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Carosello

Una
campagna
cui si può
contribuire

Recarsi
in farmacia
senza essere
disorientati:
è possibile,
se ci si organizza
per accogliere
chi convive
con la patologia.
C paola mongelli

LA DEMENZA NON FA PAURA
LA DEMENZA NON ALLONTANA
Alzheimer
La malattia di Alzheimer è la
più comune causa di demenza
(caratterizza circa il 50-60% dei
casi). È un disturbo neurodegenerativo: colpisce in modo progressivo le cellule cerebrali,
provocando declino cognitivo e
deterioramento della personalità e delle relazioni. Sebbene
esistano forme giovanili, è una
patologia che colpisce soprattutto gli anziani. Si stima che i
malati nel mondo supereranno
i cento milioni entro il 2050.
Rifugio Re Carlo Alberto
Struttura della Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli
specializzata nell’accoglienza di
pazienti affetti da Alzheimer o
altre forme di demenza.
Federazione Alzheimer Italia
È la maggiore organizzazione
nazionale non profit per la promozione della ricerca sulla malattia di Alzheimer. Si interessa
anche del sostegno dei familiari.
Dementia Friendly
Amichevole con la demenza.
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S

ono elementi apparentemente banali
della vita quotidiana: uno zerbino
scuro, il carattere del menu, la fretta
che contraddistingue le nostre giornate e fa sì
che siamo poco disposti a concedere del
tempo a chi abbiamo di fronte. Comportamenti e oggetti che fanno parte della nostra
routine ma che possono mettere in imbarazzo
una persona che vive con la demenza. Eppure,
bastano piccole accortezze per non escludere
dalla vita di tutti i giorni chi ha questa
patologia, che interessa oltre un milione di
persone in Italia e circa 47 milioni nel mondo.
«La maggior parte, soprattutto nello stadio
iniziale della malattia, si barricano in casa
per la vergogna, per lo stigma sociale,
talvolta autoinflitto dalla famiglia – afferma
Marcello Galetti, responsabile del Rifugio
Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni
–. Noi vorremmo invece che potessero vivere
la loro quotidianità nel modo più sereno
possibile, preservando la propria dignità».
Nel 2017 la Val Pellice è stata dichiarata,
dalla Federazione Alzheimer Italia,
territorio che sta lavorando per rendersi
Dementia Friendly. Oggi in Italia le realtà
di questo tipo sono una decina, ma un anno e

