
Distretto 108 Ta3 
BIENNIO LIONISTICO 2019/2020 – 2020/2021 

Progetto di Service comune  

La presente vuole essere una guida per la stesura del Progetto di Service comune. La preparazione dei 

campi da compilare tiene conto degli elementi base che contraddistinguono una attività di servizio e 

rispetta le indicazioni degli art. 6bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies del Capo III del Regolamento 

Distrettuale approvato dal Congresso di chiusura del 15 aprile 2018.  

Nella compilazione si richiede una descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si chiede di 

compilare ogni campo con un massimo di 500 battute spazi inclusi. 

Tutte le proposte saranno vagliate dal Centro Studi in riferimento alla valenza lionistica e la concreta 

realizzabilità e sulla aderenza ai principi dell’Associazione. 

 

Le proposte Progetto di SERVICE COMUNE dovranno pervenire entro il giorno 15 febbraio ’19 al 

Segretario del Centro Studi via mail: mario.marsullo@libero.it o all’indirizzo: Mario Marsullo Via 

Armistizio 29/F 35145 Padova  

 

 

Modulo per la presentazione della proposta di service camune 

 

TITOLO PROGETTO LA NONNA CHE NON C’E’ 

LC Proponente  (nome e Zona) LC Badia Polesine ADIGE PO 

GIORGIO GHIOTTI PRESIDENTE      (Nome Cognome) 

Oppure …Zona… Circoscrizione … Zona L - Presidente di Zona Giovanni D’Andrea 

LC Partner (nome e Zona) LC Rovigo 

Isabella Sgarbi PRESIDENTE      (Nome Cognome 

LC Partner (nome e Zona) LC Contarina Delta Po 

Orazio Bertaglia PRESIDENTE      (Nome Cognome 

LC Partner (nome e Zona) LC Chioggia Sottomarina 

Renato Spinadin PRESIDENTE      (Nome Cognome 

Partner esterno Associazione CoMeTe di Rovigo (Dario Nicoli) 

Partner esterno Associazione Famigliari di Malati di Alzheimer, Verona, Onlus (AFMA) 

Partner esterno Associazione Alzheimer Polesine (Annamaria Pellegrin) 

  

 

 

mailto:mario.marsullo@libero.it


Coerenza della proposta con almeno uno dei temi prioritari 

□ Giovani   □ Ambiente   □ Comunità    Salute   □ Scuola   □ Altro ...   

Descrivere il rapporto tra il progetto proposto e almeno uno dei temi prioritari indicati  

 

Il tema del decadimento cognitivo dovuto alla patologia di Alzheimer si collega a quello più ampio e prioritario 

della salute che impatta duramente sulle famiglie e sulle comunità. Il complesso  delle patologie classificabili 

come “Demenza” , tra le quali l’Alzheimer (800.000), impatta su un milione duecentomila  famiglie italiane, 

lasciate sole a gestire una problematica devastante, senza tutele, aiuti, sostegni adeguati da parte delle 

istituzioni (SSNN, Servizi Sociali, etc.) 

 

Competenze richieste per lo sviluppo del service 

Indicare le competenze dei Soci o partner esterni coinvolti e il loro ruolo (se specifiche o generiche) 
 

Il club dispone dell’esperienza vissuta di un socio, Giorgio Soffiantini, che ha dato prova di saper comunicare in 
modo semplice ma coinvolgente, la tragedia che travolge le famiglie delle persone colpite dalla malattia., 
avendo accompagnato un congiunto per tutto il suo decorso.  Giorgio soffiantini, ex dirigente di un’azienda 
farmaceutica, autore di ben 15 libri ha pubblicato “Alois Alzheimer e Chiara, la nonna che non c’e’” (Edizioni 
Cortina) tratto dall’esperienza personale, della sua famiglia accanto alla moglie Chiara. Il libro è stato oggetto di 
innumerevoli presentazioni in tutta Italia, d’interviste e servizi televisivi, attirando l’attenzione del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella che l’ha invitato al Quirinale. 
 
