente riservato, divenga accessibile alle persone giuste nel momento giusto.
Da ricordare: “con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento “.

Il contenuto delle DAT
E veniamo al punto: che cosa scrivere e soprattutto quali cure rifiutare?
Scelta delicatissima: anche qui il medico di fiducia, l’avvocato, il notaio possono essere consulenti preziosi per maturare le decisioni più opportune.
Lo scenario della legge è quello di una malattia allo stadio terminale o di uno stato di incoscienza (es .coma o stato vegetativo permanente) 
senza possibilità concrete di guarigione e in cui la persona si trovasse nell’impossibilità di decidere: ecco allora che ha significato affrontare 
temi difficili come alimentazione e idratazione artificiale, trasfusioni di sangue, donazioni di organi, rifiuto di trattamenti sanitari straordinari e 
sproporzionati rispetto a supposti risultati.
Alla base delle scelte di ciascuno ci sarà la propria personale idea di dignità della vita umana.

Destinatari delle DAT 
Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella relazione di cura: il medico curante, un professionista dell’equipe sanitaria, un familiare, la 
parte civile, il convivente, il fiduciario.

Divieto di eutanasia e di istigazione al suicidio
Infine, è bene ricordare che la legge non ha introdotto alcuna modifica al codice penale: resta pertanto il divieto di eutanasia, che è considerata 
omicidio, così come il reato di istigazione o aiuto al suicidio previsto dall’art. 580 del codice penale.

Considerazioni finali
La legge è stata accompagnata da un lungo dibattito parlamentare e da fatti di cronaca di cui si è occupata molto anche la stampa: la scom-
parsa di Eluana Englaro, il caso dj Fabo per tutti.
Dopo tanto clamore, la legge varata dal parlamento risulta molto equilibrata e rispettosa della sacralità della vita umana.
Da un lato ne ribadisce l’intangibilità; dall’altro riconosce il principio di autodeterminazione e quindi di scelta da parte del soggetto di accettare 
ma anche rifiutare terapie ostinate o irragionevoli, contrarie alla dignità della vita stessa.

Avv. Candia Ludergnani Meliota
Consulente legale ARAD

SOSTIENI ARAD
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GRUPPO AUTO-AIUTO

Continuano gli incontri del Gruppo di Auto-Aiuto presso la sede ARAD in viale Roma, 21, ala A secondo piano,  che avranno luogo nei seguenti 
giorni: 8 ottobre 2019 -  22 ottobre 2019 -  12 novembre 2019 - 26 novembre 2019 e 10 dicembre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

RUBRICA INFORMATIVA

Riprendono i Caffè: dedicati alle persone con demenza, ai loro familiari ed amici. Per incontrarsi, trovare accoglienza e supporto, per spe-
rimentare nuove relazioni, per incontrare professionisti, per condividere problemi…

Per ogni informazione potete telefonare alla segreteria ARAD al n. 051.465050

CAFFÈ NONTISCORDARDIME 

Da giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  riprendono gli incontri settimanali del “Caffè Non ti scordar di me” presso il Circolo 
ARCI Benassi, viale Cavina 4 Bologna, sala piano terra accanto al bar.

PUNTO DI ASCOLTO 

Da martedì 17 settembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 riapre il “Punto di Ascolto” presso Centro Sociale Montanari – Via di  Saliceto 
3/21,  Bologna.

CAFFÈ NOI AL CENTRO 

Da martedì 17 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 riprendono gli incontri settimanali del “Caffè Noi al Centro” presso il  Centro 
Sociale Montanari – Via di Saliceto 3/21,  Bologna.

I POMERIGGI DI ALFREDO

Riprendono anche gli incontri dei “Pomeriggi di Alfredo”, un laboratorio di stimolazione cognitiva mirato al mantenimento del residuo funzio-
nale delle persone con deficit cognitivo. Dal 30 settembre partirà un primo ciclo di incontri che avranno luogo  il lunedì e il mercoledì pome-
riggio ore 15.00 - 17.00 presso la sede ARAD di viale Roma 21, Bologna.  È nostra intenzione avviare un secondo ciclo di incontri e, appena 
possibile, comunicheremo data e luogo.

CAFFÈ SAN LAZZARO

Da venerdi 13 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00   riprendono gli incontri settimanali del “Caffè AmaScord” presso Centro  Malpen-
sa – Via Jussi 20/e, San Lazzaro di Savena.