mezzo fa la nostra zona è stata la prima in
Piemonte a ottenere questo riconoscimento.
«Significa che il territorio si sta sensibilizzando per accogliere chi vive con questa
patologia e sta cercando di diventare un po’
più “a misura di demenza” – spiega Galetti –.
Il progetto consiste in incontri di formazione
e informazione con negozianti e associazioni
interessate a conoscere da vicino la demenza.
In queste occasioni, sono le persone che
La campagna di fundraising è stata
lanciata a inizio 2018 e idealmente non
ha fine. Chi volesse sostenere il progetto
può farlo con un bonifico bancario intestato a C.S.D. Commissione Sinodale per
la Diaconia.
Iban: IT07J0335901600100000113402
Causale: Donazione Comunità Amica
della Demenza
Chi invece fosse interessato ad approfondire l’attività degli “ambasciatori”
dell’Alzheimer o essere coinvolto nel
progetto, può telefonare al Rifugio Re
Carlo Alberto (0121 909070), oppure
scrivere a ambasciatoririfugio@diaconiavaldese.org
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vivono con la demenza a raccontare la loro
esperienza e quali difficoltà incontrano, e
sono sempre loro a suggerire possibili
cambiamenti. Il tutto in chiave positiva,
evidenziando soprattutto quello che si può
continuare a fare con un piccolo aiuto da
parte dell’ambiente in cui si vive».
I NEGOZI SI RIPENSANO
Da questi incontri emergono consapevolezze nuove: sono una sessantina le realtà
commerciali della valle che sono diventate
Dementia Friendly e che sono riconoscibili
grazie alla vetrofania applicata all’ingresso.
«Alcune hanno sfruttato ristrutturazioni già
in programma per ripensare gli spazi anche in
funzione delle persone con demenza, mentre
altre hanno recepito le difficoltà e adottato
piccoli accorgimenti che cambiano la vita a chi
vive con questa patologia», continua Galetti.
Così, uno zerbino scuro, prima percepito
come un buco, viene sostituito da uno colorato, mentre i caratteri dei menu diventano di
più facile lettura. Il negoziante, poi, si rivolge
direttamente alla persona avvertita come
fragile e non soltanto al suo accompagnatore.
«Coinvolgere la persona con demenza nel
cambiamento culturale legato alla malattia è
un tema che ci è sempre stato particolarmente
a cuore – evidenzia Galetti –, ma abbiamo
trovato nuova linfa nel 2014, quando come
Rifugio abbiamo vinto il premio Efid e siamo
entrati in una rete di progetti europei che
intendono sviluppare proprio delle Comunità Amiche della Demenza».
LA MALATTIA RALLENTA
Da un paio d’anni nel Pinerolese esiste un
Tavolo Alzheimer che coinvolge gli attori che
nel nostro territorio hanno a che fare con la
malattia. L’obiettivo? Mettere insieme le forze
e portare avanti iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e informazione alla popolazione sui servizi a disposizione.
«A livello europeo esistono splendidi
progetti per coinvolgere le persone all’inizio
della malattia. Numerosi studi scientifici lo
hanno dimostrato: se chi viene colpito da
demenza continua a vivere agganciato alla
propria comunità e inserito nel proprio
territorio, la progressione della malattia può
rallentare fino al 20%».
L’idea del Tavolo è proprio quella di far uscire
chi si trova in una fase iniziale della malattia,
continuando a fargli vivere la propria quotidianità e magari accompagnandolo in alcune
fasi. «Sono persone che è molto difficile
intercettare. Basti pensare che in Italia il 40%
di chi vive con una demenza non ha ricevuto
una diagnosi. E spesso a chi la riceve per la
prima volta viene proposto di rivedersi da lì a
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sei mesi. Questo dal punto di vista clinico può
funzionare, ma noi ci proponiamo di riempire
quello spazio. Per la persona, per la sua
famiglia e per la comunità».
LEGGERE LE PERSONE
Da due anni a Una Torre di Libri c’è la Biblioteca vivente, un’iniziativa in cui sono le donne e
gli uomini a essere “letti”, cioè a raccontarsi.
«Quest’anno ha partecipato anche una persona
che frequenta il nostro Centro Diurno. È un bel
passo in avanti. All’estero, però, questa
funzione di “ambasciatori” della patologia è
una realtà consolidata, mentre da noi è ancora
fantascienza».
A inizio 2018 la Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli ha lanciato la
campagna Verso una Comunità Amica della
Demenza proprio per finanziare questa
sensibilizzazione culturale. «Tutto il lavoro
svolto fin qui è stato possibile grazie ai nostri
operatori che hanno accompagnato le persone
in questi percorsi – ricorda Galetti –. Abbiamo
deciso di assumere Molly Tyler-Childs,
un’educatrice di origine gallese specializzata in
Sviluppo di comunità, che si dedica esclusivamente a questo progetto. Dopo Torre Pellice e
Luserna San Giovanni, anche gli altri Comuni
della valle hanno iniziato a manifestare il loro
interesse e vogliamo coinvolgerli tutti, perché
diventi davvero un progetto di valle».

vetrofania

Efid
European Foundation’s Initiative on Dementia. Il premio
è stato indetto da diverse Fondazioni Europee per creare
una rete europea di comunità
amiche della demenza. Il Rifugio Re Carlo Alberto ha vinto
con il progetto Ambasciatori
per l’Alzheimer - Una comunità che accoglie.
Comunità Amiche
della Demenza
Il concetto di Comunità Amichevole nasce nel 2007 in seno
all’Oms – Organizzazione mondiale della sanità e si sta diffondendo sempre di più in tutta Europa.
iniziative
Il Tavolo è nato per un convegno che si è tenuto nel giugno
2016 a Pinerolo e poi ha continuato a lavorare incontrando
per esempio i medici di base e
organizzando screening sulla
memoria.
Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli
Raggruppa le strutture Rifugio Re Carlo Alberto e Uliveto a
Luserna San Giovanni, Casa Valdese delle Diaconesse a Torre
Pellice e Asilo dei vecchi a San
Germano, oltre al servizio Migranti, al servizio Giovani e Territorio e al neonato servizio
Adulti e Territorio. Nato nel
2007, è un elemento di raccordo
che permette di realizzare risparmi di gestione senza perdere i tratti specifici di ogni realtà.

Se chi viene colpito
da demenza continua
a essere coinvolto
e a vivere agganciato
alla propria comunità,
la progressione della malattia
può rallentare fino al 20%.
C paola mongelli

