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La prima giornata 
mondiale per l’Alzheimer 
è stata proclamata il 
21 Settembre del 1994 
da ADI (Alzheimer’s 
Desease International). 
ADI è un’associazione 
a livello mondiale che 
si occupa di Alzheimer. 
Ogni anno il 21 
Settembre in tutto il 
mondo viene celebrata 
la giornata mondiale 
per l’Alzheimer, con 
iniziative ed eventi. 
Scopo di questa iniziativa 
è quello di sensibilizzare 
e richiamare l’attenzione 
delle Istituzioni, degli 
Enti, dei soggetti politici,  
sulle problematiche  
dell’Alzheimer. Ogni 
anno viene lanciato un 
tema su cui riflettere e 
porre più attenzione. 
Quest’anno il tema 
proposto è “Diagnosi 
precoce e tempestività 
degli interventi”.
Contattattateci 
per informazioni 
e preiscrizioni.

Aima Firenze

aIma Firenze 
via leone Pancaldo, 29  
50127 Firenze 
tel 055 433187 
n. verde 800900136 
e-mail aima@italz.it
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Caffè Alzheimer Libreria Libri LiberiFirenze, 21 settembre 2009

COnVEGnO

La demenza: diagnosi tempestiva e trattamenti terapeutici 

I n f O r M A z I O n I   G E n E r A L I

Libero Caffè AlzheimerLibreria Libri Liberi
Via San Gallo, 25R50129 Firenze- tel. 055-213921

È stata fatta richiesta al Ministero della Sanità di Crediti Formativi ECM
per le seguenti discipline:
- Neurologia
- Psichiatria
- Medicina Generale- Geriatria
- Medicina Interna

La partecipazione al Corso è gratuita ed è limitata ai primi 50 iscritti.
Per iscriversi è necessario inviare l’allegata scheda di iscrizione, 
debitamente compilata, alla Segreteria Organizzativa entro il 15 
settembre 2009

AIMA Firenze

snc
Via Pancaldo, 29 - 50127 Firenze Via Giusti, 52 - 50121 Firenze
Tel. 055-433187

Tel. 055-4630555 - Fax 055-476824
E-mail: aima@italz.it

E-mail: susanna.casprini@wwes.it

Sede del Congresso
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Segreteria Scientifica Segreteria Organizzativa

Con il supporto incondizionato di

Celebrazione della XVl Giornata Mondiale Alzheimer
The theme for World Alzheimer's Day™ 2009 is 'Diagnosing Dementia: See It Sooner'. In our materials and

activities we will focus on the importance of getting a diagnosis and encouraging medical professionals

to recognise the signs of the disease in order for people to receive the treatment they need

Con il Patrocinio diSocietà della Salute di Firenze
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze
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“Libero Caffè aLzheimer”
Dal 22 Gennaio di questo anno, giorno della  sua inaugurazione, ha preso sempre più 
avvio l’iniziativa del “Libero Caffè Alzheimer”, presso la libreria Libri Liberi in Via San 
Gallo a Firenze. Inizialmente con cadenza mensile, le date dell’iniziativa sono, subito 
dopo pochi mesi, aumentate fino a tre incontri per ogni mese. Diversi i contributi 
e le iniziative svolte nei pomeriggi passati insieme. Pomeriggi trascorsi con il tema 
della musica classica, della pittura, della poesia, del canto ma anche e soprattutto con 
il tema dell’armonia e della spontaneità. Grazie a tutti gli ospiti ed artisti che hanno 
accettato l’invito, grazie a  Caterina, che ci avvolge ogni volta di luce e colore, grazie 
agli operatori e alle strutture che hanno aderito al progetto, cogliendo l’importanza 
ed il significato di iniziative come questa. Abbiamo visto nascere nuove amicizie, 
nuove esperienze, scambi di idee, di opinioni e di emozioni. E soprattutto grazie alle 
famiglie e ai loro cari che sono stati insieme a noi, di avere in realtà ospitato voi, tutti 
noi ed il Libero Caffè. Il prossimo appuntamento sarà per il 17 Settembre sempre 
dalle 15,00 alle 18,00. Le altre date saranno decise in seguito. Ricordiamo inoltre che 
è stata attivata una convenzione tra Aima e Socota (Società Cooperativa Tassisti) per 
dare l’opportunità ai familiari di raggiungere gratuitamente il Libero Caffè in Taxi, 
tramite l’utilizzo di buoni taxi card. Chiedeteci informazioni! Vi aspettiamo.

