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A.I.M.A.
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer 

Sezione Onlus Rovereto

NOTIZIARIO DICEMBRE 2020 
Siamo giunti alla fine anno 2020 e desidero informa-
re i soci su quanto è stato fatto grazie all’impegno 
dei nostri volontari e del consiglio direttivo tutto.
Nonostante le limitazioni e restrizioni indotte dalla 
pandemia abbiamo continuato ad essere attivi e 
presenti sui vari fronti così come potevamo. 
L’emergenza ha quindi limitato molto le nostre ini-
ziative: abbiamo sospeso il Caffé Alzheimer, come 
gli incontri dell’ultimo venerdì del mese nel quale si 
incontrano i familiari dei malati per confrontarsi sul-
le problematiche e sulle strategie della vita di tutti i 
giorni.
Non possiamo in questa sede non ricordare le sof-
ferenze dei nostri anziani: 
• questa pandemia si sta portando via un’intera 

generazione che rappresenta la nostra storia, la 
nostra memoria, i nostri affetti più intimi;

• nella Case di riposo stanno vivendo nella solitu-
dine più profonda la loro quotidianità, con il solo 
sostegno degli operatori. Le famiglie, il coniuge, 
i figli non possono essere loro accanto e questo 
genera sofferenza nelle famiglie e deterioramen-
to ulteriore negli ospiti. 

• anche al domicilio la solitudine è direttamente 
proporzionale alla sospensione o limitazione dei 
servizi assistenziali di norma erogati. 

22 settembre
GIORNATA MONDIALE

DEI MALATI DI ALZHEIMER 
• Nonostante tutto questo abbiamo voluto tena-

cemente almeno essere presenti nella Giornata 
Mondiale dedicata alla malattia di Alzheimer con 
la tradizionale vendita di Un Ciclamino per non 
dimenticare tenutasi in via Mazzini a Rovereto. 
La vendita, anche se con quantitativi ridotti, è 
stata accolta favorevolmente e ci ha permesso 
di incontrare e rivedere molti amici e soci. Di-

spiace il fatto che non abbiamo potuto essere 
presenti nelle Apsp della Vallagarina per le ovvie 
limitazioni anti-Covid. Abbiamo comunque in-
viato in tutte le strutture una pianta di ciclamino 
come ricordo.

• Nella stessa giornata alla Biblioteca Civica si è 
tenuto l’incontro con la poetessa Roberta Da-
punt che ha presentato il suo libro Le Beati-
tudini della malattia leggendo personalmente 
alcuni brani dedicati alle emozioni, ai vissuti 
complessi di chi come familiare vive accanto a 
un malato di Alzheimer. 

ASSEMBLEA NAZIONALE

Ho partecipato poi a distanza all’Assemblea Nazio-
nale di Aima ove le Associazioni di tutta Italia hanno 
presentato le loro esperienze assistenziali in tempo 
di pandemia; tutte hanno segnalato una GRAVE SI-
TUAZIONE di abbandono delle persone con Alzhei-
mer e dei loro familiari da parte delle Strutture Socio 
Sanitarie; la reazione di molte Associazioni è stata 
quella di svolgere un servizio di assistenza e sup-
porto e messa a disposizione delle loro risorse in 
questo momento particolare a favore delle famiglie 
e dei malati.
In particolare si è trattato di svolgere a distanza 
attività di supporto psicologico e assistenziale alle 
famiglie prevalentemente da parte di psicologi e vo-
lontari. 

Nell’augurare Buone Feste a tutti gli Associati e 
Simpatizzanti anche a nome di tutto il Direttivo 
vogliamo assicurare la nostra presenza, la vici-
nanza a quanti soffrono e non abbiate paura di 
contattarci: noi ci siamo!

