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DIARIO DI BORDO
MOTIVAZIONE ALLA SCELTA DELL’ESPERIENZA
In qualità di volontaria nell’Associazione Anziani di Quinto di Treviso e partecipante al Gruppo
“CAFFE’ ALZHEIMER di Paese”, mi ero proposta per un’esperienza nel mondo dell’Anziano, in
particolare malato di Alzheimer, che mi desse la possibilità di mettermi a disposizione in maniera
attiva e allo stesso tempo sperimentare quanto appreso nelle conferenze e negli incontri del “Caffè
Alzheimer”. La proposta giunta da parte del Centro Sollievo Alzheimer di Treviso corrispondeva
esattamente alle mie aspettative.

ATTIVITÀ SVOLTE
1. Accoglienza ospiti del Centro Sollievo
2. Partecipazione alle attività proposte agli ospiti, aiuto nello svolgimento dei compiti
3. Servizio di rinfresco
4. Proposte di canti
5. Accompagnamento degli ospiti in passeggiata
6. Aiuto alla pulizia e igienizzazione dei locali

STRUMENTI E PROCEDURE CHE HAI VISTO UTILIZZARE
Sono stata aiutata da Presidente e da operatori volontari, anche con il loro esempio, a trovare una
modalità di approccio calma, rassicurante, a non sottolineare errori o mancanze, a stimolare
dialogo, a non dovere per forza dire le cose giuste, a saper ascoltare, a saper ridere, ad accettare
le battute scherzose.
Sono state utili le nozioni apprese sulla comunicazione sociale e la gestione delle relazioni ed
anche gli approfondimenti di “essere volontari per un fare capace di pensiero generativo”.
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COERENZA fra progetto di stage ed esperienza vissuta
Obiettivi prefissati – obiettivi raggiunti o

Argomenti affrontati in UniVol che ti sono

parzialmente non raggiunti

stati utili nell’esperienza di stage

Obiettivi prefissati:

Formazione e motivazione del volontariato

- acquisire competenze sul campo,

(motivare i volontari e motivare sé stessi come

- mettersi alla prova nella gestione di relazioni

volontari)

con persone in età matura e con decadimento
fisico e cognitivo.

Informare e comunicare (la comunicazione

- lavorare in un team,

sociale e la gestione delle relazioni)

Obiettivi raggiunti:

Essere volontari per un fare capace di

-rapportarsi con ospite malato di Alzheimer

pensiero generativo

-porsi all’ascolto
-mantenere la calma e reagire in modo

Gestire l’associazione nel periodo

pacato

Emergenza Covid 19

-applicare le corrette procedure in tema di
protocollo Covid

DIFFICOLTÀ INCONTRATE
Alla fine del percorso sia teorico che pratico, ho potuto rapportarmi alla mia Associazione di
appartenenza: l’Associazione Anziani di Quinto di Treviso, con progetti e suggerimenti per
innovazioni e sperimentare nuove proposte. In particolare, ho potuto offrire il mio aiuto nel
verificare l’iter e i protocolli necessari per gestire la riapertura dell’Associazione nel periodo post
lock down.
Preziose sono state le conferenze del CSV sulla normativa in tema di emergenza sanitaria “Covid”
e anche gli strumenti messi in campo dal Centro di Sollievo di Treviso, così da aver potuto avere
accesso sia alla parte teorico-normativa che alla parte operativo- pratica.
Nelle associazioni di lungo corso, dove le attività di promozione sociale sono rivolte ad un pubblico
in una fascia di età molto matura, si tende a mantenere e riproporre le attività già consolidate e
non avventurarsi in sperimentazioni che potrebbero incontrare difficoltà.
Sicuramente questo periodo di grave emergenza sanitaria ha giustamente indotto tutte le
associazioni che si rivolgono ad ospiti della terza età, a mantenere un’estrema prudenza, però si
può attribuirgli un merito, quello di averle costrette ad accorciare i tempi, ad intervenire
prontamente, ad adeguarsi, ad aggiornarsi, pena il rimanere esclusi.
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PRO-ATTIVITÀ (indicare se hai avuto modo di proporre qualche piccolo suggerimento,
spunto, idea o innovazione alla realtà ospitante)
Il periodo di riapertura del Centro Sollievo post lock down, ha costretto a tanti adeguamenti e
stravolgimenti sia dei locali che delle procedure, che ha lasciato poco spazio alle proposte
individuali.
Tutti i partecipanti sono stati presi dalla puntuale applicazione dei rigidi protocolli, non per
mancanza di volontà ma unicamente per essere attenti a non commettere errori, visto il grosso
peso delle responsabilità quindi non c’è stato molto spazio per nuove sperimentazioni.

Infine, quale ritieni possa essere il VALORE AGGIUNTO finora acquisto in questa
esperienza (sia sul piano umano, che sul piano delle conoscenze/competenze)?
L’intero percorso di studi dell’Università del Volontariato e lo stage effettuato presso il Centro
Sollievo di Treviso mi hanno dato la possibilità di effettuare un ulteriore passo nella direzione
intrapresa di mio interesse, approfondendo studi, tematiche specifiche del mondo del Volontariato,
normative, nozioni pratiche, nell’intento di ottenere una formazione utile ed arricchente per me
stessa ma anche per poter proporre nuove idee e progetti nell’Associazione di appartenenza.
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APPROFONDIMENTO TEORICO