Cosa e’ suCCesso aL Convegno... iL Consenso 
informato negLi atti di Cura per La demenza
Firenze, 12 maggio 2009 - ASL 10 di Fireze - AIMA Sede Luigi Amaducci di Firenze

Il convegno che si è svolto presso la sede della Cassa di Risparmio di Via F. Portinai 
a Firenze è stato organizzato in risposta alle esigenze, rilevate in ambito sanitario, di 
fare chiarezza per quanto concerne il consenso informato e quindi la consapevolezza, 
di un malato di demenza, nel momento nel quale debba ricevere delle cure mediche 
(talvolta invasive o  determinanti nel mantenimento della salute stessa) o altro tipo 
di cure o trattamenti. Le problematiche discusse inerenti a tale argomento sono state 
quelle delle direttive anticipate, degli istituti di tutela e della regolarità (a livello 
legislativo) delle attuali pratiche e modalità adottate in ambito sanitario o sociale 
in relazione alle responsabilità personali e professionali del medico o di altre figure 
sociali o sanitarie coinvolte nella cura. Il bisogno per il quale è stato organizzato il 
convegno è stato confermato dall’ampia partecipazione di figure sanitarie oltreché 
di ambito sociale, legale e della popolazione sensibilizzata al problema. Oltre al 
rispetto della legislazione in corso è stata sottolineata, da parte del Procuratore 
della Repubblica Aldo Giubilaro, l’importanza di seguire criteri di buone pratiche 
nell’esercizio deontologicamente corretto della propria professione di assistenza, cura 
o aiuto; anche se esistono gravi difficoltà di gestione di tali problematiche legate alla 
burocrazia e ai tempi di svolgimento delle pratiche stesse, esiste una legislazione chiara 
sulla quale possiamo tranquillamente appoggiare le azioni di cura nei confronti della 
persona non più in grado di prendere autonomamente delle decisioni. E’ possibile 
e necessario infatti, per svolgere correttamente pratiche sanitarie o sociali come la 
somministrazione di farmaci o l’effettuazione di interventi medici più invasivi , per 
effettuare un ricovero in una struttura o usufruire di un servizio sociale di altro tipo, 
che il malato abbia un tutore o un amministratore di sostegno che possa prendere 
tali decisioni al posto suo. In pratica il medico o l’assistente sociale che si apprestano 
a proporre un’attività o una pratica riguardante il malato dovrebbero chiedere il suo 
consenso o, in mancanza di tale possibilità, il consenso di chi è autorizzato a prendere 
decisioni per lui. Il familiare d’altra parte può assicurare al malato una tutela corretta 
dal punto di vista legislativo, richiedendo il più presto possibile, l’attivazione di uno 
di questi istituti di tutela (amministrazione di sostegno o interdizione).

Per chi è interessato ad avere ulteriori informazioni sugli aspetti legali e di tutela della 
persona ricordiamo che il Centro di Ascolto offre consulenze gratuite in materia.

AIMA - Associazione Italiana
Malati di Alzheimer - Firenze

Fondazione Centro Residenziale
“Vincenzo Chiarugi” 

della Misericordia di Empoli

Associazione culturale 
“Libri Liberi” - Firenze

Giovedì 22 gennaio 2009, ore 15.00-18.00
nella Sala del camino della Libreria “Libri Liberi”

Via San Gallo 25r - Firenze
inaugurazione del

Con il sostegno del Comune di Firenze

Consiglio di Quartiere 1

Il Presidente della Commissione Cultura
Alessandro Margaglio

Il Presidente del Quartiere 1
Stefano Marmugi

Informazioni e adesioni
AIMA Firenze

L’AIMA è un’associazione di volontariato che opera 
a sostegno dei malati di Alzheimer e delle loro

famiglie, attraverso una Rete di Centri di Ascolto,
l’attività di formazione di operatori e la promozione 

di nuove tipologie di servizi centrati sul miglioramento
della qualità della vita.

Via Pancaldo, 29 - 50127 Firenze (zona Firenze Nord) 
tel. 600.900.136 (numero verde) - aima@italz.it

Fondazione Centro Residenziale
“Vincenzo Chiarugi”

della Misericordia di Empoli
Da oltre dieci anni la Fondazione ha attivato 

un Nucleo Alzheimer all’interno della RSA, con un
percorso di formazione continua degli operatori – 
e sta individuando gli spazi idonei per l’apertura 
di un caffè Alzheimer anche nel proprio territorio 

di riferimento.
Via Guido Monaco, 23 - 50053 Empoli (Firenze) 

tel. 0571.590219 - infochiarugi@tuttopmi.it - www.rsachiarugi.it

Associazione culturale “Libri Liberi”
Firenze

L’Associazione gestisce l’attività culturale di Libri Liberi
(Casa editrice, Libreria e Teatrino del Gallo), un polo

di aggregazione che da cinque anni svolge un’intensa
attività di carattere sociale nel centro della città, con

particolare interesse ai problemi didattici,
dell’apprendimento, del disagio e della diversità.

