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Ho visto di recente “Still Alice”, film interpretato da una strepitosa Julian Moore in odore
di Oscar.

La storia forse la conoscete: Alice, una rinomata professoressa universitaria, subito dopo
aver compiuto i 50 anni, si rende conto di iniziare ad avere dei vuoti di memoria e delle in-
quietanti perdite di orientamento. La diagnosi è infausta: una rara e precoce forma di Al-
zheimer per di più ereditaria. Di momenti toccanti nel corso della narrazione ce ne sono
un’infinità, basti pensare a quando la protagonista non trova le parole per spiegare la diffi-
cile situazione in cui versa ai propri figli. Ma forse c’è una frase, che più di tutte esprime la
drammatica situazione causata da questa malattia: “Avrei preferito avere il cancro - con-
fessa Alice al marito - almeno le persone ti vengono a trovare e ti portano i fiori.”

In queste poche e semplici parole penso che sia racchiusa interamente la tragedia provocata
da questa patologia e che causa il ben noto senso di solitudine ed isolamento. L’inadegua-
tezza, per non sapere come rapportarsi con il malato da parte di amici e conoscenti, si tra-
smette ai familiari, che tendono a vivere la malattia con un senso di colpa e di vergogna che,
inevitabilmente, arriva a coinvolgere anche i pazienti acuendone i disturbi comportamentali
e generando, soprattutto, la dolorosa percezione di essere abbandonati da tutti.

Il nostro lavoro, da più di 20 anni, mira proprio a questo obiettivo: stringersi intorno alla fa-
miglia per sostenerla e accompagnarla in questo difficile percorso, ridando ai malati una
loro dignità nell’accoglierli ancora come persone, accettandoli, valorizzandoli e amandoli per
quello che sono e sanno ancora fare.

In questo numero del nostro notiziario, che viene pubblicato in forma ridotta per motivi di
carattere economico, desideriamo farvi partecipi, una volta in più, delle nostre attività con
una carrellata di fotografie che illustra i momenti più significativi del nostro operato dove i
nostri cari restano sempre e ancora... gli uomini e le donne che abbiamo conosciuto un
tempo, proprio come Alice rimane sempre e solo Lei.

Still Alice, nonostante tutto. 

Vi abbraccio ad uno ad uno 

Cristina Manuli

FESTEGGIA CON 
FONDAZIONE 
MANULI ONLUS

Come festeggiare?
Per i prossimi compleanni, 

battesimi, matrimoni,
ricorrenze... suggeriamo 

agli organizzatori di scegliere
un gesto di solidarietà destinato

a Fondazione Manuli Onlus 
e di coinvolgere i propri ospiti 

in una raccolta fondi 
a favore dell’aiuto concreto 

per l’Alzheimer, in sostituzione
dei consueti regali, bomboniere 

e oggettistica varia.

Perché?
Perché ogni anno doniamo
19.000 ore di assistenza 

gratuita ai malati di Alzheimer 
e ai loro familiari e vogliamo

fare di più!
Perché potete impreziosire 

la Vostra festa e renderla ancora
più speciale trasformandola 
in un generoso contributo 

alle nostre attività!
Perché questa modalità 

ci permette di farci conoscere 
e sensibilizzare anche i vostri

contatti, amici e parenti. 
Tutte forze in più che possono

trasformarsi in una risorsa 
per Fondazione Manuli Onlus.
Perché sapere di aver sostenuto

un progetto importante 
di aiuto per quelle persone 
che versano in particolare 

difficoltà fa stare bene! 

Come si fa?
Telefonando al numero

02.670.31.40. 
Saremo lieti di studiare con Voi

il messaggio da inviare 
agli ospiti per invitarli 
alla Vostra ricorrenza 
e/o per ringraziarli 
per la condivisione 
della Vostra scelta.



Puoi sostenere i progetti della Fondazione Manuli Onlus utilizzando una delle modalità elencate nel prospetto 
allegato e ricorda che in occasione della prossima Dichiarazione dei Redditi puoi devolvere il 5x1000 a: 
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ALZHEIMER CAFÉ MILANO

DANZA MOVIMENTO TERAPIA

FOOD THERAPY - IL CIBO COME NUTRIMENTO SENSORIALE

DUE PASSI NEI MUSEI DI MILANO - ARTE VISIVA E ARTE TERAPIA PER L’ALZHEIMER

FAVOLA DEL BENESSERE

Il carnevale e le ricorrenze per dare stimoli 
alla creatività

I grandi fogli di giornale, usati come “ali” 
per ampi movimenti delle braccia

Lo studio della propria mano precede l’impasto 
di deliziosi biscotti

L’intervento della Fondazione Manuli Onlus si colloca nell’ambito della cura al paziente Alzheimer che si trova ancora presso il pro-
prio domicilio con la finalità di ritardarne l’istituzionalizzazione, di spezzare l’isolamento vissuto dall’intero nucleo familiare e di
apportare un miglioramento della qualità di vita al paziente e al caregiver.

Un incontro al museo per ritrovarsi 
e relazionarsi con l’opera d’arte 
e gli altri ospiti

I colori per esprimere le emozioni e favorire 
un’espressione di sentimenti ancora possibile

Con un po’ di fantasia si possono
creare i personaggi delle favole

Riuscire a raccontarsi attraverso
le immagini della propria vita

Anche un nastro tenuto insieme da più mani 
è occasione di socializzazione e unione

Un gioco semplice per mantenere il coordinamento 

Colorati foulard per creare variopinte onde di colore 
e legami con gli altri partecipanti all’incontro

Piccoli strumenti per continuare a esprimere emozioni accompagnati dalla musica del cuore

L’associazione di colori e di immagini 
per riconoscere il cibo…

... e gustare quanto riscoperto

MUSICO TERAPIA