IL FIORE DELLA GIOIA

Mirabilis Jalapa, comunemente chiamata “bella di notte”
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1. Introduzione
“Chi dona senza aspettarsi di essere ricambiato ha sempre tra le mani il fiore della gioia”.
Ho voluto iniziare le mie riflessioni con questa frase sull’altruismo di Khalil Gibran che rende
bene l’immagine di arricchimento che il volontario riceve prestando le proprie cure a persone
bisognose di aiuto.
Le persone bisognose di aiuto a cui mi rivolgo sono le persone affette da demenza, in
particolare quelle malate di Alzheimer, e i loro familiari. Includo anche i familiari perché ho
sentito e visto, partecipando agli incontri del “Caffè Alzheimer”, quanto sia difficile per loro
accettare i cambiamenti del loro caro e sostenere le difficoltà dell’accudimento e la
frustrazione di vivere giorno per giorno un lutto anticipato.
“Un lutto anticipato” proprio così, in quanto il malato di Alzheimer non ha ad oggi nessuna
possibilità di guarigione e quindi dovrà essere accompagnato e sostenuto dai familiari e
dalla rete di assistenza lungo un percorso di perdita di più funzioni cognitive di entità tale da
interferire con le usuali attività sociali e lavorative.
La speranza è che la rete di assistenza possa aiutare il malato e la sua famiglia a trovare
idonei spazi dove ricevere informazioni, attenzioni, suggerimenti e un po’ di tempo da
dedicare a sé stessi. La voglia di aiutare in questo senso è tanta, ho avuto modo di toccare
con mano la buona volontà di tante persone che si offrono in maniera spontanea e gratuita,
armate di tanto entusiasmo, propositi e progetti da proporre. Oggi tutto questo non è più
sufficiente, il Volontariato va coltivato e aiutato a trovare il modo di esprimersi, i progetti
devono essere arricchiti e proposti nelle dovute sedi e con la dovuta struttura di
presentazione. Le incombenze sono tante e le Associazione di Volontariato devono
evolversi se voglio saper sfruttare quanto il panorama normativo offre loro. Anche la figura
del Volontario deve mutare. Il Volontario deve essere formato, preparato, deve saper
lavorare in un team, essere consapevole che l’unione fa la forza, che il singolo si deve
fondere nel collettivo.

2. LA MALATTIA DI ALZHEIMER
La malattia di Alzheimer è una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e
progressivo. È la causa più comune di demenza nella popolazione anziana dei Paesi
sviluppati.
Questa malattia, che prende il nome dal neurologo tedesco Alois Alzheimer che all’inizio del
1900 ne descrisse per primo le caratteristiche, è caratterizzata da un processo degenerativo
che distrugge le cellule del cervello, causando un deterioramento irreversibile delle funzioni
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cognitive (memoria, ragionamento e linguaggio), fino a compromettere l’autonomia e la
capacità di compiere le normali attività giornaliere.1
Il decorso della malattia di Alzheimer è unico per ogni individuo. La durata media è stimata
tra gli 8 e i 20 anni e la suddivisione in fasi ha il solo scopo di orientare chi si occupa del
malato rispetto alle caratteristiche evolutive della patologia al fine di consentirgli
un’adeguata pianificazione dell’assistenza e una maggior consapevolezza di quanto potrà
accadere e come affrontarlo. La durata di ogni fase varia da persona a persona e in molti
casi una può sovrapporsi all’altra.2

1 - Alzheimer lieve (Fase iniziale – durata media 2-4 anni)
In questa fase, la persona esperisce lievi disturbi di memoria, soprattutto per fatti recenti,
nomi e numeri di telefono, con difficoltà ad imparare nuovi concetti o procedure.
Inoltre, si possono presentare difficoltà di orientamento nello spazio e nel tempo, per
esempio nel ritrovare la strada di casa o nel richiamare la data corrente. Sul piano linguistico,
compaiono problematicità nel produrre frasi adeguate a supportare il pensiero e vengono
utilizzate pause frequenti dovute all’incapacità di “trovare la parola giusta”. La persona trova
più difficile eseguire attività che richiedono maggiore pianificazione come ad esempio
l’organizzazione di un pranzo in famiglia, la gestione della casa o delle finanze.
La perdita progressiva di queste abilità cognitive interferisce con il normale svolgimento
delle attività quotidiane. La persona malata è consapevole delle proprie difficoltà e dei propri
fallimenti e il suo umore potrebbe divenire più deflesso, tanto che potrebbe ritirarsi dalle
attività sociali oppure reagire con manifestazioni aggressive e ansiose.

2 - Alzheimer moderato (Fase intermedia - durata media 2-10 anni)
In genere, è la fase temporalmente più duratura ed è caratterizzata da un aggravamento dei
sintomi presentati nella fase precedente.
Le dimenticanze sono sempre più significative; aumenta l’incapacità di ricordare i nomi dei
famigliari con la possibilità di confonderli, così come aumenta il disorientamento topografico,
spaziale e temporale. In questo stadio aumenta la necessità di supervisione e di assistenza
nelle attività quotidiane, come la preparazione dei pasti, le faccende domestiche, l’uso di
mezzi di trasporto, anche al fine di evitare situazioni di pericolo. Il paziente potrebbe
trascurare il proprio aspetto, l’igiene personale, l’alimentazione e le attività quotidiane. I
cambiamenti di umore e comportamentali divengono più rilevanti. La persona potrebbe
diventare sospettosa, sviluppare deliri e comportamenti ossessivo-compulsivi.
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3 - Alzheimer grave (Fase severa – durata media 3 anni)
È la fase più avanzata della malattia durante la quale la persona malata è completamente
dipendente e richiede assistenza continua e totale. E’ caratterizzata da una perdita quasi
completa delle capacità di produzione e comprensione linguistica; tuttavia, la persona può
conservare la capacità comunicativa attraverso il corpo (espressione facciale, postura e
gestualità). Il soggetto diviene totalmente incapace di riconoscere i propri famigliari, di
compiere gli atti quotidiani della vita come vestirsi, mangiare, lavarsi, riconoscere i propri
oggetti personali e la propria casa. Il movimento è sempre più compromesso.