Via San Gallo, 21 - 50129 Firenze - tel. 055.213921
338.6024335 (Pietro Venè) - vittorio.rossi@libriliberi.com

www.libriliberi.com

Caterina, Taxi Milano 25 Gino, Taverna Diòniso

Un particolare ringraziamento per il loro aiuto a

libero
alzheimercaffè

u n a m b i e n t e  e c o l o g i c o

Società della Salute
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SEDE CONGRESSUALE:

Sala Convegni dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Via  Folco Portinari, 5 FIRENZE

Provider ECM:

DATRÈ - Centro Neos
via di Vorno, 9A/4 - 55060 GUANO (Lu)
Tel. 0583.949305 - info@datre.it

Segreteria Scientifica:
Dr. Maristella Piccininni
U.O. Neurologia
Tel. 055 6577685 Fax 055 6577693
maristella.piccininni@asf.toscana.it

Segreteria Organizzativa:

Universalturismo S.p.a. - Div. Geo Congress
via Cavour, 180/r - 50129 FIRENZE
Tel. 055 5039238 - Fax 055 5522028
sabrina.pinzani@geocongress.com

Con il contributo di:

FIRENZE
martedì 12 maggio 2009



omaggio a umberto bianChini e nino aLbegna e 
una oCCasione di Condivisione

mostra di pittura Contemporanea dei due  maestri

Il 6 e 7 giugno presso il Saloncino della struttura sportiva di via del Filarete all’interno 
dell’evento “Festa dello Sport” è stata presentata una interessante mostra dedicata ai 
pittori Umberto Bianchini e Nino Albegna. Gli artisti, tuttora in vita, negli ultimi 
anni sono stati entrambi colpiti dal morbo di Alzheimer. La mostra, organizzata 
dalle famiglie, ha voluto rendere un omaggio ai pittori con un esposizione di circa 
30 opere che illustrano parte della produzione artistica di entrambi. All’iniziativa è 
stata invitata anche la nostra associazione e di questo ne siamo stati davvero felici ed 
onorati. E’ stata un’occasione particolare, in un clima di serenità e di spontaneità. Un 
momento per i familiari per poter condividere  il  problema della malattia di Alzheimer 
all’esterno della sola quotidianità familiare. Un pomeriggio passato insieme a parenti, 
amici, a noi dell’Aima, ad altre persone invitate e anche a chi veniva semplicemente a 
visitare la mostra. Ringraziamo inoltre moltissimo i familiari di Umberto Bianchini e 
Nino Albegna, che oltre ad avere creato questa occasione speciale, hanno con nostra 
grande sorpresa ed emozione, organizzato una piccola lotteria con in palio due quadri 
dei pittori Bianchini ed Albegna. Il ricavato della lotteria è stato devoluto ad Aima. 
Elisabetta P. Aima Firenze

“I pittori Umberto Bianchini e Albegna hanno svolto la loro attività  lavorativa e 
artistica nonchè sociale nella città di Firenze. Pur con finalità diverse,il primo faceva 
infatti dell’arte la sua professione,il secondo il suo grande diletto. Entrambi hanno 
trovato nella pittura lo sfogo di questa grande passione che li  ha accompagnati tutta 
la vita. Purtroppo negli ultimi anni sono stati colpiti dal morbo di Alzheimer. Con 
la progressione della malattia è venuta meno la capacità di dipingere e quindi di 
comunicare le emozioni che trasmettevano tramite le loro opere. Ma come per magia 
la consapevolezza che quello che vediamo nei loro quadri è oggi per i due maestri 
irripetibile, da maggior enfasi e carica di significato questi dipinti. Rimango incantato 
nell’osservarli e guardo con occhi nuovi i quadri che fin da piccolo osservavo sulle 
pareti di casa senza provare quel che sento oggi.” Gianluca Bianchini 

note per L’aLzheimer... 
Gruppi di orientamento e sostegno per i familiari ciclo di 5 incontri

Le finalità del gruppo sono di tipo informativo/orientativo e di sostegno. La durata 
del ciclo è di cinque incontri di due ore ciascuno ed è strutturato secondo un piccolo 
numero di partecipanti. 

Durante gli incontri si affrontano le diverse problematiche legate alla gestione della 
malattia  e vengono mostrate scene cinematografiche tratte da film che narrano il 
problema della demenza. L’ultimo lavoro di gruppo si è svolto presso la sede di Firenze 
di via Pancaldo 29. Oltre ai cinque incontri, in seguito alle richieste specifiche dei 
partecipanti, il gruppo si è riunito altre tre volte per rispondere alle esigenze nate 
dal gruppo stesso. La condivisione tra i familiari partecipanti al gruppo ha facilitato 
la comprensione di aspetti di relazione col malato fondamentali per promuovere 
un’assistenza serena, la più serena possibile, alla persona.