Ad oggi Soffiantini ha realizzato n. 45 presentazioni del suo libro in 7 regioni italiane, é stato invitato in 5 
trasmissioni televisive (Telepace VR-Canale Italia-Telepace TN-TV 2000 la Tv della Conferenza Episcopale 
Italiana, -Telearena VR), in 3 trasmissioni radiofoniche oltre a essere stato convocato e ricevuto il 26 settembre 
2018 al quirinale dal presidente della repubblica Sergio Mattarella. 
Al presente i fondi raccolti dal sig. Soffiantini hanno raggiunto la cifra di € 13.000 che sono stati interamente 
devoluti all’Associazione Famigliari. 
 
Alcune presentazioni sono state realizzate in collaborazione con altri Lions Club (Feltre, Belluno, Verona, 
Legnago, Cortona, Rovigo, Brescia, Contarina, Castelvetrano-Selinunte, Rubano) 
 
In ogni occasione le presentazioni sono state realizzate in collaborazione con altre associazioni locali  
(Auser, Associaz. Alzheimer Locali, Assessorati al Sociale, Centri Diurni, Associazioni Culturali e di Servizi, Panta 
Rei di Badia Polesine, Bandiera Gialla di Rovigo, CoMeTe di Rovigo il cui Presidente è Dario Nicoli, Alzheimer 
Polesine, etc.). 
 

Dal punto di vista sanitario diverse presentazioni sono state fatte in collaborazione con dr Giuseppe Gambina, 
noto neurologo di Verona e referente scientifico dell’Associazione Famigliari. In altre situazioni sono 
intervenuti specialisti locali. 
 
 

Ruolo del LC proponente nello sviluppo del progetto 

Indicare dettagliatamente le attività che verranno svolte dal lc proponente  
 
Il club intende perseguire l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione di più di 
un milione di famiglie italiane che vivono questo complesso e difficile disagio. Pertanto, si propone di: 

 Organizzare conferenze, incontri pubblici, dibattiti, e convegni scientifici 

 Progettare e realizzare corsi di formazione per famigliari 

 Organizzare una rete territoriale tra i soggetti privati e pubblici interessati  

 Predisporre un piano della comunicazione interna ed esterna 

 Promuovere la costituzione di un comitato operativo con funzioni di coordinamento e promozione; 
progettazione delle fasi di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione, divulgazione dei risultati. 

 



 
Collaborazioni con: 
 

 sanitari specialistici 

 Associazione Famigliari Malati Di Alzheimer di Verona 

 Assessorati ai Servizi Sociali 

 Tutti i partner 

 
Strumenti: 
 

 Il libro testimonianza “Alois Alzheimer e  Chiara, la nonna che non c’e’”  

 due DVD di interviste televisive al lion Giorgio Soffiantini (Tv 2000, L’ora Solare, con Paola Saluzzi, Tele 
Arena con il clinico dr Giuseppe  Gambina e il Presidente dell’Associazione Famigliari (AFMA) Giorgio 
Pedron. 

 Il libro  “Non è più Lui, non è più Lei”, una guida per le famiglie per un’assistenza ottimale al Malato, 
realizzata dall’Associazione AFMA (in via di realizzazione la terza edizione). È questo un mezzo 
apprezzatissimo dai famigliari perché l’unico in grado di proporre soluzioni e suggerimenti in tutte le fasi 
della malattia a livello pratico, normativo, sanitario. Questa guida include un capitolo dedicato alla 
necessità/opportunità di attivare la figura dell’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: 

 

Descrizione della proposta di service 

Descrivere cosa si intende realizzare e come la proposta risponde agli obiettivi e ai temi prioritari  

 

Il progetto di service si collega al tema della salute e del benessere sociale. 
 

 Si esplicita attraverso: 
 

a. l’attivazione di tutte le azioni praticabili per sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sulla 

gravità della situazione in cui versano più di un milione di nostri concittadini e le loro famiglie al fine 

di stimolare l’adozione di misure di sostegno ( per ammalati e famigliari) durante tutto il decorso di 

una malattia che può variar, a seconda dei casi, da alcuni anni a 16-18 anni. 
 