4 - Alzheimer terminale (Fase terminale – durata media 6-12mesi)
In questa fase il paziente è ormai allettato, richiede cure costanti, è incontinente e le difficoltà
di deglutizione portano alla necessità di alimentazione parentale. La morte subentra a
seguito di complicanze, quali malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, ulcere da
decubito.

La malattia di Alzheimer è quindi una malattia che non colpisce solo la persona ma l’intera
famiglia. Nella maggior parte dei casi è, infatti, la famiglia che si occupa dell’assistenza
domiciliare della persona malata.

3. IL CAREGIVER
Il termine anglosassone “caregiver” indica “colui che si prende cura” e si riferisce
principalmente a tutti i familiari che assistono a titolo non professionale e gratuito un loro
congiunto malato3.
I caregiver dei pazienti con demenza sono la grande maggioranza, in maggioranza
donne (>74%) e membri diretti della famiglia (>70%).
La figura del caregiver, o caregiver familiare, è sempre più di centrale importanza,
soprattutto nei paesi industrializzati, a causa dell’aumento della popolazione anziana e
della riduzione della mortalità, dovuta ai progressi in campo medico e diagnostico.4
Il carico emotivo e sociale assunto dal caregiver è molto pesante e spesso questo
difficile compito lo porta a scontrarsi sia con la famiglia d’origine che con la propria
famiglia. Molti sono infatti i litigi familiari e le fratture insanabili che nascono
nell’ambiente domestico del malato in quanto è necessaria un’assistenza continua
giornaliera e notturna e soprattutto di lunga durata.
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È molto doloroso essere chiamati mamma quando sei figlia, Maria quando sei Luciana
e vedere giorno per giorno la trasformazione di una mamma amorosa o di un papà
allegro in persone diverse, che non si riconoscono più, fino a doversi confrontare non
più con la persona malata ma unicamente “con la malattia”.
L’accompagnamento del malato lungo il percorso della sua malattia porta il caregiver
familiare a vivere le fasi del lutto, come si diceva in modo anticipato, passando dal
rifiuto, alla rabbia, alla depressione, alla tristezza, accusando spesso l’insorgenza di
disagio psicologico, deterioramento della salute fisica, isolamento sociale, diminuzione
del tempo da dedicare ai propri bisogni e ad altri ruoli familiari e professionali.
È molto importante per la famiglia, ed in particolar modo per il caregiver che deve
assistere un malato di Alzheimer, sapere che oggi, molto di più rispetto al passato, ci
sono degli strumenti di aiuto che possono integrare, sostenere e sollevare il carico di
accudimento della famiglia.

4. WELFARE E RETI DI ASSISTENZA
A causa dell’importante deterioramento cognitivo, funzionale, comportamentale e
psicologico che la malattia di Alzheimer comporta, l’impatto assistenziale da essa
esercitato è notevole ed aumenta con la severità della stessa. Inoltre, proprio tale
incremento di prevalenza fa sì che il sistema di Welfare non riesca a soddisfare tale
domanda di cura, per cui il peso assistenziale si è sbilanciato significativamente sui
familiari. La famiglia ha quindi un ruolo fondamentale nell’esercitare questa presa in
carico, infatti, nonostante il relativamente recente inserimento delle badanti, i parenti
ricoprono il ruolo di principale caregiver.5 In Italia i caregiver svolgono un ruolo
decisivo a supporto del sistema di welfare esistente.
Ciò

premesso,

per

il

dovuto

riconoscimento

alla

famiglia

dell’assunzione

dell’importante carico della gestione delle fasi della malattia del loro caro, è stata
attivata nella nostra Regione una serie di servizi che può offrire un valido aiuto e in
molti casi sollevare e supportare i familiari.
Dal sito della Regione Veneto6, nell’area dei servizi territoriali dedicati alle demenze,
per orientare pazienti e familiari e guidarli nei percorsi più appropriati, è possibile
consultare un elenco di servizi che possono essere attivati nelle varie fasi della
malattia. Si consiglia di iniziare richiedendo un colloquio con l’Assistente sociale del
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Comune di residenza del paziente, affinché si possa insieme valutare le problematiche
ed avere un aiuto sulla scelta degli interventi.
È stato tratto il seguente elenco di servizi, estrapolato in modo conciso al fine di fornire
una panoramica generica, per gli approfondimenti è necessario consultare l’elenco
dettagliato nel sito della Regione Veneto.

Partecipare ad incontri di ritrovo per pazienti e familiari.
Possono assumere varie denominazioni: Memory caffè, Progetti sollievo... Sono
occasioni per trascorrere del tempo in maniera organizzata assieme ad altre persone
con la stessa malattia e ad altri familiari/caregiver con i quali scambiare esperienze.
Sono utili anche per fornire le competenze di base per la gestione della vita quotidiana
in compagnia di un familiare che vive con la demenza. Normalmente sono attività che
vengono svolte gratuitamente, anche da personale volontario.

Attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
E’ un servizio che ha l’obiettivo di aiutare la persona nello svolgimento delle attività
quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (le attività svolte
sono, ad esempio: igiene degli ambienti, servizio di lavanderia, preparazione dei pasti,
igiene della persona, disbrigo di commissioni, trasporto, ecc...).

Centro diurno per anziani non autosufficienti
Esso è destinato a svolgere un ruolo importante e strategico nella integrazione delle
politiche territoriali a favore degli anziani, perché concorre a mantenere la persona nel
proprio ambiente familiare e sociale, in quanto è capace di adattarsi alle necessità
degli utenti, fornendo servizi coordinati e differenziati in funzione dei bisogni espressi.
Il Centro diurno costituisce perciò uno dei servizi più importanti di supporto alla famiglia
per l’assistenza alle persone non autosufficienti affette da demenza e di raccordo tra il
sistema della residenzialità e della domiciliarità.

