“PROGETTO VITA” “PROGETTO CASA APERTA”
per una migliore qualità della vita

“Dal nostro Cuore al vostro Cuore”
incontro tra arte poesia

N

Marta Dragoni
Animatrice

el mese di Dicembre è stato pubblicato il volume “Dal
Nostro Cuore al
vostro Cuore – incontro tra
arte e poesia” opera che racchiude alcuni tra i numerosi
scritti raccolti durante l’attività
animativa “Il Caffé Letterario”,
tenuto dall’educatrice Laura
Calimano, e gli elaborati del
progetto di Terapeutica Artistica, svoltosi nelle Case Famiglia di Cologno Monzese e di
Bussero, tenuto dall’arteterapista Elena Vidale.
Tale volume è stato accolto
con entusiasmo da tutti gli
ospiti e parenti della nostra
struttura perché, non solo alcuni di loro ne erano gli autori,
ma anche, e soprattutto, perché chi non ne aveva concretamente contribuito si è sentito comunque parte di quel
viaggio nelle emozioni che il
volume ci fa assaporare.
“Da quando sono stata colpi“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

ta dall’ictus,
scrivere per
me è stato
sia un grosso traguardo
sia la possibilità di poter
esprimere la
gratitudine a
Dio per poter aprire gli
occhi ogni mattina”; così dice
sempre Olga Strallo, una delle protagoniste più attive alla
nostra pubblicazione. Un altro
ospite che, in modo estremamente assiduo, ha partecipato
a “Il Caffé Letterario” è stato
Sergio Castellani.
Lui, che con sua moglie è nostro ospite da poco meno di un
anno, è una persona riservata,
ma con un solare sorriso che
regala a chiunque incontra.
Ed è proprio attraverso i suoi
scritti che si può cogliere tutta
la sensibilità di questo suo sorriso. In una delle sue poesie ci

racconta: “Ogni essere umano –
si sa – una cosa, una sola conserva immutata se ama: essa è
il piccolo scrigno del cuore, che
non ha sfioriture, che serba, riposti gli affetti più intimi e cari,
che insieme è capace di desiare, gioire, e per quanto perduta,
anche soffrire!”.
Una cosa che non passa inosservata a chi si addentra in questo “viaggio”, perché così definisce la lettura di quest’opera
l’educatrice Laura Calimano: è
la completa mancanza di timore.......
continua a pag 5
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Una pillola contro il diabete
“METFORMINA” potrebbe allungare
la vita fino a 120 anni

L’

Sara Mondin e
Gloria Mattaliano
Infermiere

elisir di lunga vita
potrebbe nascondersi proprio sotto
i nostri occhi: una
pillola utilizzata da anni contro il diabete, la metformina,
potrebbe allungarci la vita
fino a 120 anni. Gli scienziati
del Buck Institute for Research on Ageing in California
hanno già condotto con successo dei test sugli animali,
dimostrando che il farmaco
rallenterebbe
notevolmente l’invecchiamento, e ora la
Food and Drug Administration ha dato il via libera per la
sperimentazione sugli umani.
La speranza dei ricercatori è
che la pillola riesca un giorno
ad essere utile anche contro
malattie derivanti dall’invecchiamento cellulare come il
Parkinson e l’Alzheimer. E
che riesca a giovare alla salute, in generale, rallentando lo scorrere delle lancette
dell’orologio biologico: un individuo di settant’anni potrà,
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

dunque, sentirsi in forma tanto quanto un cinquantenne.
Gli scienziati starebbero reclutando 3000 volontari, dai
70 agli 80 anni, su cui effettuare il test.
Il farmaco è stato provato sui
vermi e sui topi: i primi hanno
mostrato non solo di invecchiare più lentamente, ma
anche di rimanere in salute
più a lungo. I topi trattati con
metformina, invece, oltre ad
aver ottenuto ossa più forti,
hanno incrementato la loro

aspettativa di vita del 40%. La
scommessa su cosa accadrà
quando la pillola verrà sperimentata sull’uomo a questo
scopo è ancora aperta. Ma,
assicurano gli esperti, potrebbe cambiare le sorti dell’umanità. Se si rallenta il processo
di invecchiamento, si rallentano anche tutte le malattie e
patologie collegate ad esso.
Vent’anni fa l’invecchiamento
era un mistero della biologia.
Ora stiamo iniziando a capire
come funziona.
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GLI OSPITI RACCONTANO..