b. l’ideazione di nuove azioni di servizio a supporto delle famiglie in collaborazione con la rete 

territoriale, il contributo tecnico scientifico dei neurologi, il coinvolgimento delle Istituzioni 

territoriali; 
 

c. la promozione di una proposta di legge d’iniziativa popolare finalizzata a far crescere la coscienza 

nazionale sul tema in questione e sostenere nelle sedi legislative l’esigenza di interventi a difesa della 

dignità degli ammalati, aiutando le famiglie nel doloroso e difficile compito quotidiano di assistenza ai 

congiunti.  

d. il sostegno psicologico, con l’ausilio di specialisti, dei famigliari (particolarmente il coniuge) onde 

evitare azioni delittuose (omicidi, suicidi) dettate dalla disperazione di persone abbandonate da tutti.  È 

notizia di questi giorni che il Capo dello stato ha concesso la grazia a tre ultraottantenni in carcere da 

anni per fatti di questo genere. 

 

Finalità e bisogni da soddisfare 

Descrivere le finalità e a quali esigenze l’attività di service intende rispondere 

 

Ci si propone di portare all’attenzione dell’opinione pubblica la necessità di sostenere azioni di servizio mirate 

ad alleviare la sofferenza dei pazienti e di accompagnare i parenti nell’assistenza quotidiana, sostenendoli con 

ogni mezzo possibile. (per i dettagli vedere il paragrafo “altre informazioni utili”) 
 

Tuttavia, il tema in questione non si limita alle forme si sostegno materiale, pur necessarie e fondamentali, ma 

consente di allargare lo sguardo al vasto campo dei diritti delle persone, della difesa della dignità umana;  



 

della solidarietà, intesa come strategia del benessere sociale, che da ogni persona parte e ad ogni persona ritorna. 

Il tema diventa azione culturale dove, se è vero che ogni persona è un educatore, tutti ci dobbiamo interrogare 

sulla responsabilità che abbiamo come educatori, gli uni verso gli altri, nella costruzione del domani.  
 

Mettere in campo una proposta di legge d’iniziativa popolare consentirebbe nello specifico di regolamentare e 

sostenere tutte le problematiche sanitarie, amministrative, sociali ed economiche relative alla gestione degli  

ammalati e dei famigliari che li assistono. Ma consentirebbe anche di alzare lo sguardo su una visione più ampia 

nella quale siamo tutti protagonisti: nella nostra vita siamo tutti primi attori. 

 

Soggetti beneficiari     

Tracciare il profilo dei destinatari, stimare quanti potranno beneficiare del Service, descrivere le modalità con cui sono stati 
individuati i potenziali fruitori 
 

Il service si rivolge prioritariamente alle persone colpite da Alzheimer e alle loro famiglie. 

Il Italia le stime dicono che su 1.200.000 casi di Demenza gli ammalati di Alzheimer  sono circa 800.000, in 

Veneto  90.000, di cui Alzheimer 47.000. I famigliari che si fanno carico dell’assistenza dei congiunti in casa 

(circa 80%) spesso si ammalano a loro volta (cardiopatie, stress esaurimenti, etc.).   
 

Il service si rivolge anche al legislatore regionale e nazionale affinché intervenga con provvedimenti legislativi 

tesi ad alleviare la sofferenza dei soggetti interessati dalla malattia. 

Capacità operativa e fattibilità della proposta progettuale 

Descrivere come verrà concretamente organizzata l’attività: individuare le risorse professionali, economiche e di tempo, 
specificare le modalità di erogazione dell’attività di servizio, elencare precedenti esperienze o risultati già ottenuti… 

 

 

Le attività del progetto di service sono suddivise in fasi, per ogni fase si prevede l’attivazione di risorse 

tecniche e professionali, risorse previste nel piano economico. 

 

Fase1. costituzione del comitato operativo 

Fase 2. Elaborazione piano operativo, individuazione delle singole risorse, predisposizione 

del piano di crowdfunding e/o di fundraising 

Fase 3. Attuazione piano di marketing e comunicazione 

Fase 4. Organizzazione della rete territoriale 

Fase 5. Attuazione conferenze, incontri pubblici, dibattiti, e convegni scientifici 

Fase 6. Realizzazione corsi di formazione per famigliari  

Fase 7. Studio della proposta di legge d’iniziativa popolare 

Fase 8. Valutazione e Monitoraggio  

Fase 9. Divulgazione dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronoprogramma dei primi 12 mesi 

 
 

