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CONGLIultimimutamenti clima-
tici ci stiamo disabituando alla
nebbia. Cala sottile, in modo im-
percettibile, e poi non consente di
vedere. Anche nel cervello, in al-
cune persone si crea una coltre di
nebbia. Solo che in questo caso
pervade progressivamente i neu-
roni, cancella i ricordi, fa sembra-
re lontani ed impercettibili gli af-
fetti più cari. È la nebbia dellama-
lattia di Alzheimer, che porta ad
unademenza destinata ad aumen-
tare del 400 per cento in Italia in
futuro. In attesa di cure che non
sono certo dietro l’angolo ciò che
conta è soprattutto conoscere il
nemico, oltre alle diverse forme
di demenza, per capire quando e
come puntare sulla prevenzione e
quali armi ci sonoper tenerlo a ba-
sa.

ROMA, dal 18 al 21 settembre aPa-
lazzo Minerva, dedica quattro
giorni alla problematica, parten-
do con la tavola rotondaLamalat-
tia di Alzheimer e le demenze: dalla
prevenzione all’assistenza, che
mette a confronto gli esperti per
approfondire alcuni aspetti della
malattia, da un punto di vista non
solo medico – quindi attraverso
l’excursus che dalla prevenzione
porta alla diagnosi e alle possibili
terapie – ma anche in un’ottica di
politiche sociali e assistenziali ol-
tre che sul piano intimo epersona-

le. Poi c’è la mostra Con gli occhi
dell’anima, nella quale sono state
esposte le opere pittoriche create
dai pazienti affetti da demenza e
assistiti nel Centro demenze
dell’Italian hospital group diGui-
donia.

INFINE un team di specialisti tra
cui il neurologo Gabriele Carbo-
ne, responsabile del Centro de-
menze dell’Italian hospital group,
e la psicologa Francesca Romana
Roberti, risponderanno alle do-
mande dei visitatori sulla malat-
tia, sulle altre forme di demenza e
sull’assistenza a queste persone.

«Le proiezioni demografiche mo-
strano una progressione aritmeti-
ca del rapporto anziani/giovani,
che potrebbe raggiungere nel
2051 per l’Italia un indice di 280
anziani ogni 100 giovani – spiega
Carbone – ed il progressivo incre-
mento delle fasce di popolazione
anziana, per via dell’aumento
dell’aspettativa di vita, comporte-
rà di conseguenza un’importante
crescita anche dei pazienti affetti
da demenza.Dai dati della lettera-
tura scientifica emerge però che
tra i fattori di rischio per l’insor-
genza di demenza ce ne sono alcu-
ni che possono essere potenzial-

mentemodificabili, legati allo sti-
le di vita: diabete, ipertensione,
obesità, inattività fisica, depressio-
ne, fumo ebasso livello di istruzio-
ne. Di conseguenza, strategie per
la prevenzione primaria congiun-
ta dei sette fattori di rischio pro-
durrebbe una sostanziale riduzio-
ne del numero di casi di demenza
di Alzheimer e demenza vascola-
re; andando a rendere più leggeri
anche i costi sanitari legati alla ge-
stione e cura dei pazienti, che al
momento in Italia vengono stima-
ti in circa 10-12 miliardi di euro
annui, di cui circa la metà per la
sola demenza di Alzheimer».
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InmostraaRoma
Così l’arte -terapia
aiuta i pazienti
L’ARTE diventa un’arma per
far conoscere l’Alzheimer. I
pazienti del Centro Demen-
ze dell’Italian Hospital
Group, sono stati gli autori
delle tele esposte a Roma.
«Colori, modalità espressive
e stili diversi raccontano di
un tentativo di riscatto dallo
stallo, dalla passività di una
condizione rassegnata che og-
gi ‘magnificamente’ rovescia
il suo profilo in altro da sé –
spiega Roberto Gramiccia,
curatore della mostra, critico
d’arte e Direttore Sanitario
dell’Italian Hospital Group.
In occasione di “vita attiva”
entro contesti e sofferenze
che sembrerebbero condan-
nati a essere impermeabili a
qualsiasi inquietudine creati-
va. Ed è con assoluta dignità
e sorprendente fantasia che
questa selezione di opere dai
cento colori vince la sfida di
un appuntamento così ambi-
zioso, fornendo una plastica
e istruttiva dimostrazione di
quanto possa essere efficace
l’arte-terapia e l’approccio
empatico alle cure».
Insieme alle opere sono espo-
sti i ritratti dei malati, realiz-
zati dal noto fotografo Gian-
marco Chieregato, autore in
grado di fare emergere la bel-
lezzadell’anima, e che in que-
sto caso ha voluto raccontare
per immagini come nono-
stante la malattia, i pazienti
affetti da demenza abbiano
mantenuto intatta proprio
questa bellezza.