Di tutto…
di più…

mi rende molto felice, come sono contenta quando al mattino aiuto le animatrici durante il momento del buongiorno
ai piani.
È bello anche solo stare al Centro Diurno a chiacchierare con gli altri ospiti e
gli operatori. Insomma mi sono proprio
sentita accolta e voluta bene!
Per questo mi sento di ringraziare di
cuore tutti!

Elda Prandoni
Ospite

C

arissimi amici e
amiche, io mi chiamo Elda e, per altro,
sono felice di poter
esprimere qualche mia sensazione che mi viene dettata
dal cuore. Io sono sola da 11
mesi, Bruno, mio marito, è in
Paradiso.
Per questo ho deciso di iniziare a venire al Centro Diurno
della Casa Famiglia di Affori.
Spesso mi sento triste e malinconica, ma trascorrere qui
le mie giornate mi sta aiutando a superare il dolore.
Di carattere sono una persona
allegra e solare e sono felice
che qui tutti coloro che lavorano al Centro Diurno valorizzano questa mia dote, come la
mia passione per il piano.
A volte mi chiedono di suonare per gli altri ospiti e questo
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”
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PARLANO GLI OPERATORI...

I nfermiere di
Casa Famiglia
Sara Mondin e
Gloria Mattaliano

C

Infermiere

iao a tutti!
Siamo Sara e Gloria (le due infermiere bionde del corpo
A) e questo mese avrete l’occasione di conoscerci un po’
più da vicino.
Let’s start: ..pronti..via!
Siamo due giovani ragazze di
27 e 29 anni entrambe nate e
cresciute a Milano ma con genitori di origine mista:
Sara: lombardo-venete.
Gloria: originaria del Sud Italia.
Entrambe arriviamo da esperiennze lavorative diverse e
sappiamo che molto spesso
è difficile riuscire a trovare un
team di persone affiatate e
simpatiche con cui lavorare e
relazionarsi, ma in Casa Famiglia siamo riuscite a trovare
non soltanto un “lavoro”, ma
anche delle splendide persone con cui lavorare e potersi

fare una risata. Siamo entrambe soddisfatte.
Sogni nel cassetto o nell’armadio perchè per noi ragazze un
cassetto non è mai abbastanza
per metterci dentro tutto!!!!
Sara: lavorare all’estero o nelle
missioni umanitarie tipo Emer-

gency .
Gloria: specializzarsi in area
critica.
P.s. passiamo il testimone al
nostro stimatissimo collega
Gabriele che il prossimo mese
parlerà un po’ di se.
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continua da pag 1

...nell’esprimere le proprie emozioni e come, tra tutte, quella
che più ci rimane dentro, una
volta terminato il percorso, è
la gioia. Perché, sì! Con i loro
capelli bianchi i nostri ospiti ci
insegnano che, come ci dice
Olga, “tutto sommato la felicità è una piccola cosa” che
si può trovare nelle piccole
cose che incontriamo in ogni
nostra giornata. Ogni aspetto
della vita, dalle nuvole alle stelle, al mare, ogni emozione e
ogni piccolo gesto quotidiano è
stato trasformato in poesia dai
nostri ospiti. Giuseppe Motta ci
parla dell’amore con una sensibilità che solo l’esperienza ti
può donare, per lui l’amore è
la donna più bella e questa bellezza la coglie nella luce degli
occhi dell’amata. Anche Ada
Poda, parlando dell’amicizia,
rivela l’importanza dello sguardo. Per lei gli occhi teneri della
mucca, che le faceva compagnia durante le vacanze estive
della sua infanzia, la facevano
sentire bene. Perché l’amicizia
non è solo passare del tempo