Fase 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

2019 2020 

1 costituzione del comitato operativo 
            

2 
Elaborazione piano operativo, individuazione delle 
singole risorse, predisposizione del piano di 
crowdfunding e/o di fundraising 

            

3 
Attuazione piano di marketing e comunicazione, 
evento di lancio del progetto 

            

4 Organizzazione della rete territoriale 
            

5 
Attuazione conferenze, incontri pubblici, dibattiti, e 
convegni scientifici 

            

6 Realizzazione corsi di formazione per famigliari 
            

7 
Studio della proposta di legge d’iniziativa popolare 

 

            

8 Valutazione e Monitoraggio 
            

9 Divulgazione dei risultati 
            

 

 

Risorse professionali  
 

Organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti con associazioni territoriali, aziende sanitarie e servizi sociali 

al fine di coinvolgere tutti gli enti interessati alla ricerca delle soluzioni attese e  sulla necessità di un progetto 

di legge. 
 

- Il lion Giorgio Soffiantini che con il suo libro e i videoservizi porta la propria testimonianza e presenta le 

necessità di intervento (sociale, amministrativo , economico e normativo) 

- l’Associazione Famigliari di Malati di Alzheimer, Verona, Onlus (AFMA) 

- Associazione CoMeTe di Rovigo (Dario Nicoli) 

- Associazione Alzheimer Polesine (Annamaria Pellegrin) 

- personale tecnico scientificamente preparato messo a disposizione da AFMA 

- il personale messo a disposizione dei Partner, in particolare dai Club della Zona L 

- soci lion dotati di competenze tecnico-giuridiche 
 

Dal punto di vista economico si tratta di finanziare l’acquisto dei 2 dvd da diffondere a tutti i Clubs (€ 300 

cad.) oltre a una copia del libro a club costo € 20 cad. da mettere a disposizione dei relatori ed Istituzioni 

ospitanti a costo zero. 

I fondi raccolti dalla vendita del libro di  Soffiantini (Alois Anzheimer e Chiara, la nonna che non c’è”) sono 

devoluti all’Associazioni Famigliari Malati di Alzheimer che li utilizza per realizzare i corsi di formazione 

/informazione per i famigliari, etc. L’autore del libro ha regalato a suo tempo a questa Associazione il testo. 

 



In relazione al tempo, al di la della fase di preparazione,  si ritiene che la durata di 2 ore max sia sufficiente 

per una esaustiva informazione. 
 

Le sedi sono messe a disposizione gratuitamente da enti pubblici  e religiosi. 
 

Divulgazione di due dvd a tutti i club del distretto 108ta3 in quanto esplicativi di tutte le problematiche della 

malattia. 
 

Alla Fondazione Distrettuale sarà richiesto di assecondare le azioni di crowfunding e Fundraising finalizzate a 

raccogliere fondi presso gli sponsor; di contribuire finanziariamente, nei limiti del possibile, con i mezzi di 

cui dispone. 
 

 

Fasi e azioni a carico del Club    

Fasi dell’azione Chi fa, cosa, quando … 

Informazione ai soci in una riunione dedicata.     Giorgio Soffianti e presidente 

Identificazione di un officer di club che possa 

coordinare l’attivita’ 
Consiglio direttivo del club 

Analizzare la situazione locale per identificare 

eventuali associazioni da coinvolgere. 
Officer   e consiglio direttivo 

Attivare tutte le azioni per realizzare incontri pubblici 

finalizzati. 
Officer  e consiglio direttivo 

Al fine di coinvolgere i relatori o figure istituzionali va 

prevista la (inevitabile) consegna gratuita agli stessi di 

una copia del libro di G.Soffiantini 

Officer e figure preposte alla realizzazione di Convegni 

Successivamente a queste manifestazioni il club 

dovrebbe divulgare i risultati tramite tutti i canali 

informativi a disposizione. 

Officer  e addetto stampa/comunicazione 

  

Bilancio finanziario ed economico del service. Prospetto degli impieghi e fonti di copertura. 

Nella sezione “impieghi”, inserire gli investimenti materiali ed immateriali da impiegare e i relativi costi, specificando la previsione di 
spesa del progetto. 

