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ISOLA
IN CITTA’

Continueranno anche nel 2016
i cicli di terapie psicosociali

volte al miglioramento
della qualità di vita

del malato di Alzheimer.
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Cari amici,

sfogliando un giornale o ascoltando un telegiornale, siamo costantemente bombardati da
immagini negative che inducono al pessimismo: forme inumane di brutale violenza, mal-
vagità di ogni tipo, sopraffazioni e addirittura omicidi che travolgono le famiglie come le
nostre che vivono un’insospettabile e tranquilla quotidianità. Tutto questo senso di instabi-
lità e di incertezza non può che peggiorare lo stato d’animo di chi già vive una situazione
di grande difficoltà magari legata a qualche disabilità o malattia che tocca da vicino i nostri
cari. Sicuramente tra quelle persone che seguono da vicino un malato di Alzheimer il pes-
simismo, il senso di impotenza e di frustrazione sono i non graditi ospiti che accompagna-
no la vita di tutti i giorni.

La Fondazione Manuli Onlus, con le sue numerose attività che sempre più si stanno conso-
lidando sul territorio - ora effettuate anche in collaborazione con altri prestigiosi Enti come
il Comune di Milano, il Gruppo Korian ed i più importanti musei di Milano - mira proprio
a capovolgere le nostre prospettive abituali e a liberarci da questo senso di prostrazione.

L’impegno della Fondazione Manuli Onlus non è rivolto infatti al raggiungimento di un
risultato di lungo termine, cosa impossibile in presenza di questa malattia, ma a trasforma-
re il consueto sentimento di perdita del familiare nei confronti del proprio congiunto, nella
constatazione rassicurante di quante risorse possieda ancora.
Alzheimer Café Milano, Musica e Danza Movimento Terapia, Arte Visiva e Arte Terapia,
La Favola del Benessere e Food Therapy sono occasioni, per tutti noi che operiamo nel set-
tore, per vivere sempre con grande stupore le mille potenzialità racchiuse nell’animo dei
nostri malati, momenti che donano gioia e conforto ai care givers che ritrovano, per alcuni
attimi, un normale canale di comunicazione con il loro caro.

Per far continuare anche nel futuro, il più che ventennale lavoro dell’Isola in Città, vista anche
la non facile situazione generale, la Fondazione Manuli Onlus ha ricercato, con l’avvicinarsi
del Natale, nuovi mezzi di finanziamento per sostenere e potenziare le nostre attività.
Memo Mind 2016, l’agenda di cui troverete maggiori informazioni leggendo questo
Notiziario, non è solo una maniera per ricercare fondi, ma anche uno strumento per poter
allenare tutto l’anno la nostra mente e finalmente concederle l’opportunità di praticare
quella palestra ricca di benefici effetti che spesso riserviamo solo al nostro fisico.
Un po’ di esercizio mentale, si sa, non guasta soprattutto per cercare di non dimenticare
di… avere Memo Mind 2016!

Un augurio di sereno Natale a voi tutti e alle vostre famiglie

Cristina Manuli



Lo Specialista risponde

Romana Ferrari, Arte Terapeuta Clinica, ci descrive
“LA FAVOLA DEL BENESSERE”, un dialogo
empatico che si colloca nella cura e nei servizi offer-
ti da Fondazione Manuli Onlus a favore del malato di
Alzheimer.

Perché una favola?
Il raccontare favole è un rito ben conosciuto dagli
antropologi ed ancora oggi in alcuni luoghi
dell’Africa, esiste il rituale per iniziare un racconto e
tutti i componenti del gruppo partecipano alla narra-
zione. Il racconto, arricchito per giorni e giorni di fan-
tasia e di vicende vissute, diventa una storia infinita
che viaggia attraverso le frontiere dello spazio e del
tempo.

La favola realizza il suo essere quando diventa paro-
la, racconto, detto, storia ascoltata e condivisa. E’ dif-
fusa l’opinione per cui le fiabe siano tradizionalmen-
te pensate per intrattenere i bambini ma non è del
tutto corretto.

Dagli studi di James Hillman (filosofo, psicanalista e
poeta dell’Anima), Carl Gustav Jung e della sua allie-
va Marie Louise Von Franz si apprende come le favo-
le rappresentino dei trascorsi che contengono simboli
e miti appartenenti all’universo umano. La favola,
prodotto immaginario fantastico, permette di rivivere
in modo creativo il viaggio della vita. Nell’agire attra-
verso la fiaba è possibile, servendosi di personaggi
immaginari, ricreare un mondo personale nel quale
trasformare, rifiutare, accettare, ripetere esperienze
piacevoli o cercare soluzioni.

Il potere terapeutico della narrazione
Bruno Bettelheim, psicanalista e grande personaggio
del secolo scorso, afferma che nelle favole esiste la
chiave di lettura del vivere bene. Leggere le storie fa
bene non solo ai bambini ed agli adulti ma anche alle
persone con demenza perché, come sostiene la neuro-
psicologa e psicanalista Emanuela Pasin nel suo libro
“Salvarsi con una fiaba”, la psiche continua a funzio-
nare nonostante la malattia. Una persona malata di
Alzheimer, nonostante venga lentamente privata di
facoltà come la memoria, l’attenzione, il ragionamen-
to, l’autocontrollo, può ancora contare su alcuni nuclei
psichici “sopravvissuti” e da questi trarre immagini
concrete in grado di fornire emozioni e significati “di
senso” capaci di dare serenità e benessere.