Ricovero temporaneo o di sollievo
Nel corso dell’assistenza al domicilio può essere necessario un periodo di pausa dalla
continuità assistenziale, per consentire un periodo di recupero psicofisico al caregiver
principale o consentire le ferie all'assistente familiare, si può richiedere tramite
l’assistente sociale l’attivazione di servizi di sollievo con il ricovero temporaneo in
residenza della durata, di norma, di 30 giorni, ripetibile al massimo 3 volte nei
successivi 365 giorni.
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Ricovero temporaneo in SAPA (Sezione Alta Protezione Alzheimer)
In tutte le ULSS sono presenti alcune strutture residenziali temporanee che ospitano
persone con demenza in una fase di difficile gestione domiciliare. Il ricovero può durare
al massimo 60 giorni, non ripetibili, ed è finalizzato al rientro a domicilio. Il SAPA è un
nucleo strutturato con particolare attenzione alla gestione dei disturbi del
comportamento e può coadiuvare nell'impostazione della gestione domiciliare.
Dei servizi sopra elencati, il primo è quello che più di ogni altro può offrire un’occasione
di partecipazione attiva al volontario, infatti come recita la descrizione “vengono
organizzati e coordinati attraverso collaborazioni tra Enti Locali e associazioni del terzo
settore profit e non e il volontariato. La potenzialità intrinseca di tali interventi è quella
di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, la capacità dei cittadini di farsi
carico delle fragilità e operare assieme alle istituzioni, per consolidare un rapporto
mutualistico di sostegno”.

5. IL CAFFE’ ALZHEIMER
“Un’occasione di incontro tra familiari, cittadini ed operatori del settore, per condividere
esperienze, per conoscersi, per darsi una mano, per il miglior benessere del malato e
di chi se ne prende cura e per un invecchiamento consapevole che appartiene alla vita
di ognuno di noi”
Nel nostro territorio si tratta di un’iniziativa prevista dall’ULSS n. 2 e realizzata con il
supporto operativo di ISRAA e dei Servizi Sociali dei Comuni interessati.
Quelle che seguono sono le locandine degli incontri programmati per l’anno 2020
presso alcuni Comuni della Provincia di Treviso:
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Il primo Alzheimer Caffè nasce nel 1997 a Leida, in Olanda, grazie allo Psicogeriatra
Bere

Miesen.

I Caffè Alzheimer sono luoghi dove le persone con demenza, i loro familiari e gli
operatori professionali si possono incontrare in modo informale e trascorrere alcune
ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto. Possono così mantenere vive
le relazioni sociali, combattere l’isolamento e lo stigma che li circonda, spezzare la
faticosa routine dell’assistenza, parlare dei propri problemi e delle strategie trovate per
risolverli, conoscere meglio la malattia7.
Vengono svolti gruppi di mutuo aiuto per i familiari con la consulenza di esperti. Lo
scopo è quello di creare un’atmosfera rilassata, dove poter porre domande e ricevere
risposte e suggerimenti pratici riguardo modalità di assistenza in determinate
situazioni.
La forza del gruppo permette alle persone di uscire dall'isolamento emotivo,
comprendere di non essere soli, essere accomunati a tanti altri in situazioni di vita
familiare simili alla propria, trarre insegnamenti ed utili consigli.
Nel nostro territorio il Caffè Alzheimer è strutturato in una serie di incontri e di
conferenze con tematiche programmate di anno in anno.
Come visibile nelle locandine sopra riportate, il calendario degli incontri viene
progettato in modo autonomo da ciascun “Caffè” in accordo tra i familiari e i
coordinatori dell’iniziativa.
Si spazia dall’ambito medico alla cura della persona, dall’ambito legale a quello
amministrativo per essere aiutati a trovare il modo di attivare i servizi disponibili. Sono
organizzati incontri con diverse figure professionali al fine di toccare tutti gli aspetti che
possono interessare il malato di Alzheimer e la propria famiglia: il Geriatra per la
comprensione della malattia e delle fasi della malattia, l’infermiere per l’igiene e la cura
della persona e somministrazione dei farmaci, l’assistente sociale per l’orientamento
ai servizi del territorio, l’avvocato per l’istituto dell’amministrazione di sostegno, molto
spazio viene dedicato anche al benessere del caregiver con l’ascolto di sé e tecniche
meditative.
Purtroppo, anche il Caffè Alzheimer è stato penalizzato dall’emergenza sanitaria Covid
con la sospensione delle attività programmate, non è stato possibile effettuare gli
incontri in presenza che sono stati sostituiti da conferenze ed incontri in
videoconferenza.
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L’isolamento ha pesato molto sulle persone malate e sulle famiglie, togliendo loro quel
piccolo spazio mensile che a fatica riuscivano a ricavarsi, sia come spazio personale
che come spazio collettivo di condivisione.