insieme ma è l’empatia che
nasce tra i due amici che sanno condividere insieme gioia e
dolore.
Insomma, questo volume ci
dona una piccola parte del
cuore di ogni ospite che ha
contribuito a farlo nascere.
Vorrei potervi descrivere ognuno di loro perché ogni nome
che leggerete alla fine di ogni
poesia ha un volto ed una storia affascinantissima che chi,
come me, vive la Casa Famiglia ha la fortuna di conoscere.
È, inoltre, incredibile come sia
stato facile accostare queste
poesie alle opere d’arte realizzate con il progetto di arte terapia attivato nelle altre Case.
“Quasi magicamente – sotto-

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

linea Marinella
Restelli – queste ultime commentano le prime. Perché arte
chiama arte”.
Vorrei,
infine,
concludere sottolineando che
questo volume è
stato anche tradotto in lingua inglese poiché l’arte è universale
e, in particolare, quest’opera si
pone in continuità con il Convegno internazionale sull’Alzhaimer, organizzato dal Gruppo
Fondazione Mantovani Onlus
e Sodalitas, a Rho, lo scorso
mese di ottobre, che ha visto
come protagonisti i ricercatori
del “Center on Aging” dell’Università di Miami. A questo punto, non mi resta che augurarvi
“Buona lettura” e “Buon viaggio!”.
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QUELL’ORA DI MUSICOTERAPIA
Mi era stato chiesto di fare un commento sull’ora di musicoterapia.
Il commento è stato poi letto a tutti i partecipanti che hanno
applaudito calorosamente il maestro, il signor Giorgio.
Sergio Castellani

A

Ospite

lla Casa Famiglia di
Affori, dove i giorni
degli ospiti trascorrono allietati dalle
varie attività animative, io credo che emerga sicuramente
quella che considero la più
bella e alla quale partecipano,
in due turni, un numero nutrito
di ospiti.
Parlo della musicoterapia:
un’ora che trascorre in un clima di allegria, di soddisfazioni
e di entusiasmo. Rinascono le
più belle canzoni di un tempo,
quelle che abbiamo cantato
vari decenni or sono. Il signor
Giorgio Crespi, ottimo maestro
che con tanta professionalità
e bravura ci insegna a ricantarle eseguendole sulla sua
tastiera, ce ne descrive ogni
particolarità, ovvero, la nascita di ogni canzone, l’autore e
la storia che ogni canzone ci
vuole narrare. Le accenno soltanto, giacchè tutti abbiamo
provato a cantarne almeno il
“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”

ritornello: si parla di atmosfere
paesane, di vita campestre, di
nidi di rondini, dell’aia di una
fattoria, dell’atmosfera diversa
dalla grande città, dove la gente vive la sua quotidianità senza particolari aspirazioni, ma
felice di esistere e per quello
che ha.
Il signor Crespi, che ci proietta
nell’animo questo entusiasmo,
riesce a calamitare la nostra
attenzione. C’è chi ne ricorda

il motivo, chi sorride. Io credo
di scorgere la spinta gioiosa
che appare in tutti noi e che
in quell’ora diventa una fresca
brezza di allegria che scaccia
la monotonia dei nostri limiti e
della nostra età. Sono gocce
di esuberante e reciproca festosità. Al termine di quell’ora
ne usciamo tutti soddisfatti e,
magari, un poco ringiovaniti
nell’animo.
Senza accorgerci, rientrando ,,,
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.... nelle nostre stanze, ci sfugge di canticchiare ancora un
motivetto.
Di tutto questo
ringrazio per l’iniziativa la direzione della Casa Famiglia, ma
credo, altresì, di dire un sentito
grazie al signor Giorgio Crespi.
Sergio Castellani
A nome di tutti gli ospiti