 Il Presidente AIMA 
 Sandro Feller 
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Nel corso dell’estate 2020 è stato varato il Nuovo 
Piano provinciale demenze XV legislatura. 
Si tratta di un lavoro coordinato da Assessorato alla 
Politiche Sociali e Sanitarie della PAT di Trento che ha 
istituito un Tavolo di lavoro dove siedono rappresen-
tanti della Provincia, dell’Azienda sanitaria, dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trento, dei Servizi 
sociali delle Comunità, di Upipa e Consolida, nonché 
delle Associazioni Alzheimer tra cui AIMA Rovereto 
sempre presente al tavolo.
Il Tavolo di lavoro ha prodotto attraverso una attività 
multidisciplinare un approccio che ha come aspetto 
fondamentale, imprescindibile e trasversale a tutte le 
azioni, quello di riconoscere la persona nella sua 
totalità in ogni fase della malattia, dalla diagnosi 
al fine vita.
È questo il cuore del Piano provinciale demenze per 
la sedicesima legislatura, approvato in Agosto 2020 
dalla Giunta provinciale. 
Fra le novità il maggior risalto dato alla promozione 
di azioni di prevenzione della condizione di demen-
za, l’individuazione di uno specifico obiettivo volto a 
favorire la creazione di comunità accoglienti, nonché 
un obiettivo specifico legato alla pandemia da Coro-
navirus, per contrastare il disagio e l’isolamento del 
malato e del caregiver che se ne occupa.
“Le demenze“, in particolare la malattia di Alzheimer, 
rappresentano un’importante sfida per la società, la 
famiglia, il sistema sanitario e il sistema assistenziale 
socio-sanitario, ancor più in questo particolare perio-
do storico segnato dall’emergenza. Attualmente si 
stima che in Trentino vi siano circa 8 mila persona 
affette da demenza. 
Grazie al Tavolo di lavoro sono stati raccolti suggeri-
menti, proposte e osservazioni da parte del rispettivi 
enti di riferimento e organizzati focus groups, sia con 
i familiari delle persone malate, che con gli operatori 
sanitari e sociali.
Varato quindi il Nuovo Piano demenze in Agosto sono 
proseguiti da Settembre gli incontri di monitoraggio 
con il Tavolo Provinciale dedicato alle demenze.
In particolare ricordo le tematiche trattate durante gli 
incontri del 
• 9 settembre 2020 dedicato alla particolare neces-

sità di assistere persone con Alzheimer in tempo 
di Covid;

• 14 ottobre 2020 dedicata alla Rete Clinica delle 
Demenze;

• 2 dicembre 2020 - ulteriore incontro in cui si è 
fatto il punto tra l’altro su attività clinica e assisten-
ziale dal secondo semestre 2018 fino ad oggi.

Come Associazione stiamo partecipando infatti alle riu-
nioni del Tavolo demenze della Provincia dedicato a 
monitoraggio, verifica e implementazione nonché alla 
revisione periodica del Piano insieme agli altri compo-
nenti del Tavolo.
Obiettivi dichiarati della revisione e aggiornamento del 
Piano demenze sono i seguenti:

1. Implementare la raccolta e l’aggiornamento 
continuo dei dati epidemiologici e di attività

APSS, in collaborazione con l’Osservatorio per la Sa-
lute, elaborerà rapporti periodici sul fenomeno tenen-
do conto anche degli indicatori proposti dall’OMS. 
Si tratta qui di verificare se le attività svolte da APSS 
sono in aumento (per es. Prime visite CDCD): i dati 
depongono in tal senso.

2. Promuovere azioni di prevenzione della condi-
zione di demenza

- Promuovere/organizzare campagne informative e 
di promozione di comportamenti virtuosi.

- Promuovere/organizzare iniziative di invecchiamen-
to attivo.

- Promuovere/organizzare interventi di stimolazione 
cognitiva e psico-sociale.

Rientra tra queste attività l’iniziativa promossa da 
Aima Rovereto in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer.

3. Migliorare la diagnosi tempestiva
- Migliorare la collaborazione con i medici di famiglia 

anche attraverso percorsi di formazione speciali-
stica per i MMG rivolta all’uso del test cognitivo 
specifico per favorire l’invio delle persone da dia-
gnosticare.

- Rafforzare l’equipe CDCD con la presenza multi 
professionale in ogni ambito.

4. Migliorare l’integrazione e il coordinamento tra 
i livelli di assistenza

- Proseguire nell’organizzazione di percorsi formati-
vi integrati per operatori sanitari e sociali (in tutti i 
centri diurni, assistenti sociali del territorio), anche 
introducendo nel prossimo “Piano triennale della 
formazione degli operatori del sistema sanitario 
provinciale” obiettivi formativi e indicatori specifici.

- Attivare momenti di confronto e collaborazione tra 
CDCD e le associazioni Alzheimer e qui siamo im-
pegnati anche noi come Associazione.

5. Sostenere e facilitare la persona e la famiglia 
nel percorso di cura anche nella consapevolez-

PIANO PROVINCIALE DEMENZE XV LEGISLATURA



33

za del loro ruolo attivo nella gestione della pa-
tologia

- Individuare una figura di riferimento per la famiglia 
all’interno dei CDCD nei casi di sospetto di demen-
za: in questo caso si tratta di individuare la figu-
ra del caregiver figura utilissima e fondamentale 
per proteggere e tutelare la famiglia e il malato di 
Alzheimer.