6. IL PROGETTO SOLLIEVO
Con la DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013 8è stato dato avvio in Veneto al "Progetto
Sollievo" da realizzarsi in tutto il territorio regionale, in attuazione a quanto previsto
dall'intesa della Conferenza Unificata del 19 aprile 2012 relativamente al
proseguimento e consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi a
favore degli anziani e della famiglia, per quanto riguarda la componente sociale.
Lo scopo del progetto è quello di mettere in campo sinergie tra istituzioni ed
associazioni, tra soggetti deputati all'assistenza e il mondo del volontariato. Lo
scopo è quello di favorire una strategia di lavoro in rete che permetta di meglio
fronteggiare la criticità dovuta alla carenza di risorse, mantenendo l'obiettivo di
garantire la continuità dell'assistenza a domicilio delle persone affette da demenza.
I Centri Sollievo sono luoghi nei quali volontari preparati e formati accolgono,
per qualche ora alla settimana, le persone con decadimento cognitivo in fase lieve
(Allegato A, DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013), senza significativi disturbi
comportamentali e necessità assistenziali. In questi luoghi si svolgono attività
specifiche, adeguate e mirate rispetto alle esigenze delle persone coinvolte e al loro
livello di abilità residue, con la supervisione di professionisti esperti, che
garantiscono la coerenza delle azioni svolte con l'evidenza scientifica, pur nei limiti
previsti dal ruolo dell'operatore volontario (DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013). Il
progetto, oltre a dare al malato occasione di socializzazione e stimolo per le abilità
residue, permette alle famiglie di usufruire di spazi temporali propri, alleggerendo
quindi, il carico assistenziale e favorendo la disponibilità nel mantenere a domicilio il
congiunto. Per tale motivo il "Progetto Sollievo" ha particolare rilevanza in quanto
riduce e allontana l'istituzionalizzazione della persona offrendo alla famiglia anche
un supporto emotivo in una logica di prevenzione e di presa in carico dei bisogni
emergenti, con conseguente contenimento dei costi destinati a divenire molto onerosi.
La peculiarità di questa progettualità è quella di favorire la nascita di coordinamenti
tra associazioni che si occupano di demenza ed il mondo del volontariato,
favorendo una sinergia tra le istituzioni, i Comuni e le Aziende ULSS in un
sistema di rete.
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Il progetto, entrato a regime a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n.
2677/2014, n. 368/2015, n. 1463/2016 e n. 1489/2017 e DGR n. 1975/2018, rientra tra
gli interventi regionali a sostegno della domiciliarità e, in particolare, della famiglia che
assiste un anziano fragile.
Il “Progetto Sollievo”, declinato in ciascuna Azienda ULSS, tenendo conto delle
peculiarità territoriali, delle esigenze emerse e delle realtà del Terzo Settore, ha messo
in luce delle buone pratiche che potrebbero essere sviluppate in tutti gli ambiti aziendali
interessati, allo scopo di valorizzarne anche i molteplici aspetti di rilevanza sociale. La
rilevazione dell’impatto del “Progetto Sollievo” in ambito regionale ha consentito, infatti,
di evidenziare quanto esso sia radicato nel territorio e come stiano aumentando le
persone che ne usufruiscono ed i volontari che vi si dedicano. I Centri attivi sono 141,
272 i comuni coinvolti, con circa 1500 utenti e più di 1400 volontari, 167 i soggetti del
Terzo Settore: dati questi estremamente significativi di come l’iniziativa avviata con la
DGR n. 1873/2013 abbia raggiunto gli obiettivi prefissati.
Al Centro Sollievo possono accedere persone con diagnosi di decadimento
cognitivo eseguita presso CDCD e i loro familiari per attività di sostegno e formazione.
Si prevede che la fase della malattia debba essere tale da non richiedere una
prevalente assistenza di tipo sanitario, compatibilmente con le caratteristiche della
persona e sulla base delle indicazioni del team operativo di gestione del Centro
Sollievo e del medico di riferimento.
Sono promosse attività di socializzazione ed accoglienza, a sostegno delle abilità
residue attraverso una modalità relazionale compatibile con le problematiche cognitive
degli ospiti. Le attività si svolgono in locali che per accessibilità, funzionalità e sicurezza
risultino adeguati alle necessità degli ospiti e dei volontari e allo svolgimento delle
azioni.
Per il superamento dell’auto-isolamento dei caregiver vengono promosse opportunità
di supporto e di formazione continua.
È prevista per i volontari del Centro Sollievo, una specifica formazione sul
campo condotta da professionisti competenti ed una supervisione attuata da
consulenti esperti, individuati dal Centro Sollievo, per la verifica delle azioni,
l’accompagnamento dei volontari ed il sostegno famigliare.
Ai Volontari vengono proposti Corsi di Formazione a più livelli per acquisire strumenti
comunicativi, relazionali e di interesse generale. In questi corsi una rete di
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professionisti offre loro supervisione e formazione continua affrontando tematiche
varie:
- approfondimenti sulla malattia di Alzheimer e altre demenze,
- acquisizione dei parametri che caratterizzano le fasi della malattia di Alzheimer di
grado lieve e moderato,
- metodologie sull’assertività e la comunicazione verbale non verbale,
- acquisizione di nozioni di primo soccorso e comportamenti da seguire in caso di
emergenza sanitaria.
Il “Progetto Sollievo” punta infine al coinvolgimento e alla collaborazione di diversi attori
pubblico/privati (medici di medicina generale, CDCD (Centri per i disturbi cognitivi e le
demenze), Servizi Sociali del comune, Terzo Settore, Centri Servizi del Volontariato)
nell’ambito del coordinamento interdistrettuale e al coinvolgimento delle giovani
generazioni alle iniziative, valorizzando il volontariato giovanile, od offrendo ai giovani
che hanno scelto di operare professionalmente in ambito sociale e socio-assistenziale
la possibilità di fare un’esperienza formativa significativa, grazie all’affiancamento ed
alla supervisione dei professionisti operanti nei progetti.

7. IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA “COVID”
L’epidemia di Covid 19 e il lockdown hanno bruscamente fermato il tempo, creando la
sensazione di vivere in una “bolla” centrata sugli affetti più cari e sul comfort domestico,
questo per la maggior parte di noi. Non è stato così per i pazienti malati di Alzheimer
e per i loro familiari, quel rassicurante comfort domestico si è trasformato in “prigionia”,
abbandono, isolamento e disperazione. I familiari si sono trovati alle prese con pazienti
che non volevano rimanere in casa e quindi con la violazione dei divieti sugli
spostamenti, con la sospensione di tutti i servizi a domicilio, con l’aumento dell’ansia,
dell’intollerabilità, con la difficoltà nelle comunicazioni con i medici di riferimento, con
gli appuntamenti di visite trasformati in conversazioni telefoniche, con la chiusura dei
centri diurni, dei Centri sollievo, con la sospensione degli incontri del Caffè Alzheimer
e di tutte le attività svolte con l’ausilio dei volontari.
Questo isolamento forzato ha prodotto sensibili peggioramenti nelle condizioni dei
pazienti e dei loro caregiver familiari come discusso nel Convegno ULSS n. 2 di Treviso
del 18/09/2020 dal titolo “Telemedicina e arte dopo il Covid-19” nel corso del quale
sono stati presentati i risultati di un’indagine nazionale volta a rilevare la situazione di
pazienti con deficit cognitivi e dei loro familiari nel periodo di lockdown.9
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Il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) dell’Ulss 2 ha partecipato allo
studio, promosso dalla Società Scientifica SINDEM (Società Italiana di Neurologia per
le Demenze), volto a rilevare la situazione di pazienti con deficit cognitivi e dei loro
familiari nel periodo di lockdown. Il lavoro, dal titolo “Behavioral and Psychological
Effects of Coronavirus Disease-19 Quarantine in Patients With Dementia”, è stato
pubblicato dalla rivista scientifica “Frontiers in Psychiatry/ Aging Psychiatry”.
All’indagine hanno partecipato 4.913 caregiver.

Un aumento dei disturbi del

comportamento è stato rilevato nel 59,6% dei pazienti, come peggioramento di sintomi
preesistenti (51,9%) o come nuova insorgenza (26%): nel 27,6% di casi è stato
necessario potenziare la terapia. Irritabilità, apatia, agitazione e ansia sono stati i
sintomi di peggioramento riportati più frequentemente e disturbi del sonno e irritabilità
i nuovi sintomi più frequenti. Il profilo dei disturbi del comportamento variava in base
al tipo di demenza, alla gravità della malattia e al sesso dei pazienti. Ansia e
depressione erano associate a una diagnosi di Alzheimer, malattia da lieve a moderata
gravità e al genere femminile. La demenza a corpi di Lewy (DLB) era significativamente
associata a un rischio più elevato di peggioramento delle allucinazioni e a disturbi del
sonno.
La demenza frontotemporale (FTD) si è mostrata associata maggiormente a
vagabondaggio e cambiamento dell'appetito.
I sintomi legati allo stress sono stati sperimentati da due terzi dei caregiver e sono stati
associati a un aumento del carico neuropsichiatrico dei pazienti.

Questa emergenza sanitaria, attualmente ancora in corso, ha prodotto molte restrizioni
nel mondo delle Associazioni di Volontariato con il blocco di tutte le attività per più di
sei mesi e con molte difficoltà anche nello strutturarne la ripresa.
La voglia di ricominciare è tanta sia da parte delle Associazioni che da parte dei
Volontari che, alla luce delle notizie di forti difficoltà che provengono dalle famiglie dei
malati, si sentono maggiormente motivati e disponibili.
Tuttavia, per la riapertura delle attività è richiesto un enorme sforzo sia di formazione
dei Volontari per la corretta attuazione di tutti i protocolli necessari, sia per
l’adeguamento e la riorganizzazione degli spazi fruibili.
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8. IL CENTRO SOLLIEVO DI TREVISO
Il Centro Sollievo di Treviso è sorto nel 2014, è gestito dall’Associazione A.V.e S.S.ed
ha sede presso i locali del Centro Anziani di Treviso in Via Callalta n. 58. È aperto due
mattine alla settimana, può ospitare 10-12 ospiti e una ventina di volontari.
I volontari sono formati con corsi base e formazione continua.
Collabora uno Psicologo, Educatori professionali e per alcune funzioni il Medico
Geriatra.
Le persone ospiti sono quelle con Alzheimer o demenza in fase iniziale.
Il Centro sollievo è una proposta di un insieme strutturato di attività armoniche sul piano
della stimolazione cognitiva, verbale, prassica, relazionale di gruppo.
Costituisce anche un “Sollievo” allo stress dell’home caregiver”, il familiare che si
prende cura, così da prolungare il più possibile la continuità della vita della persona
con demenza nel contesto normale di vita.
(tratto dalla presentazione del servizio Centro Sollievo Alzheimer di Treviso)

Il Centro Sollievo di Treviso riceve gli ospiti nei locali dell’Associazione Anziani situati
al piano terra dell’edificio, costituiti da un bell’ambiente spazioso dove i tavoli e le sedie
vengono posti in modo da garantire il mantenimento della distanza interpersonale e
dove vengono svolte le attività di gruppo con stimolazioni attraverso brevi letture, canti,
riflessioni sul giorno e periodo dell’anno, modesta attività motoria e ludica.
Adiacente al salone principale, si trova la cucina con il suo rassicurante aspetto
tradizionale che attribuisce al centro una sensazione di residenzialità. A metà mattina
dalla cucina si sparge il profumo del caffè che viene preparato per una pausa con
piccolo rinfresco.
Comodi servizi igienici completano i locali usufruibili dagli ospiti.
La preziosa ubicazione di questo Centro è completata da un affaccio direttamente sul
lungo Sile, al quale si accede attraverso un breve camminamento e un cancelletto che
viene aperto dagli operatori esclusivamente per le uscite in passeggiata.
Questo tipo di attività può essere svolta in quanto gli ospiti che frequentano il Centro
si trovano nella fase iniziale della malattia di Alzheimer.
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9. L’ESPERIENZA DI STAGE PRESSO CENTRO SOLLIEVO DI TREVISO
Quando sono arrivata il primo giorno presso il Centro Sollievo di Treviso, la prima cosa
che ho notato è stata una pianta il cui nome scientifico è Mirabilis jalapa, comunemente
chiamata “bella di notte”.
Si

