
	

	

	 A	tutti	i	nostri	soci	
Ai	partecipanti	degli	Alzheimer	Café	e	
ai	Gruppi	di	auto	aiuto	

Lugano,	26	maggio	2020	

	
Comunicato	
	
	
Gentili	signore,	

egregi	signori,	

cari	soci	di	Alzheimer	Ticino,	

cari	partecipanti	agli	Alzheimer	Café	e	ai	Gruppi	di	auto	aiuto,	

	

a	causa	dell’epidemia	da	Coronavirus	siamo	costretti	a	posticipare,	a	data	ancora	da	definire,	 la	nostra	
Assemblea	annuale,	che	di	norma	si	tiene	a	maggio.	Confidiamo	di	poterla	proporre	nell’autunno	2020.	

Durante	 questo	 periodo	 la	 nostra	 Associazione	 si	 è	 vista	 costretta	 ad	 annullare	 ogni	 incontro	 sul	
territorio	(Café	Alzheimer,	gruppi	di	auto	aiuto,	gruppi	di	attivazione	della	memoria,	Vacanze	Alzheimer),	
onde	 ridurre	 al	massimo	 il	 rischio	 del	 propagarsi	 dei	 contagi,	ma	 rimaniamo	 con	 la	 speranza	 di	 poter	
ripartire	con	le	nostre	attività	nell'autunno	2020.	

È	però	sempre	garantita	la	nostra	consulenza	telefonica	giornaliera	in	modo	da	potere	essere	vicini	alle	
persone	malate	e	 ai	 loro	 famigliari.	Vogliamo	con	 ciò	 contribuire	a	 risolvere	 le	possibili	 problematiche	
che	l’arresto	della	quotidianità	precedente	possa	avere	indotto.	Inoltre,	il	nostro	sito	propone	consigli	e	
suggerimenti,	proprio	in	relazione	all’attuale	situazione	di	“isolamento”,	in	modo	da	rimanere	sempre	in	
contatto	e	stimolare	la	routine	giornaliera.	

Ci	sta	particolarmente	a	cuore	 la	situazione	delle	persone	malate	con	disturbi	cognitivi	ricoverate	nelle	
Case	anziani,	dove	vigono	tuttora	restrinzioni	di	visita	da	parte	dei	parenti,	e	a	questo	proposito	siamo	
intervenuti	 con	 l’invio	 di	 una	 lettera	 a	 tutte	 le	 Case	 per	 anziani	 del	 Ticino	 e	 Moesano,	 oltre	 che	 al	
Direttore	del	Dipartimento	sanità	e	socialità	 ,	signor	Raffaele	De	Rosa,	all’Ufficio	del	medico	cantonale,	
all’Ufficio	degli	anziani	e	delle	cure	a	domicilio	e	all’Associazione	delle	case	per	anziani	(ADICASI)	in	modo	
da	sensibilizzarli	maggiormente	sulle	difficoltà	attuali	dovute	alla	mancanza	di	contatti.		
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Nella	lettera	insistiamo	sul	fatto	che	riteniamo	tutto	ciò	molto	penalizzante	a	livello	di	qualità	di	vita,	sia	
per	la	persona	malata	sia	per	il	suo	congiunto	e	ribadiamo	inoltre	di	essere	coscienti	del	grande	lavoro	
svolto	dal	personale	medico	e	paramedico	nelle	nostre	strutture,	ma	mettiamo	l'accento	sull'importanza	
della	situazione	per	le	persone	con	difficoltà	di	comunicazione:	con	loro	anche	l'uso	dei	mezzi	consigliati	
(tablet,	 cellullari...)	 risulta	 spesso	 complicato,	ma	 l'Associazione	 insiste	 affinché	 queste	 comunicazioni	
non	 siano	 trascurate,	ma	 siano	 prese	 in	 considerazione	 ed	 esaminate	 con	 le	 dovute	 competenze.	 Per	
questo	abbiamo	proposto	la	nostra	collaborazione	specialistica	e	anche	un	possibile	sostegno	finanziario	
per	 iniziative	 e	 modifiche	 strutturali	 che	 possano	 aiutare	 a	 ristabilire	 una	 relazione	 idonea,	 ma	 che	
ovviamente	soddisfi	i	parametri	di	sicurezza.	

L’annullamento	 delle	 nostre	 vacanze	 è	 stato	 un	 passo	 non	 facile	 perché	 questa	 offerta,	 sempre	 più	
apprezzata	 e	 richiesta	 negli	 ultimi	 anni,	 è	 riconosciuta	 da	 tutti	 i	 partecipanti	 quale	 strumento	 per	
combattere	 l’isolamento	 sociale	e	per	 ridare	 voglia	di	 vita	e	di	 spensieratezza	ai	 famigliari.	 Le	 vacanze	
rappresentano	pure	un	ottimo	esercizio	di	attivazione	per	 le	persone	malate	stesse	che,	ritornando	ad	
abitudini	 del	 passato,	 mostrano	 di	 apprezzare	 l’ambiente	 vacanziero,	 	 sfoderando	 spesso	 risorse	 e	
capacità	 che	 parevano	 assopite.	 Per	 ovviare	 a	 questo	 “vuoto	 temporaneo”,	 le	 responsabili	
dell’organizzazione	 delle	 vacanze	 stanno	 vagliando	 la	 possibilità	 di	 proporre	 delle	 gite	 giornaliere	 in	
Ticino,	a	piccoli	gruppi,	avvalendosi	anche	dell'aiuto	dei	volontari.	Ovviamente	non	si	 tratta	di	vacanze	
vere	e	proprie,	ma	possono	rappresentare	un	bel	momento	di	svago	per	tutti.	

Rimane	 ancora	 in	 sospeso	 la	 ormai	 abituale	 Festa	 Alzheimer	 presso	 l’Agriturismo	 Saliciolo	 a	 Tenero,	
prevista	 quest’anno	 per	 il	 20	 settembre.	 Per	 la	 conferma	 o	meno	 della	 data	 ci	 adegueremo	 a	 quanto	
stabilito	dall’ordinanza	cantonale	nei	prossimi	mesi.	

La	stretta	collaborazione	con	l’Associazione	mantello	Svizzera	ci	permette	di	elaborare	dei	piani	di	azione	
comuni	 nelle	 varie	 sezioni	 cantonali,	 unificando	 -	 seppure	 con	 delle	 peculiarità	 regionali	 -	 le	 nostre	
prestazioni.	L’appoggio	dato	dalla	direzione	di	Alzheimer		Svizzera	è	di	grande	importanza	a	tutti	i	livelli,	
non	da	ultimo	quello	del	sostegno	finanziario	per	iniziative	o	aiuti	diversi,	legato	in	modo	particolare	alla	
situazione	attuale.	

Per	 informazioni	 di	 qualsiasi	 genere	 vi	 raccomandiamo	 di	 chiamare	 il	 nostro	 Telefono	 Alzheimer	 al	
numero	091	912	17	07	o	di	scrivere	una	mail	all’indirizzo:	 info.ti@alz.ch	oppure	di	consultare	 il	nostro	
sito	www.alz.ch/ti	

	

Vi	auguriamo	intanto	un	buon	inizio	di	stagione	estiva	e,	nella	speranza	di	poterci	rivedere		“fisicamente”	
a	settembre,	cogliamo	l'occasione	per	porgere	i	nostri	più	cari	saluti.	

	
Alzheimer	Ticino	
	
	
	
Antonio	Saredo-Parodi,	presidente	 	 	 Ombretta	Moccetti,	responsabile	CAlz	
	