- Semplificare i percorsi valutativi nell’esigibilità dei 
propri diritti per ottenere benefici legislativi 

- Promuovere/organizzare momenti informativi/for-
mativi per i familiari.

- Incentivare la distribuzione del carico assistenziale 
tra più caregiver.

- Promuovere/organizzare iniziative di supporto nelle 
situazioni critiche.

- Consolidare la rete di centri di ascolto anche in in-
tegrazione con le associazioni di Alzheimer/volon-
tariato.

- Costruire un portale informativo accessibile sia agli 
operatori che ai cittadini.

6. Potenziare e diversificare la rete dei servizi in 
una logica di appropriatezza della cura

- Revisionare periodicamente il piano assistenziale 
individualizzato (PAI) in collaborazione con UVM, 
PUA e i servizi dedicati.

- Promuovere iniziative di formazione integrata tra 
operatori dei servizi, assistenti sociali, familiari e 
volontari.

- Facilitare il passaggio tra setting assistenziali ga-
rantendo anche la presenza di una figura di riferi-
mento.

- Revisionare il modello di nucleo per persone con 
disturbi del comportamento in RSA anche a sup-

porto delle persone assistite al proprio domicilio. 
- Promuovere/organizzare iniziative innovative per 

consentire la permanenza al domicilio anche attra-
verso la revisione dei modelli di convivenza e l’in-
troduzione di tecnologie a supporto dell’abitare.

7. Favorire la creazione di comunità accoglienti
- Attivare strumenti informativi di conoscenza dell’i-

niziativa.
- Sostenere i progetti di costruzione di comunità 

amiche della demenza.
- Sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’acco-

glienza delle persone con demenza e sulla loro 
qualità di vita.

8. Prevenire condizioni di disagio e di isolamento 
del malato e del caregiver correlati alla pande-
mia Covid-19

- Riprogrammare la diagnosi nell’ottica di sempli-
ficare l’iter riducendo gli spostamenti e i tempi di 
esposizione alle visite/accertamenti e riorganizza-
zione utilizzando telemedicina e materializzazione 
clinica del follow-up a distanza.

- Riorganizzare l’offerta dei servizi a supporto del 
malato e del caregiver - Proporre iniziative di sensi-
bilizzazione con approcci innovativi.

Ruolo dell’AIMA nel Piano provinciale demenze:
Noi come Associazione dovremo in particolare curare 
un contatto e un modo di lavoro tra CDCD cioè la strut-
tura dell’Azienda sanitaria che provvede alla diagnosi 
e cura e l’utenza che ad essa si rivolge.

IL PRESIDENTE
Sandro Feller
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COME SOSTENERCI: QUOTA ASSOCIATIVA
Ringraziando tutti quelli che ci hanno sostenuti con le loro donazioni e con 
la quota soci. Ricordiamo che è ancora possibile rinnovare la quota presso 
la sede negli orari sotto indicati o effettuando il versamento di € 15,00 (socio 
ordinario) e € 25,00 (socio sostenitore) presso la Cassa Rurale di Rovereto.

IBAN IT60D082 1020 8000 0000 0118297

COME CONTATTARCI
In questo periodo di pandemia può essere difficoltoso raggiungerci in 
sede. Per questo elenchiamo i recapiti per quanti vogliono chiamare, con-
frontarsi e chiedere informazioni.
 
• Sandro Feller Tel. 338 1903345 drsandro.feller@gmail.com
• Silva Osvald Tel. 349 6449500
• Egizia Angheben Tel. 333 3475714
• Claudio Briosi Tel. 0464 420450
 lasciando un messaggio in segreteria per il Gruppo di Auto mutuo aiuto dei 

familiari nell’ultimo venerdì del mese 
• Associazione a Rovereto
  aimarove@virgilio.it Tel. e fax 0464 439432
• Zona Alto Garda
 Maddalena Brighenti Tel. 348 3135275
 Mariangela Milesi Tel. 340 7401787

5 PER MILLE
È possibile destinare all’Associazione il 5 per mille delle imposte sul 
vostro reddito. Vi invitiamo a firmare l’apposito modulo della dichia-
razione dei redditi. Riportando il nostro codice 940239902225xmille

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo!