 ANNO 2019 
Euro 

ANNO 2020 
Euro 

ANNO 2021 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Impieghi (fabbisogno finanziario)  

DVD E LIBRI TESTIMONIANZA PER I CLUB DEL DISTRETTO 1.300,00 2.000,00 2.500,00 5.800,00 

brochure e materiale informativo (IPOTESI 2019 N° 1)     250,00     350,00     400,00 1.000,00 

video promozionale 600,00   600,00 

Guida per Famigliari (5€/copia) 500,00 2.000,00 4.000,00 6.500,00 

Libro Alois Alzheimer e Chiara, la nonna… (10 €/copia) 300,00 300,00 300,00 900,00 

Eventi 500,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 

Pagine web e social 1000,00   1.000,00 

Totale Impieghi 4.450,00 5.650,00 8.700,00 18.800,00 

Fonti  

Risorse del Club Proponente 500,00 550,00 600,00 1.650,00 

Risorse dei Club Partner 400,00 600,00 800,00  1.800,00 

Altre risorse: attività raccolta fondi, lotterie, altri Service, 
ecc 

500,00 500,00 500,00  1.500,00 

Sponsorizzazioni in denaro da altre fonti (da specificare): 2000,00 - - 2.000,00 

Altre associazioni / partner / collaboratori e volontari 

esterni 

500,00 600,00 750,00 1.850,00 

Contributo della Fondazione Distrettuale 2.000,00 4.000,00 4.000, 00 10.000,00 

Risorse dalla vendita della guida - - -  

Totale Fonti 5.900,00 6.300,00 6.750,00 18.800,00 



Modalità d’informazione e pubblicizzazione. Comunicazione e divulgazione dei risultati. 

 Descrivere le modalità scelte per la comunicazione e la promozione del Service e la divulgazione dei risultati. 

 
PIANO DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
Premessa 
Un team composto da lion e partner esterni con esperienza nel campo della comunicazione fungeranno da 

promoter . Si tratta di persone con le quali il proponente ha già avuto collaudate collaborazioni ed in grado di 

attuare la strategia comunicativa che sarà allo scopo pianificata.  

L’ufficio stampa sarà diretto da un lion giornalista professionista che curerà le relazioni con le redazioni delle 

testate giornalistiche tradizionali e televisive. 

I Leo, esperti nella comunicazione virale e nell’organizzazione di eventi, saranno richiesti a partecipare 

all’attuazione del piano affiancati da un lion esperto in tecnologie e linguaggi adatti ai canali social e creazione di 

contenuti destinati al pubblico più giovane. 

 
Articolazione del piano 
 

1. ANALISI DELLO SCENARIO 

2. OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

Gli obiettivi del presente piano di comunicazione sono duplici e riferibili a due diverse fasi del progetto 

3. PUBBLICI  

a. Potenziali imprese interessate a far parte della Partnership  
b. Potenziali Partner (Comuni, Associazioni di categoria, Istituti di credito, Scuole d’arte, Enti Locali) 
c. Media 
d. Operatori del settore 

4. MESSAGGI  

I messaggi devono necessariamente essere chiari e semplici, di facile memorizzazione, sono indirizzati: 
1.1. Partner istituzionali 
1.2. Imprenditori 
1.3. Media 

5. STRATEGIA 

a. In primo luogo è necessario agire sui target di riferimento sviluppando aspettative positive.  
b. Raggiungere i potenziali investitori. 
c. Raggiungere i media utilizzando i più classici strumenti di media relations.  

6. STRUMENTI ED AZIONI 

a. Organizzazione di un evento iniziale in occasione dell’avvio del progetto 
b. Creazione dell’immagine del progetto 
c. predisposizione di brochure e materiale informativo 
d. pubblicizzazione del progetto sui principali siti di riferimento del territorio 
e. Costante attività di relazioni pubbliche e media relations 
f. Sviluppo della partnership 
g. Realizzazione di un video promozionale del progetto 
h. creazione di un sito internet dinamico e costantemente aggiornato, a cui abbinare una newsletter 

che servirà per dare visibilità alle attività svolte 
i. Creazione e gestione di pagine e profili sui principali social network 
j. Organizzazione evento conclusivo 

7. TIMING E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 
 
 
 



Altre informazioni utili 
 
Riportare altre informazioni non contemplate nei campi precedenti. Allegare se necessario foto, video, altri documenti utili 
alla presentazione del progetto. 
 