chiama

così

proprio

perché

è

un fiore

notturno che

rilascia

un

gradevole profumo dopo il tramonto. Mi ha colpito perché era nata e cresciuta in modo
spontaneo proprio all’ingresso del Centro in una piccolissima fessura del marciapiede.
Circondata da cemento era riuscita ad ancorare le radici al terreno sottostante e a
crescere piegandosi proprio verso l’ingresso.
Era impossibile non notarla e dovevi sfiorarla al passaggio per raggiungere la porta di
ingresso. L’ho interpretato come un messaggio: “qui è tutto difficile, il vivere è difficile,
il crescere è difficile…però sono qui, resisto, con un po' d’acqua e qualche carezza
sopravvivo e continuo a spargere il mio profumo”.
Sono entrata con un sorriso pensando al messaggio della “bella di notte” e sono stata
accolta da una Presidente cordiale che mi ha subito messa a mio agio presentandomi
i volontari operanti nel Centro.
La Presidente stessa si è offerta di farmi da tutor, abbiamo iniziato il nostro incontro
con una breve formazione sulle regole igieniche ed i protocolli da adottare in questo
periodo di emergenza sanitaria.
Il mio primo giorno di stage infatti ha coinciso con il primo giorno di riapertura del
Centro Sollievo la cui attività era stata sospesa per l’emergenza COVID19 quindi la
direttiva del giorno era la rigida applicazione del rispetto delle Linee Guide previste
nell’allegato 1 Ordinanza n.50 del 23/05/2020 della Regione Veneto:


Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure
igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2,
anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi
devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono
essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche
da parte del personale addetto.



Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da
assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2
metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle
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normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli.
Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.


Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta,
garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.



Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto
della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le
attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo,
bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che
manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e
squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina
e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di
lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere
disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti
di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da
gioco).



L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti
i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non
sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di
sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni
vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili
con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i
predetti).



È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di
soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino
agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta
igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni
volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi,
non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.



Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.



Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata
di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali.
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Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di
barriere fisiche. La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente.



Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione
delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani
d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e
finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

La determinata volontà di riprendere l’attività del Centro Sollievo ha portato
l’Associazione alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa,
privilegiando l’incontro di un piccolo gruppo di ospiti, garantendo il necessario
distanziamento interpersonale, riorganizzando gli spazi, adeguando i locali,
acquistando i presidi sanitari necessari e previsti, quali misuratore di temperatura
corporea, mascherine, igienizzanti, disinfettanti, garantendo un’accurata pulizia dei
locali, prima e dopo il ritrovo, istituendo un registro giornaliero delle presenze.
Mi è stata data la possibilità di presenziare al primo incontro, dopo il lock down, tra
operatori volontari e ospiti. Ho visto la commozione e la felicità nei volti e negli occhi
di queste persone che, dopo molti mesi si sono riviste e riconosciute, ho visto anche il
dispiacere per non aver ritrovato alcuni ospiti che, a causa del peggioramento delle
loro condizioni, sono stati accolti in Residenze Sanitarie Assistenziali.
Ho saputo che durante il periodo di isolamento, il Centro Sollievo ha voluto mantenere
i rapporti con i propri ospiti con telefonate di sostegno, informazioni sullo stato di salute,
incoraggiamenti e semplici saluti che hanno avuto lo scopo di mantenere un filo di
continuità tra le attività svolte e quelle che poi sono state riprese.
Alle consuete attività di stimolazione cognitiva, verbale e relazione di gruppo praticate
all’interno dei locali è stata aggiunta l’uscita in passeggiata proprio come indicato
dall’Ordinanza Regionale: “Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività
all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale”.
Ed è proprio l’uscita in passeggiata che fa la differenza, mentre all’interno dei locali le
attività di stimolazione e le proposte di lavoro impegnano gli ospiti e li invitano
all’utilizzo delle abilità residuali, a volte con qualche fatica, l’uscita in passeggiata li
rilassa e l’ambiente naturale del lungo fiume favorisce la riflessione e l’affiorare dei
ricordi, che spaziano dall’infanzia ai fatti più importanti della vita.
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Ed ecco i racconti sui “burci”, le imbarcazioni su fiume per il trasporto delle merci, che
caricavano e scaricavano presso i mulini, di come venivano trainati lungo il fiume con
le corde utilizzando la forza dei buoi, il bombardamento di Treviso, gli sfollati, i
matrimoni contratti in povertà, il dolore per la perdita di un figlio o di un marito.
Mentre questi ricordi prendono vita, in modo lento, così come lo scorrere delle acque
del Sile, inizia anche per il volontario caregiver un lavoro di ascolto e di comprensione.
Ti accorgi che quella fragile signora che stai accompagnando è una donna forte che
ha affrontato la vita con determinazione, rimasta vedova in giovane età ha lavorato
duramente per crescere i figli e non si è più risposata rimanendo fedele alla memoria
del marito. La guardi con rispetto e ammirazione e non importa se poco prima non
ricordava i nomi dei figli, non importa se deve fermarsi per cercare la parola che
sfugge, la sostieni e la aiuti grata per questi racconti così edificanti.
Così come l’anziano signore, instabile sulle gambe, che si deve appoggiare al bastone
per camminare, che non ricorda in che mese siamo, poco prima nel corso delle attività
di stimolazione cognitiva, facendo un esercizio sui numeri ti ha sorpreso per velocità
di calcolo matematico; venendo a sapere poi che ha avuto una vita lavorativa di
contabile, cominci a guardarlo per il contabile che è e non per la dimenticanza della
data, quella è la malattia.
Sono stata aiutata da Presidente e da operatori volontari, anche con il loro esempio, a
trovare una modalità di approccio calma, rassicurante, a non sottolineare errori o
mancanze, a stimolare dialogo, a non dovere per forza dire le cose giuste, a saper
ascoltare, a saper ridere, ad accettare le battute scherzose; tutto questo fa formazione
sul campo, esattamente quello che speravo di poter praticare.
Non ho avuto limitazioni particolari, ho avuto la possibilità di partecipare a tutte le
attività che venivano proposte agli ospiti, avendo la sensazione di far parte pienamente
del gruppo di lavoro. Quindi l’esperienza ha pienamente soddisfatto le mie aspettative
che avevano come obbiettivo il mettersi alla prova nella gestione di relazioni con
persone con decadimento fisico e cognitivo, il rapportarsi con il malato e lavorare in un
team.
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10. L’ARRICCHIMENTO DEL BAGAGLIO ESPERIENZIALE E
L’APPROCCIO ALLA VITA
L’approccio al mondo del Volontariato è per me iniziato dal 2016, quando sono entrata
come volontaria all’Associazione Anziani di Quinto di Treviso, è stato l’inizio di un
impegno e di una voglia di sperimentare modelli di aiuto in una struttura organizzata
che abbia regole e precisi indirizzi di intervento. Successivamente ho iniziato a
partecipare agli incontri del Caffè Alzheimer di Paese dove ho maturato interesse
sempre più mirato oltre che al mondo dell’anziano in generale, per il mondo
dell’anziano malato, bisognoso di assistenza.
Negli incontri del Caffè Alzheimer ho potuto capire il doloroso intreccio tra persone
malate, loro familiari e caregiver. Ho capito quanto sia difficile l’assistenza, in
particolare a malati di Alzheimer, quante vite siano coinvolte, quanta fatica e quante
energie si debbano impegnare. L’intero percorso di studi dell’Università del
Volontariato e lo stage effettuato presso il Centro Sollievo di Treviso mi hanno dato la
possibilità di approfondire studi, tematiche specifiche, normative, nozioni pratiche sul
Volontariato, nell’intento di ottenere una formazione utile ed arricchente per me stessa
ma anche per poter proporre nuove idee e progetti all’Associazione di appartenenza.
Guardando indietro, all’inizio di questo percorso, mi trovo cambiata, ho trovato una
calma che non avevo, quando mi relaziono con le persone cerco di pormi in ascolto, il
tempo non corre più veloce come prima, ora ci possono essere pause, momenti di
riflessione, le cose possono essere vagliate con più calma, sicuramente tutto questo
mi è stato trasmesso dagli ambienti e dalle persone che ho frequentato in questi anni.
Sono arrivata a maturare alcune considerazioni che mi hanno aiutato in molte
situazioni di vita:
Saper accogliere: Accogliere quello che la vita propone, l’incontro con le persone che
si trovano a transitare lungo la nostra strada, ogni incontro è arricchimento di
esperienze che ci vengo trasmesse. Accogliere anche le situazioni difficili, affrontare i
problemi e gestirli rafforza e crea sicurezza in sé stessi.
Metti tutto te stesso in quello che fai: per essere d’aiuto dobbiamo donarci agli altri,
non possiamo restare a distanza, mettere tutto te stesso significa mettere anche i
difetti, le paure, non necessariamente solo le doti, anche la condivisione dell’essere
imperfetto crea empatia.
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Cerca di non rimandare occasioni di perdono e di riappacificazione: se devi dire
qualcosa a qualcuno, devi farlo, non rimandare, la vita è precaria, se vuoi riconciliarti
con qualcuno fallo o cerca il modo di farlo, non lasciare cose insolute o rapporti
interrotti.
Abbia cura di te stesso: quando serve è necessario ritemprarsi, non si è d’aiuto agli
altri se non si è in buone condizioni. C’è un tempo per prendersi cura degli altri e un
tempo per prendersi cura di noi stessi.