I prossimi due gruppi ripartiranno con modalità analoghe a settembre (il calendario 
sarà definito esattamente nel mese di settembre) presso la sede del Centro di Ascolto 
di Firenze e a novembre (il calendario sarà definito ad ottobre) presso la sede del 
Centro di Ascolto di Sesto Fiorentino e saranno rivolti a tutti coloro che, nella 
disposizione e possibilità di potervi partecipare, contatteranno l’Associazione per 
prenotare il colloquio preliminare di accesso che si svolgerà nella sede di Firenze.

umberto bianchini 
generazioni in interno

nino albegna
Fondo marino



Novità!!! 
bomboNiere 

AimA...

Grazie a tutti gli 
Sposi che hanno 
festeggiato 
insieme a noi!

iL “Cuore” dei  tifosi vioLa 
per i maLati di aLzheimer

In occasione della partita Fiorentina 
Torino giocata allo stadio Artemio 
Franchi di Firenze,  nella giornata 
di domenica 3 maggio, l’AIMA 
(Associazione Italiana Malattia di 
Alzheimer) ha organizzato una raccolta 
fondi a favore dell’associazione, che 
finalizza la sua attività al sostegno del 
malato di Alzheimer e dei familiari che 
se ne prendono cura. 

Ad ogni ingresso dello stadio erano 
presenti i volontari con magliette e 
cappellini gialli che hanno distribuito 
le bandierine della fiorentina e raccolto 
i contributi dei tifosi che saranno 
interamente destinati alle attività dei 
Centri di Ascolto Alzheimer. Quest’anno 
l’AIMA è riuscita, grazie alla generosità 
dei tifosi viola, a raccogliere circa 8 mila 
euro.

“E’ importante impegnare le forze di 
tutti -ha detto il Presidente AIMA 
Toscana Manlio Matera-  per affrontare  
problematiche, come quella della 
malattia di Alzheimer e altre forme di 
demenza che oggi colpiscono sempre 
più persone anziane, basti pensare a 
circa 700.000 casi in Italia e 50.000 
nella Regione Toscana”. Purtroppo oggi 
non si conoscono ancora efficaci metodi 
di prevenzione e terapia per queste 
patologie, ma solo farmaci che alleviano 
i sintomi e migliorano la qualità della 
vita del malato. 

“Le famiglie dei malati quotidianamente 
si prendono cura del malato facendosene 
carico a tempo pieno, ed è per questo 
che risulta indispensabile –ha aggiunto 
Matera- sostenere le famiglie in questo 
prezioso lavoro di cura che l’AIMA sta 
supportando attraverso la creazione di 
una rete di Centri di Ascolto Alzheimer 
che svolgono funzioni di orientamento, 
consulenza e sostegno per chi si prende 
cura del malato”. “Ringraziamo - ha 
concluso Matera - tutti coloro che hanno 
contribuito alla raccolta fondi che, già 
nei due anni precedenti, ha dimostrato 
quanto il cuore viola sia grande per la 
propria squadra ma anche aperto alla 
solidarietà nei confronti di chi soffre”.
Benedetta Vallesi

Come SoStenere l’aIma:

• Donazione libera

Con CC poStale 

n. 22800502

InteStato ad

aIma FIrenze onlUS

• QUoTa aSSoCiaTiVa 

annUale dI 26 eUro

• DeSTinazione Del 5 ‰ 

nella dIChIarazIone 

deI reddItI 

ad aIma FIrenze onlUS

C.F. 94050280489

“Non dimenticare chi dimentica!”

ViaL.Pancaldo,29-50127Firenze 
tel0554368307Fax0554486053   

numeroVerde800900136
e-mailaima@italz.it

associazioneitaLianamaLattiaaLzheimer
aimaFirenze

Sara & daVide - 9 giugno 2008
neL giorno deL Loro matrimonio 

hanno VoLuto aiutare aima
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ASSOCIAZIONEITALIANAMALATTIAALZHEIMER
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LUIGI & LETIZIA
18 LUGLIO 1984 - 18 LUGLIO 2009
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HANNO VOLUTO AIUTARE AIMA
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NUMEROVERDE800900136
E-MAILaima@italz.it

ASSOCIAZIONEITALIANAMALATTIAALZHEIMER
AIMAFIRENZE

ITALIANAMALATTIAALZHEIMER

FIRENZE 
0554486053   

Per non dimenticare chi dimentica!

29 SETTEMBRE 2009

QUESTO BIGLIETTO TESTIMONIA UN ATTO DI AMORE.

CARLO & PIERA
NEL GIORNO DEL LORO MATRIMONIO SONO LIETI DI CONDIVIDERE CON 

VOI LA GIOIA DI AIUTARE L’AIMA (ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI ALZHEIMER)  
 CHE ACCOGLIE E SOSTIENE LE FAMIGLIE, RIDONA LORO IL SORRISO 

PERCHÈ NON ABBANDONA E NON DIMENTICA.