“I RAGAZZI DI VIA fACCIO”
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Sognare ancora:

è Natale
Monsignor Sergio Salvini culla.
Presidente Leggete…

F

are Natale significa
entrare nella dimensione della semplicità,
che rigenera il nostro
cuore, cercando l’essenzialità,
andando oltre.
E’ un tempo in cui, se stiamo
un po’ attenti, quel piccolo,
ma grande, Gesù bambino, ci
dice: ”Tu mi fai felice”, perché
ognuno di noi è “festa di Dio”.
Ed è questo desiderio di far
festa e di essere festa, nonostante tutto, che ci spinge a rinnovare dei gesti: l’allestimento
del presepio, l’illuminazione
dell’albero, porgere un regalo,
offrire un sorriso… ma sempre
spinti a farlo, prima come figli,
poi per i figli e per molti, per i
figli dei figli. Il Natale parla in
maniera misteriosa, ma parla
e parla ad ogni cuore. Il verbo
del Natale è: DARE.
E il verbo che traduce è il verbo AMARE: “C’è più gioia nel
dare che nel ricevere …” è la
legge della vita: per stare bene
l’uomo deve dare. Per primo è
il bambino di Betlemme nella

C’era una volta un lupo che viveva nei dintorni di Betlemme.
I pastori lo temevano tanto e
vegliavano l’intera notte per salvare le loro greggi. Una strana
notte, piena di luci e di suoni,
mise in subbuglio i campi dei
pastori. L’eco di un meraviglioso canto di angeli era appena
svanito nell’aria.
Era nato un bambino, un piccino, roba da niente. Il lupo si
meravigliò che quei rozzi pastori fossero corsi tutti a vedere
il bambino. Quante smancerie
per un cucciolo d’uomo pensò
il lupo. Ma incuriosito e soprattutto affamato com’era, lì seguì
nell’ombra a passi felpati…e
attese. I pastori entrati nella
stalla, salutarono l’uomo e la
donna presenti e si inchinarono
deferenti verso il bambino: gli
offrirono i loro poveri doni e poi
se ne andarono.
L’uomo e la donna stanchi per
le fatiche e le incredibili sorprese della giornata si addormentarono.
Furtivo come sempre, il lupo
scivolò nella stalla.
Nessuno avvertì la sua presen-

za. Solo il bambino. Spalancò gli occhi e guardò l’affilato
muso che, passo dopo passo,
guardingo, ma inesorabile, si
avvicinava sempre più. Il lupo
aveva le fauci socchiuse e la
lingua fiammeggiante.
Gli occhi erano due fessure
crudeli.
Il bambino però non sembrava
spaventato. Un vero bocconcino pensò il lupo.
Il suo fiato caldo sfiorò il bambino. Contrasse i muscoli e si
preparò ad azzannare la tenera preda.
In quel momento la mano del
bambino sfiorò il suo muso in
un’affettuosa carezza.
Per la prima volta nella vita
qualcuno aveva accarezzato il
suo ispido ed arruffato pelo, e
come una voce che il lupo non
aveva mai udito il bambino disse: Ti voglio bene, lupo.
Allora accade qualcosa di incredibile nella buia stalla di
Betlemme. La pelle del lupo si
lacerò e cadde a terra come
un vestito vecchio.
Sotto, apparve un uomo.
Un uomo vero, in carne ed
ossa.
L’uomo cadde in ginocchio e
baciò le mani del bambino e
silenziosamente lo pregò.
Poi l’uomo che era stato lupo
uscì dalla stalla a testa alta e
andò per il mondo ad annunciare a tutti: è nato il bambino
divino che dona libertà!
E’ il Messia!
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CASA FAMIGLIA ALL’EXPO!