LA DEMENZA E’ DIVENTATA LA 2° PATOLOGIA PIÙ IMPORTANTE DOPO LE CARDIOPATIE  E PRIMA DEI 

TUMORI  (ULSS MODENA) 

PROPOSTE PER FAMIGLIARI E AMMALATI DI ALZHEIMER 

(COSA SERVIREBBE A LIVELLO SANITARIO, PREVIDENZIALE, ORGANIZZATIVO)   

SANITARIO 

- essendo una patologia come tante altre, va considerata una malattia anche questa, fino alla  sua 

inevitabile conclusione. Per questo tutti i farmaci dovrebbero essere a carico del SSNN.  

 

- FARMACi: non esiste una terapia efficace. Nella fase iniziale vengono somministrati farmaci specifici 

che dovrebbero rallentare il processo degenerativo, ai quali vanno aggiunti (per prescrizione medica) 

Cardioaspirina, Acido Folico e Vitamine. Ma essendo quest’ultimi prodotti da banco l’ammalato se li 

deve pagare. 

- Nella fase intermedia della malattia, dove insorgono i problemi di deglutizione e conseguente 

infiammazione del cavo orale, i farmaci specifici sono a carico dell’ammalato. 

- Nella fase finale della malattia, dove l’ammalato diventa un vegetale allettato, i farmaci, i lenitivi, etc. 

per le piaghe da decubito sono a carico dell’ammalato. Le piaghe sono un’inevitabile conseguenza della 

malattia. In alcune strutture bisogna comperare anche le garze. 

ORGANIZZAZIONE SANITARIA: l’accesso ai pronto soccorso di questi pazienti non può seguire le norme 

dei codici (giallo, verde, etc.). questo perché si tratta di persone che non hanno più la testa che funzioni 

normalmente e quindi non hanno più la pazienza di aspettare ore, di capire il contesto in cui si trovano, 

non possono essere lasciati soli in un letto o un’astanteria. “Lei vada fuori” dicono sempre al famigliare, 

ed è successo  che un ammalato sia scappato, introvabile o caduto dalla brandina o dal letto, sprovvisto 

di sponde, aggiungendo in questo modo altri danni. E’ recente la notizia che è stato creato un codice 

“Lilla” appositamente per i pazienti con disturbi alimentari (Anoressia, bulimia). Evidentemente 

qualcosa è possibile modificare. Per gli ammalati di Alzheimer servirebbe un codice apposito, del colore 

che si vuole ma un codice Alzheimer.  

Caffè Alzheimer, Centri Sollievo, Diurni, ROT (Terapia di Riorientamento) sono funzionali per la fase 

iniziale della malattia mentre per la FASE PIU’ PROBLEMATICA, “LA CRISI COMPORTAMENTALE”, 

nessun aiuto da parte di nessuna organizzazione.  Questo è il momento più drammatico per i famigliari 

perché l’ammalato è completamente perso (irrazionale, violento, rifiuta di nutrirsi, di assumere 

farmaci, non dorme, non trova pace in alcun modo, wandering h24, etc.) mentre il famigliare non sa più 

che fare (non dorme nemmeno lui, non può lasciare solo l’ammalato, si affanna per le conseguenze, i 

pericoli della casa come: luce, gas, scale, balconi, coltelli, forbici, etc.). Il famigliare deve essere dotato 



di una grande capacità di resistenza allo stress, altrimenti soccombe o compie atti drammatici. 

Gli ospedali rifiutano il ricovero (“Non siamo attrezzati/organizzati”), le Case di Riposo sottopongono a 

un periodo di prova (“se non è gestibile glielo restituiamo”). In questa fase acuta andrebbe messa a 

punto la terapia (si deve passare cioè ai psicofarmaci) ma per farlo correttamente (ogni ammalato è un 

caso clinico particolare) servirebbe avere il paziente ricoverato, fare test di laboratorio specifici, 

provare, correggere, etc. il tutto in due, massimo tre settimane.  

