
“La Mente Smarrita”
LA FATICA DELLA FAMIGLIA 

NEL LAVORO DI CURA:
IL SOSTEGNO DI PROSSIMITÀ 

NELLA COMUNITÀ LOCALE

1 Marzo - 31 maggio 2013

SALA SANTA MARTA - IVREA

con il patrocinio

Sorridete pure 
e loro capiranno.

Carezzateli senza paura, 
sentiranno.

Abbracciateli come facevate 
con il vostro bambino.

Cantate con loro, 
vi seguiranno.

Scherzate con loro delle miserie, 
che sono comuni a entrambi.

Renato Bottura, medico geriatra, Mantova
autore di molte pubblicazioni

Socio de “La Bottega del Possibile”

INFO:

Associazione di Promozione Sociale 
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10066 Torre Pellice (TO) – Viale Trento, 9 
Tel. e fax 0121.953377 – 0121.036207  

e-mail bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it   
segreteria@bottegadelpossibile.it  

ED. & REC. COOP. SOC. - ONLUS
Via Morzano, 31 - 13883 Roppolo (BI)
Tel. 0161.987335 - fax 0161.989301

www.ederec.it

A.S.L. TO4
Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Presentazione

La popolazione invecchia mentre le risposte pubbliche 
ai bisogni delle persone con problemi di ridotta autonomia 
o con la “Mente smarrita”, non sono suffi cienti. La fatica 
della risorsa-famiglia che desidera rispettare la domicilia-
rità della “sua” persona cara, fi nchè è possibile, aumenta.

 
Alla luce di quanto sopra sottolineato, la Cooperativa 

Sociale “Ederec”, gestore della struttura “G. Saudino”, e 
l’Associazione “La Bottega del Possibile”, con il patroci-
nio dell’ASLTO4, del Comune di Ivrea, dei Consorzi “In.
Re.Te.” e “Ciss 38”, promuovono un percorso informativo/
formativo di supporto, rivolto alle famiglie, ai caregivers, 
agli operatori sociali e sanitari, sulla fatica della cura, spe-
cie quando, all’interno del nucleo familiare vi è una perso-
na colpita da una forma di demenza.

Un ciclo di sei incontri aperti al pubblico e mo-
menti riservati agli operatori, per conoscere me-
glio “La Mente Smarrita”, fenomeno del terzo 
millennio, che rappresenta una delle maggiori 
sfi de per la nostra società ancora impreparata e 
inadeguata a gestire una simile patologia.

Il progetto che si intende realizzare avviene in una realtà 
in cui l’azienda sanitaria locale, l’ASLTO4, ha certamente 
investito, giungendo nel 2012, all’apertura dell’ambulato-
rio Unità Valutativa Alzheimer (UVA) presso “Casa G. Sau-
dino”, al fi ne di dare prime risposte ai bisogni presenti sul 
territorio; ma… tutto questo non è certamente suffi ciente.

Anche per ciò si è pensato ad un progetto per soste-
nere ancora di più i caregivers, per informarli  sulla 
malattia, sul come si cura e come si assiste il malato, sugli 
aspetti etici e legali, sulla rete dei servizi, sul come si af-
frontano i disturbi del comportamento. Tutto ciò anche per 
sensibilizzare l’opinione pubblica e la comunità territoria-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città di Ivrea

le, affi nché il sistema integrato dei servizi socio – sanitari 
del territorio possa meglio adeguarsi ai reali  bisogni.

Un’iniziativa, dunque, rivolta in particolare ai caregi-
vers, ai volontari, agli assistenti familiari, a quanti si tro-
vano a dover assistere il proprio  familiare, non più in 
grado di svolgere autonomamente le attività della vita quo-
tidiana, “persone ferite” da una malattia che va a colpire 
un cervello precedentemente sano, determinando progres-
sivamente la perdita delle facoltà intellettive. “Gestire” il 
proprio caro nella nuova condizione di non autosuffi cien-
za, con una “Mente Smarrita”, incide e devasta equilibri, 
rapporti, legami, affetti.

La Cooperativa Sociale “Ederec” (partner dell’ASLTO4, 
nella gestione della struttura residenziale “G. Saudino”)  
promuove, in collaborazione con l’Associazione “La Botte-
ga del Possibile” l’iniziativa sopra detta, volendo, nel tem-
po, sviluppare un intervento di sostegno alla domiciliarità 
e ai caregivers soprattutto pensando alla fatica della cura.

SEDE DEGLI INCONTRI

• pomeriggio •
riservato agli operatori: ore 14,30 – 18,00

all’interno dei locali della struttura
residenziale “G. Saudino”

• serali •
aperti al pubblico: ore 20,45 – 23,00

Sala S. Marta – Ivrea



(*) socio de “La Bottega del Possibile”

Il percorso, coordinato dall’Associazione
“La Bottega del Possibile”, affronterà i seguenti argomenti:

1 1° MARZO 2013

“La Mente Smarrita” - Conoscere la malattia

Come si formula la diagnosi, le differenti forme di de-
menza, tra cui la malattia di Alzheimer, come si presenta-
no la malattia e i disturbi cognitivi; tutto ciò per acquisire 
suggerimenti utili  al fi ne di comprendere e gestire meglio, 
sia da parte degli operatori, sia da parte dei cargivers, i 
“nuovi” comportamenti nel rapporto con la persona colpi-
ta dalla patologia. 