Barbara Gaslini
Animatrice

G

iovedì 24 settembre alcuni nostri
ospiti sono stati accompagnati a visitare l’EXPO.
Per ognuno di loro è stata
un’esperienza unica. Le loro
facce stupite, i loro sorrisi e i
loro racconti durante il viaggio
di ritorno e nei giorni successivi,
ci ha fatto desiderare di condividere con tutti voi una parte
delle loro emozioni tramite i
loro racconti…
Giordana: subito dopo pranzo
ci hanno detto che era l’ora della partenza e questo ha movimentato velocemente la nostra
giornata. Vicino a me sia nel
pulmino che come accompagnatrice avevo la nostra infermiera Sara che, nonostante io
ci veda pochissimo, mi ha spiegato bene tutto e ho avuto proprio la percezione della grandiosità della manifestazione,
anche gli odori devo dire che

hanno la capacità di suscitare
emozioni e mi aiutano a percepire la realtà. All’inizio la proposta che pur mi interessava molto mi lasciava un po’ in dubbio
proprio per il problema della
vista, ma accettando sono stata
molto contenta perchè ho potuto godermi un’esperienza unica.
Mi sono sentita viva, in grado di
poter partecipare come gli altri.
In più l’esperienza si è arricchita
anche di sapori. Al padiglione
della Puglia ci hanno fatto gustare tante specialità io ho assaggiato un biscottino buonissimo. Adesso con la mia amica
Gabriella abbiamo parlato che
avremmo proprio voglia di andare alla Scala! Da che sono
qui, e sono circa 6 mesi, ieri è
stato il primo pomeriggio in cui
non ho pensato alla mia situazione. Ho fatto un po’ fatica ad
adattarmi qui, ma grazie a voi,
grazie all’amicizia con Gabriella
e Giacinta che ora ci ha lasciato,
sto piano, piano apprezzando la
muova casa. Chi poteva immaginare di poter calcare il terreno
dell’Expo?! E ora pensiamo ad
organizzare un’uscita alla Scala.
Gabriella P.: ieri è stata una
giornata speciale. Abbiamo
visto un posto bello e interessante, dove nasce la vita nuova, nuove idee e si conoscono
culture e persone diverse. Mi
ha lasciato una profonda nostalgia, non avrei più voluto

venire a casa ma a casa, è successa ancora una bella cosa. Al
rientro tutti mi accoglievano con
sorrisi ed entusiasmo e questo
fatto mi ha dato speranza e affetto verso le persone che conosco
e mi stanno sempre vicine. Sono
contenta che si possano organizzare questi momenti di bellezza
particolare in una giornata anche
piena di sole.
Elda P. : io frequento il Diurno non
tutti i giorni, ma questa settimana
sono venuta una volta in più per
l’uscita all’Expo. Ci hanno portati
un po’ in carrozzina e un po’ a piedi perché da camminare ce n’era
un bel po’. Ci siamo gustati un
sacco di cose belle, padiglioni di
una bellezza indescrivibile, molto
particolari. Mi è rimasto impresso
quello del Kuwait dove si vedevano proiettate le bellezze della natura e un mare profondo e un cielo immenso. Sembra impossibile
come la natura possa trasmettere tanti sentimenti quanti ne ho
provati io. Da amante del mare,
attraverso quelle immagini ho ricordato quando in compagnia di
mio marito facevamo immersioni
e potevamo goderci un sacco di
bellezze e reperti che si trovano
nei fondali. Abbiamo comunque
visto la ricchezza di questi paesi
arabi, gustato prodotti della nostra bella Italia: vino e specialità
pugliesi, l’olio dell’Emilia Romagna, le mandorle pugliesi e abbiamo passato una giornata
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..da sogno, fortunati con il
tempo e in bella compagnia perché siete tutti molto carini.
Enrica B.: sono stata contenta di poter partecipare all’uscita all’Expo. Mi è piaciuto tanto,
siamo stati nel padiglione della
Puglia dove ci hanno fatto mangiare tante cose buone e bere. E’
stata una bellissima esperienza,
ne valeva proprio la pena.
Gilberto C.: è stata davvero
un’esperienza unica! In particolare ricordo il padiglione del
Vaticano con il tavolo digitale!
Per certi aspetti era molto simile
ad una fiera campionaria e per
questo mi aspettavo di più, che
facessero vedere prodotti da lavoro, non cibo. Mi ricordo, inoltre, l’acqua che scendeva dietro
il padiglione dell’Austria, mi ha
davvero colpito!
Umberto M.: bellissimo l’Albero
della vita! Ma, soprattutto, mi ha
commosso un po’ vedere il padiglione del Giappone perché per
me, quella nazione, è stata un po’
come la mia seconda patria.
Bruno Z.: è stato tutto molto bello… proprio non mi aspettavo
uno spettacolo del genere! Già
durante il viaggio… vedere tutte
quelle strade nuove che io non
conoscevo… non era la Milano
di un tempo! È ancora più bella!
Il padiglione che mi ha maggiormente colpito è stato il Kuwait.
Mi è sembrato di essere davvero nel deserto, con il temporale,
con i cammelli…
Bellissima anche l’Austria con i