In Veneto esiste un servizio di questo tipo a Padova (CRIC, Centro per lo studio dell’Invecchiamento 

Cerebrale) che è dotato di 14 posti letto. Un’inezia per il numero dei pazienti di tutta la regione, infatti 

entrarci è un miracolo. In altre regioni è da verificare caso per caso (in Lombardia, ad esempio, a 

Brescia vi sono 40 posti letto). Quindi la gente disperata prova a casa a somministrare questi farmaci, 

consigliati telefonicamente. Oppure perde la ragione e commette reati, chiudendo a chiave in una 

stanza l’ammalato, o peggio decidendo di farla finita; questi drammi continuano ad accadere pressoché 

nell’indifferenza generale. La crisi comportamentale ha tempi variabili da paziente a paziente, può 

essere breve (poche settimane o alcuni mesi) ma durare anche più a lungo se non si interviene 

farmacologicamente e i problemi maggiori si hanno in pazienti giovani (meno o poco più di 

cinquant’anni) 

Basterebbero due posti letto nei reparti di Neurologia, almeno per gli ospedali più grandi, organizzati e 

seguiti da personale preparato, per mettere a punto la terapia con psicofarmaci (che rendono più 

gestibili gli ammalati); oppure bisognerebbe aumentare i CRIC e il numero dei loro posti letto. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO: medici, infermieri, operatori sanitari andrebbero 

sensibilizzati e formati sulle problematiche di gestione di questi particolari pazienti (che “pazienti” non 

possono essere…). Sono rarissimi i riscontri positivi su questo aspetto. Stessa cosa per il personale 

amministrativo, che spesso non aiuta, non consiglia. Ad un ammalato di Alzheimer la legge 104 spetta 

in pieno perché invalido al 100%. Però se nessuno informa di barrare (all’atto della domanda)  il punto 

relativo del modulo, dopo un altro anno l’ammalato deve essere ri-sottoposto alla commissione, etc. E’ 

una perdita di tempo e di denaro per tutti, ma questo è l’aiuto della burocrazia. 

ASPETTO ECONOMICO. La conseguenza dell’aggravarsi inesorabile della malattia  costringe spessissimo 

il famigliare ad abbandonare il lavoro per accudire il proprio congiunto (perché nessuna organizzazione 

se ne occupa). Per la famiglia quindi un notevole danno economico. Quando si giunge 

all’istituzionalizzazione dell’ammalato in una casa di riposo (organizzata e disponibile) emerge  

il problema delle  RETTE. Molte famiglie si rovinano per questo (la retta mediamente è in torno ai 

2.500€), vendono la casa, etc. Vi sono però, oramai, diverse sentenze (Como, Verona, Roma) anche di 

Cassazione che stabiliscono che la retta di una Casa di Riposo di un malato di Alzheimer deve essere a 



carico del SSNN. Questo perché è una “malattia”! Oltretutto un posto letto in casa di riposo costa 

molto meno di un posto letto in un ospedale. Il legislatore però non se ne occupa e l’iniziativa è lasciata 

al singolo cittadino che dovrebbe: 

- smettere di pagare la retta 

- farsi denunciare e subire una causa dalla casa di riposo 

- andare in tribunale per chissà quanto tempo e poi vedere.           

La stragrande maggioranza dei famigliari (pressoché tutti) non se la sente di intraprendere questa via, 

di mettersi in contenzioso proprio con chi si sta prendendo cura del proprio congiunto e… subisce 

passivamente.   Non è una situazione accettabile. 

Lla problematica della patologia di Alzheimer non è solo un problema economico. Per i familiari lo è 

certamente (dai 24.000 minimo, ai 42.000 euro all’anno, senza calcolare il danno dell’abbandono del 

lavoro) ma è anche un problema organizzativo generale. Purtroppo operatori sanitari, sociali, 

amministrativi sono convinti di aver già fatto il massimo (Caffè Alzheimer, Centri Sollievo, Diurni, ROT ) 

mentre i famigliari continuano a soffrire in silenzio, disperati. E alcuni commettono delitti e decidono di 

farla finita essi stessi. Questo perché, l’ammalato ha il suo destino già segnato, inesorabile, mentre chi 

gli sta accanto spesso di ammala pure lui (esaurimenti, cardiopatie, etc.). Questo costo non lo considera 

nessuno in Italia, mentre all’estero non accade così.  