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

Non costa nulla ma può 
dare molto!

5 per mille
ARAD Onlus

CODICE FISCALE:

92024710375

La Redazione
Direttore Responsabile Clelia D’Anastasio
Segreteria di Redazione Sandra  Maccagnani
Comitato  di Redazione Lucio Ardito
  Valeria Ribani
  Cristina Zambonelli
Direzione e Redazione 40139 Bologna
  Viale Roma, 21
  Tel. 051.46.50.50
  info@aradbo.org
  www.aradbo.org
Aut. Tribunale  Bologna n. 6251 
  del 24/02/1994
Stampa  Tipolitografia Musiani
  Via Cherubini, 2°
  Bologna
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La cosiddetta Generazione Sandwich è per la maggior parte composta da donne in una età “in mezzo” 
tra la generazione dei giovani e quella degli anziani che devono dividersi tra la cura dei genitori anzia-
ni e il sostentamento dei figli non ancora autosufficienti.  

Le donne costrette tra la cura dei figli e quella degli anziani in famiglia sono sovraccariche rispetto a 
questi ruoli e, spesso, per conciliare esigenze familiari e lavorative trascurano la loro carriera; hanno 
poco tempo da dedicare a sé stesse o agli interessi personali e persino alla loro salute. 

Questo percorso propone incontri di autonarrazione e di condivisione con le altre donne del gruppo 
fondamentali per una percezione più oggettiva di eventuali paure e problemi e per la creazione di reti 
solidali e gruppi di auto mutuo aiuto.   

 

6 incontri gratuiti di ore 1.30 ciascuno al lunedì pomeriggio  

dal  7 ottobre 2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, 

seguiranno  ulteriori  2 incontri di supporto allorché si formerà il gruppo di auto-mutuo-aiuto 

al Centro Sociale Montanari, Via di Saliceto 3/21, Bologna  

Per informazioni  ed iscrizioni rivolgersi a Segreteria ARAD ONLUS Tel. 051 465050 

c/o ASP Città di Bologna, viale Roma, 21 - 40139 Bologna 
Tel. 051.465050 – Fax 051.463000 – Email: info@aradbo.org    sito web: www.aradbo.org 

c/c postale 18946400 - Banca INTESA SAN PAOLO—IBAN: IT36R0306902497074000019109 

LABORATORIO NARRATIVO  
PER DONNE NELLA GENERAZIONE SANDWICH 

 

Donne tra i 50 e i 69 anni italiane e straniere  
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con la collaborazione del servizio e-Care 

Concorso di idee 2019 

 

 
 

 
 

 

Affiliata a 

 

 
  
 

Mi ritorni in mente 
 

 

PROGETTO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA “DALL’INTERVENTO 
INDIVIDUALIZZATO AL CONDOMINIO SOLIDALE” 

 
presso 

la saletta condominiale  

del Condominio  

della Cooperativa 
Risanamento  

di Via Marco Polo n. 36 

Da  settembre 2019 

ogni giovedì 

DALLE ORE  16:00  ALLE ORE 18:00 

 Per Stimolazione Cognitiva si intende un intervento strategicamente 
orientato al benessere complessivo della persona in modo da 
incrementarne il coinvolgimento in compiti finalizzati alla riattivazione 
delle competenze residue ed al rallentamento delle perdite funzionali.  

  

 
 

 

 

Per informazioni rivolgersi a Segreteria ARAD ONLUS tel. 051465050 
 

Per ARAD Onlus- Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze 

c/o ASP Città di Bologna, Viale Roma, 21 - 40139 Bologna 
Tel. 051.465050 – Fax 051.463000 – Email: info@aradbo.org    sito web: www.aradbo.org 

c/c postale 18946400 - Banca INTESA SAN PAOLO IBAN: IT36R0306902497074000019109 

 

Destinatari 
anziani a rischio di deterioramento cognitivo per solitudine o scarse opportunità di 

relazione 
anziani a rischio di isolamento 

persone con demenza 
familiari o caregiver che desiderano acquisire conoscenze per una migliore 

gestione della persona accudita 
condomini che desiderano approfondire tematiche legate alla salute 

persone interessate all’acquisizione di conoscenze relative all’allenamento della 
memoria e della ginnastica mentale 

 
 