suoi meravigliosi giardini viennesi. Dall’ingresso, fino all’uscita è
stato un percorso pieno di emozioni! Mi è sembrato di fare un
veloce giro del mondo…
Mi dispiace solo di non essere riuscito a vedere lo spettacolo serale
dell’Albero della vita… deve essere stato maestoso!
Concetta G.: una cosa meravigliosa! C’era un sacco di gente! Non
finiva mai! Non ho mai visto così
tante persone! E anche i padiglioni!
Meravigliosi! Ho detto a mia figlia
che deve assolutamente andarci!
Vittorina T.: mi è piaciuto molto,
prima di tutto il viaggio; perché,
uscire da queste quattro mura,
vedere i campi, soprattutto lavorati, mi ha fatto piacere. Arrivati
all’EXPO mi ha colpita l’imponenza del sito e la quantità di gente
che era lì per visitarlo.
Abbiamo visitato alcuni padiglioni e sono rimasta affascinata da
quello dell’Italia che era suddiviso
nelle diverse regioni con le loro
specialità e qualcuno ci ha anche
offerto degli assaggi. Buonissimi i
taralli pugliesi! è stata una bellissima esperienza, non mi aspettavo
che fosse così grandioso! E non
credevo che ci fossero così tanti
stranieri, soprattutto asiatici. Spero che la fatica della preparazione
di un’esposizione così grandiosa
porti frutti abbondanti!
Lorenzina M.: Quando sono
entrata ho avuto la sensazione
di non avere abbastanza occhi
per guardare, guardare, perché
mi sembrava che ne servissero