ASPETTO SOCIALE. Il famigliare che abbandona il proprio lavoro per accudire l’ammalato rischia di non 

accedere mai alla pensione, perché nessuno gli paga i contributi. In Francia non è così, lo Stato 

riconosce i contributi al famigliare perché svolge un lavoro sociale fondamentale. E quindi un domani 

avrà la pensione. Il Piano Nazionale Alzheimer Francese, attivato all’epoca del presidente Sarkozì, 

prevedeva anche la creazione di due laboratori nazionali di ricerca, di Istituti di ricovero specializzati in 

tutto il territorio, di aiuti finanziari, etc. Come hanno fatto i francesi a finanziare questo piano 

nazionale? Prelevando per legge l’uno per cento dai bilanci delle case farmaceutiche che operano nel 

loro territorio. Per legge. Si potrà mai fare in Italia una cosa del genere? In Italia c’è un Piano Nazionale 

Alzheimer, che conoscono solo i funzionari del Ministero (chissà cosa prevede, certamente non sono 

stati sentiti i famigliari, le loro esigenze e i loro suggerimenti) il quale piano semplicemente non è 

finanziato. 

Gli ammalati di Alzheimer in Italia ricevono lo stesso trattamento che spetta a chiunque, la così detta 

“accompagnatoria” e la legge 104. Nessun aiuto specifico quindi, anche se sembra che in certe regioni 

(Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, ad es.) vi sia un aiuto regionale per la retta. Un aspetto questo 

da verificare. 

 

LA PROSPETTIVA SECONDO GLI SCIENZIATI: 

 “SI AVVICINA UNA CATASTROFE DI DIMENSIONE GLOBALE. SERVIREBBE UN IMPEGNO POLITICO 



COME IL NATIONAL CANCER ACT CHE ADOTTÒ NIXON NEL '71 PER LA LOTTA AL CANCRO". 

SENZA LA SCOPERTA DI UN TRATTAMENTO SPECIFICO ED EFFICACE, SI STIMA CHE IL NUMERO DI 

PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER AUMENTERÀ DAI 40 MILIONI DI OGGI A OLTRE 140 MILIONI NEL 

2050. L'IMPATTO PER LE FAMIGLIE E PER LA SOCIETÀ SARÀ ENORME; IN EUROPA IL COSTO 

AUMENTERÀ DAGLI ATTUALI 200 MILIARDI DI EURO PER ANNO A OLTRE 1.000 MILIARDI NEL 2050, 

CON GRAVISSIME CONSEGUENZE PER LA SOSTENIBILITÀ DELL'ECONOMIA”.  

 

CHRISTOPHER DOBSON, PROF. NEL DIPARTIMENTO DI 

CHIMICA DELL'UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE E MASTER DI ST JOHN'S 

COLLEGE CHE RECENTEMENTE HA TENUTO ALL'ACCADEMIA DEI LINCEI 

UNA CONFERENZA SULL'ALZHEIMER NELL'AMBITO DI UN SIMPOSIO 

CONGIUNTO CON LA ISRAEL ACADEMY OF SCIENCE AND HUMANITIES. 

 
 

GLI OBBIETTIVI DI UNA LEGGE PER L’ALZHEIMER IN ITALIA DOVREBBBERO ESSERE 

- Rimborso farmaci per tutta la durata della malattia  

- Posti letto attrezzati per la fase della crisi comportamentale al fine di somministrare la  corretta terapia 

di psicofarmaci. 

- Assicurare i contributi a chi abbandona il lavoro per accudire il proprio congiunto 

- Definire il problema delle retta che varie sentenze sanciscono essere a carico del SSNN 

- Attivare un accesso particolareggiato ai Pronto Soccorso 

- Sensibilizzare/ informare/ formare operatori sanitari e amministrativi sulla particolarità di questi 

pazienti. 

 

PROTAGONISTA DEL LIBRO, DELLE INTERVISTE E DELLE PRESENTAZIONI IL LIONS: Giorgio Soffiantini, famigliare di 

un ammalato di Alzheimer (moglie), patologia manifestatasi nel 2000 e conclusasi col decesso nell’aprile 2018. 

(soffiang@libero.it , tel 3408532210). 
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