11. Conclusioni
Eccomi arrivata alla fine (e per fine intendo unicamente quella del percorso di stage)
che, nelle mie aspirazioni, coincide con l’inizio di un percorso o meglio la prosecuzione
della strada intrapresa.
“Il fiore della gioia” continua ad essere tra le mie mani, mantenuto vivo dalla linfa delle
esperienze, dei sorrisi ricevuti, delle persone incontrate, del poco dato e del tanto
ricevuto.
Con la conferma che tutti possiamo essere volontari, non servono doti particolari,
ognuno di noi può offrire un po’ delle proprie abilità e del proprio tempo.
Si può trovare l’associazione di Volontariato dove poter esprimere le proprie
aspirazioni ed essere inseriti in un buon gruppo di lavoro.
Inizialmente ci si può sentire frenati dalla sensazione di essere inadeguati ma grazie
ad un ambiente umano fecondo, successivamente sentirsi accolti, apprezzati per
quello che si dà ed essere guidati, stimolati e aiutati nella crescita personale e sociale.
Ho avuto conferma di quanto poco basti per offrire una parola di conforto e di quanto
sia bello ricevere un sorriso in risposta, anche se il tuo nome non è sempre ricordato,
anche se vieni chiamata con un nome diverso dal tuo, anche se una volta sei figlia e
una volta sei madre.
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12. Sitografia
1

https://www.humanitas.it/malattie/alzheimer
https://www.centroalzheimer.org/area-familiari/la-malattia-di-alzheimer/malattia-dialzheimer/decorso-della-malattia/
3 http://www.caregiverfamiliare.it/?page_id=12
4 https://www.lenius.it/caregiver-in-italia/
5 Zanotti S. et al., Aspetti psicologici del ruolo di caregiver di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer tra
Burden ed Empatia, in
http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/bsmc/article/viewFile/1535/1603
2

6

https://demenze.regione.veneto.it/io-sono/paziente

7

http://www.alzheimer.it/alz_cafe.html

8

https://demenze.regione.veneto.it/io-sono/assistente-sociale/centri-sollievo
9 https://www.aulss2.veneto.it/-/alzheimer-telemedicina-e-arte-dopo-il-covid-specialisti-a-convegno
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