cento! Bellissimi tutti i padiglioni
e meraviglioso l’Albero della Vita,
chissà acceso, con tutta l’acqua
che lo circondava, come sarà
stato bello! Mi è rimasto particolarmente impresso il padiglione
dell’Austria con il suo verde ed il
suo torrentello che passava. Ho
un bel ricordo anche del padiglione dell’Ucraina, con quel solco di
terra nera che c’era in e un fascio
di frumento alto, forse, due metri!
È stata una cosa bellissima vedere le proiezioni: prima ho avuto
paura nel sentire gli spari, mi hanno ricordato la guerra, poi, sulla
volta, si è vista la creazione del
mondo: bellissima! Si vedevano
gli uccelli, le piante, il deserto…
Poi siamo andati nel padiglione
dell’Italia, a me è piaciuto molto…
era un po’ tornare piccola!
Olga S.: sono rimasta molto colpita dall’EXPO. Al ritorno ho riflettuto molto sul filo conduttore che
legasse tutti questi padiglioni con
le loro diverse tradizioni. Davanti
all’Albero della Vita ho pensato
che il filo fosse la Fede. L’Albero
mi sembravano tante mani di tanti
colori diversi che si intrecciavano
e tendevano verso l’alto come
per ringraziare Colui che, qualunque nome avesse, ci ha creati.
Ho apprezzato tanto i padiglioni
dell’Emilia Romagna e della Puglia dove ci hanno offerto assaggi
dei loro prodotti. Devo dire, però,
che sono rimasta un po’ delusa
perché mi aspettavo una guida
che ci accompagnasse e ci spiegasse un po’ i diversi padiglioni.
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PREVENZIONE E CURA DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER
nella ‘mission’
di Fondazione Mantovani, il 16 ottobre 2015, a
Rho, presso
il Centro Congressi del Collegio Oblati Missionari si è svolto
un convegno dal titolo “Prevenzione e cura della Demenza
di Alzheimer: la sfida del Center on Aging dell’Università di
Miami”.“Abbiamo voluto promuovere questa giornata di studi – sottolinea Monsignor Salvini – in quanto, siamo convinti
che questa possa essere un’occasione di confronto preziosa
per medici, infermieri, manager
del settore sanitario e sociosanitario e, più in generale, per
tutti gli operatori che si devono
confrontare
quotidianamente con la Demenza di Alzheimer, una malattia che non solo
distrugge
progressivamente
l’identità delle persone che ne
vengono colpite, ma che è altamente impattante per familiari e
‘caregivers’ che vivono lo stress
di gestire chi gradualmente viene corroso da questa malattia”.
La prevenzione, infatti, accanto
all’attento uso della tecnologia
svolgono un ruolo centrale, sia
nell’accompagnare l’invecchiamento in maniera più serena,
sia nel supportare chi assiste gli
anziani. Per discutere di queste
tematiche sono stati ascoltati i
contributi scientifici di alcuni dei

La sfida del Center on Aging
dell’Università di Miami

S

Fabrizio Valenti
Giornalista

econdo le statistiche
tra 25 anni il numero
degli ‘over 65’ rappresenterà un terzo della popolazione generale, inoltre, considerando i soli Paesi
dell’Unione Europea, nel 2020
le persone affette da demenza
saranno oltre 15 milioni. Di questi circa un milione in Italia con
la previsione di 584 mila nuovi
casi tra cinque anni. “Sono dati
allarmanti – spiega Monsignor
Sergio Salvini, Presidente di
Fondazione Mantovani Onlus,
una realtà divenuta ormai un
punto di riferimento nella cura
e nell’assistenza ai soggetti più fragili, in tutto il territorio
della Lombardia – soprattutto
se associati alla stima dei costi sociali per le demenze, che
già nel 2008 era di oltre 160
miliardi di euro nei Paesi UE,
con una previsione di crescita
esponenziale sino al 43% da
qui al 2030”. Alla luce di questo scenario preoccupante e in
considerazione del fatto che lo
studio e la ricerca per migliorare le cure alla malattia di Alzheimer rientrano a pieno titolo

più importanti ricercatori dell’Università di Miami. Per quanto riguarda la comunità scientifica
italiana, è stato chiamato ad
aprire il convegno e a coordinarne i lavori il Prof. Giampaolo Per-

na, Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze Cliniche, mentre
le conclusioni sono state affidate
al Prof. Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione Italiana
di Psicogeriatria. “Certamente
– aggiunge il Presidente di Fondazione Mantovani Onlus Monsignor Salvini – la conoscenza
scientifica dei meccanismi che
sono alla base di un invecchiamento sano o patologico, con
particolare riferimento alle demenze, è ben lungi dall’essere
completa. Tuttavia, la ricerca
sta compiendo passi avanti significativi e i segnali in questa
direzione che ci arrivano da oltre
Oceano sono incoraggianti”.“A
questo proposito – rimarca Monsignor Salvini – oggi abbiamo la
certezza che test neuropsicologici, che valutano alcune funzioni specifiche della memoria
e l’analisi del RNA (Acido Ribonucleico) nel sangue, possono
essere la base per una battaglia
più intensa nella ......
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.......prevenzione e nella cura della demenza di Alzheimer.
Pertanto, il fatto di potersi confrontare attraversola testimonianza di alcuni luminari della materia,
con le ‘best practices’ sviluppate
da uno dei centri di riferimento
americani
sull’invecchiamento, sarà per tutti i partecipanti
un’opportunità di accrescimento
professionale unica, oltre che un
aiuto concreto per tutta la comunità scientifica”.
“La nostra realtà intende confrontarsi con le nuove sfide che
caratterizzano il mondo dei servizi socio sanitari e assistenziali
– sottolinea il Direttore Generale
del Gruppo Fondazione Mantovani Onlus Sodalitas Michele
Franceschina - l’invecchiamento
della popolazione, con una progressiva crescita dei pazienti
cronici con patologie altamente invalidanti come la demenza
di Alzheimer, è senz’altro uno
dei temi più d’attualità a cui occorre dare risposta. Da qui, più
in generale, l’azione del nostro Gruppo – conclude il Direttore Generale Franceschina
– volta a dare massima priorità
a questi bisogni in una visione di
welfare sostenibile”.

SETTEMBRE

FIORINA ASSI
ALESSANDRA CAPPELLETTI
CONCETTA GERACI
CESARINA RODDA
ALBERTO RONCAGLIA
VANDA SERVADEI
MARIA VERGA
ENRICA BERTAZZI
MICHELE BIASI
MARIA CAVALLI
MARIA ROSA CLERICUZIO
SERAFINO DUCI
ROSA PACILLI
ANNA PILECI
ADA PODA

OTTOBRE

COLOMBO CLEONTINA
GRANDE MARIA ROSA
GRILETTO MARIA
MARZOLLA ALESSANDRA
PUTTON GABRIELLA
ARCIDIACONO SANTA
BEIA NELLA
CASTELLANI SERGIO
ELVIO GIORGIO
CECCHI GASTONE
CEDERLE ROSINA
COMI LUIGIA
COZZI GILBERTO
FUMAGALLI GRAZIA
LOCONSOLO MARIA
LOVATI CLOTILDE
MARINELLI ANNA
MONZANI CESARINO
PAGANI MIRANDA
PANIGHETTI LIVIO
PIEROBON BRUNA
SIMONI FRANCA

NOVEMBRE

BARTESAGHI MARISA
CAMPOGALLIANI VANDA
DE DENARO SILVANA
GERLI ANNA MARIA
MOTTA GIUSEPPE
OGGIONI ADELE
PELIZZARI ANNA IDA
PIUMARTA MARIA
SFORZIN MARIA
SPADA SAVERIO
STRALLO OLGA
ERMINIA CAVALLI
GIUSEPPA COCO
EMILIA CONTI
GIULIA FINZI
AMELIA MONTANINI

DICEMBRE

PAOLA DE BENEDETTI
EDVIGE DE REGIS
GIANPIERO GASTALDI
LORENZINA MARCHESI
GIOVANNA TAGLIABUE
LILIANA TAGLIABUE
ALBA GALBIATI
NICOLINA LEONE
DONATA LORO
PIETRO PERNICENI
INES PIAZZOLLA

Hanno collaborato alla realizzazione de “I Ragazzi di via Faccio” gli ospiti e gli operatori
di Casa Famiglia, il Direttore responsabile Alessandro Mantovani, il Presidente Mons. Sergio
Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, le Infermiere Sara Mondin e Gloria Mattaliano,
le animatrici Barbara Gaslini, Laura Calimano e Marta Dragoni, il giornalista Fabrizio Valenti,
gli Ospiti Elda Prandoni e Sergio Castellani.
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