• Flavio Boraso, Direttore Generale ASL TO4
• Carlo Della Pepa, Sindaco di Ivrea
• Laura De Filippi, Presidente della Cooperativa ED.&REC.
• Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente de “La Bot-

tega del Possibile”
• Gianbattista Guerrini, responsabile sanitario della rete 

dei servizi per gli anziani Comune di Brescia, direttore Fon-
dazione Brescia Solidale, membro del Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

2 14 MARZO 2013

La gestione emotiva nella relazione di aiuto,
specie al sorgere di una demenza.

Emotività, sentimenti, ricordi, affettività, rassicurazione

Quanto sopra per affrontare con più serenità possibile 
lo stress cercando di prevenire  il burn out  del  caregivers 
, cercando di individuare i “segnali”  del  sovraffaticamen-
to emotivo del familiare.

• Renato Bottura (*), medico geriatra, Dirigente Sanitario 
Istituti Geriatrici Mons. Mazzali, Mantova. Autore di molte 
pubblicazioni sul tema dell’Alzheimer.

3 28 MARZO 2013

I disturbi comportamentali nella demenza
e le complicanze somatiche

Il mal – trattamento psicologico, il fi lo più sottile, più na-
scosto, che appare e scompare nella dinamica della fami-

glia, nella relazione tra la persona anziana e il caregiver, 
come con l’operatore della cura.  

•  Graziella Rossi (*) Medico ,Geriatra, specialista angiolo-
gia medica, già Direttore Struttura Complessa Geriatria e 
Lungassistenza ASLTO3, Collegno/Pinerolo;

•  Maurizio Ossola, Medico Geriatra – Responsabile U.V.A.  
ASL TO4   

4 9 APRILE 2013

Quali cure per la demenza?
Nonostante siano numerose le proposte di cura basate sia 

sull’impiego di farmaci che di interventi non farmacologici, 
la malattia resta a tutt’oggi una delle più avare di risultati 
soddisfacenti, non esiste ancora un farmaco in grado di pre-
venire, arrestare o far regredire la malattia.

Ma se è vero che attualmente la malattia di Alzheimer non 
è né prevenibile né guaribile, questo non vuol dire che sia in-
curabile. Ridurre il livello di disabilità della persona malata, 
migliorare la qualità della sua vita, rallentare il decorso della 
malattia e il terreno di impegno e il lavoro professionale che 
viene svolto dai medici e da tutti gli operatori della cura.

•  Maurizio Ossola, Medico Geriatra – Responsabile U.V.A.  
ASL TO4 

•  Nicoletta Bocca, Psicomotricista Opera Pia “A.E.Cerino 
Zegna”, Occhieppo Inferiore, Biella

•  Stefania Chiuni, Educatore Professionale Cooperativa 
ED.& REC.

•  Diego Primavera, Terapista Occupazionale Cooperativa 
ED.& REC

5 9 MAGGIO 2013

Il ruolo del medico di famiglia
nella comunicazione della diagnosi, 

nel rapporto con il malato e la sua famiglia.
Le implicazioni medico-legali della condizione di demenza

Il medico di famiglia assume un ruolo centrale nel rapporto 
tra la persona, i caregivers e con gli operatori della cura, 
un rapporto che segue il decorso della malattia, fornendo 
informazioni, sostenendo e rassicurando con orientamenti, 
consigli e supporti quali aspetti essenziali che poggiano su 
un rapporto fi duciario che il medico di famiglia è chiamato 
a garantire.

Nel corso della malattia, il declino delle facoltà mentali 
rende progressivamente incapace la persona, colpita dalla 
malattia, di provvedere ai propri interessi, compiere atti giuri-
dici semplici o complessi .

•  Patrizia Mathieu, Medico di Medicina Generale, diretti-
vo SIMG Torino, socia di Slow Medicine

•  un medico di  Medicina Generale del territorio
•  Maria Grazia Binda, Assistente Sociale Consorzio In.Re.Te 
•  Maurizio Rossi, Avvocato

6 30  MAGGIO 2013

La rete dei servizi sul territorio
per sostenere la persona fragile e la sua famiglia

Verrà illustrato il vademecum in cui viene presentata la 
rete dei servizi e degli interventi socio-sanitari del territorio 
destinata ai soggetti in condizioni di fragilità.

•  Carla Avalle, Direttore Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te
•  Paolina Di Bari, Direttore Distretto Sanitario Ivrea
•  Carlo Bono, Direttore AST - ASLTO4
•  un Medico di medicina generale 
•  Marco Fuligni, Presidente Associazione “Casainsieme” – 

Salerano Canavese.
•  Patronato ACLI
Coordina: Salvatore Rao, Vice presidente de “La Bottega 

del Possibile”.

7 31 MAGGIO

Uno Spettacolo teatrale “NON LO SO”
di Mario Brusa.
In conclusione si ritiene che uno spettacolo teatrale possa 

coinvolgere e trasmettere particolari emozioni anche a quel 
pubblico che non ha avuto modo di partecipare agli incontri 
pubblici, confi gurandosi, così, come una vera e propria ini-
ziativa a carattere culturale.
L’Associazione “La Bottega del Possibile” ha contribuito 

alla realizzazione di uno specifi co spettacolo teatrale, molto 
signifi cativo, professionalmente ben strutturato ed elaborato, 
costruito appositamente sul tema della demenza nel rappor-
to medico / persona - paziente. Una speciale serata, di forte 
impatto emotivo, per il pubblico che vorrà parteciparvi. 