Chiedere ai malati di Alzheimer di raccontare o riper-
correre una favola diventa in parallelo una terapia
dell’anima, in quanto la loro anima continua ad esi-
stere, sentire, comprendere e operare.

Apparentemente le favole possono sembrare semplici
racconti ma in realtà rivelano agli esseri umani i prin-
cipi che regolano la vita, permettono di scoprire le
risorse nascoste nel proprio cuore, invitano a rileggere
e ripercorrere, secondo un diverso copione, le tappe
del vivere quando le parole non riescono a manifesta-
re i vissuti.

Il mondo delle favole è il mondo del tutto possibile
dove le coordinate spazio-temporali perdono di impor-
tanza, trova spazio un sentire pieno, che nella realtà
quotidiana della persona demente è fortemente limita-
to da confusione e disorientamento.

C'era una volta…
L'idea di creare all’Isola in Città della Fondazione
Manuli il laboratorio “La Favola del Benessere” per i
malati affetti dal morbo di Alzheimer è nata dal pre-
supposto che il materiale emotivo e l’alta valenza sim-
bolica delle favole potessero essere un utile stimolo
per far riaffiorare i ricordi della memoria emotiva,
luogo in cui rimane preservata più a lungo la capacità
di percepire e di esprimere le emozioni.

Il potere liberatorio e terapeutico della favola fa emer-
gere tutta la carica emozionale ed immaginativa e
smuove il mondo dei ricordi al di là dell’età biologica
dei soggetti interessati. Narrare episodi della vita pas-
sata, soffermarsi sul presente o immaginare il futuro
non serve a fermare la malattia o il tempo che scorre,
ma aiuta a mantenere viva una traccia di vissuto che va
sfumandosi e combatte l'isolamento sociale.

Guardarsi nello specchio delle favole
La favola, agendo da ponte tra realtà e immaginazio-
ne, aiuta la persona a superare le proprie tensioni
attraverso un processo di identificazione nel protago-
nista che crea coinvolgimento e permette all'individuo
di proiettare se stesso nella storia vivendola in prima
persona.

La favola offre la possibilità di attivare meccanismi in
ambito cognitivo quali l'attenzione, il linguaggio, la
comprensione del testo.

Le favole sono state anche il pretesto per giocare a
farsi domande ed esternare idee personali, per entrare
in contatto con il punto di vista altrui favorendo la
socialità tra i membri del gruppo. I temi trattati hanno
attivato l'espressione emotiva ed una serena riflessione
del proprio vissuto ricostruito attraverso le storie di
vita favorendo l’identificazione e riannodando i fili, a
volte frammentati e confusi, della storia del malato.

I personaggi dei racconti proposti aiutano a ricordare
ed offrono suggerimenti su temi riguardanti l'infanzia,



FlashAlzheimer, notizie dalla rete

Meeting Dem

Nato dalla esperienza olandese ed attualmente in sperimenta-
zione presso Italia, Polonia e Regno Unito, è un progetto trien-
nale europeo in cui si inseriscono i Centri di Incontro.

In particolare, nella città di Milano, il progetto ha visto il suo
avvio nel maggio 2014 e, grazie al supporto del Comune di
Milano, si inserisce come ulteriore ed innovativa offerta e
risorsa integrata per persone con demenza che vivono al pro-
prio domicilio e per i loro familiari.

Durante le ore di apertura dei Centri di Incontro, sono previ-
ste attività sia per le persone con demenza (attività socializ-
zanti, gruppi di terapia psicomotoria, attività creative e ricrea-
tive, stimolazione cognitiva) sia per i familiari (incontri for-
mativi/di psicoeducazione, gruppi di supporto e discussione,
colloqui di supporto psicologico, coordinamento della cura)
sia per la diade persona con demenza-familiare.

Per ogni Centro sono previsti un coordinatore e figure pro-
fessionali (psicologo, terapista della riabilitazione, psicomo-
tricista, terapista occupazionale) per condurre le differenti
attività. Secondo il modello olandese è prevista anche la par-
tecipazione di volontari, opportunamente formati, che parte-
cipano in affiancamento alle figure professionali previste.
L’atmosfera cordiale, rilassata e informale, fa da sfondo alle
attività di gruppo.

Verrà valutato l’impatto di questo approccio innovativo sui
sintomi comportamentali, sul tono dell’umore e sulla qualità
di vita dei nuclei familiari coinvolti, ed in base ai risultati otte-
nuti verranno suggerite delle linee guida e delle raccomanda-
zioni per diffondere ulteriormente il programma nei diversi
Paesi europei.

Elisabetta Farina (Co-responsabile per l’Italia del Progetto
europeo, Medico Neurologo, UO Neurologia Riabilitativa,
Fondazione Don Gnocchi Onlus, IRCCS S. Maria Nascente,
Milano)

Francesca Lea Saibene (Psicologa, UO Neurologia Riabilitati-
va, Fondazione Don Gnocchi Onlus, IRCCS S. Maria Na-
scente, Milano)

Per saperne di più:

www.meetingdem.eu
fsaibene@dongnocchi.it

Tel. 02.40.30.80.74

la gioventù, l'età adulta, il rapporto
con il padre e la madre, il ruolo
delle matrigne, il legame con il
marito o la moglie, l’importanza
dell'amore, il luogo natio, i paesi
visitati, le cose amate o disprezzate.

Attraverso la narrazione il gruppo
cerca tra le righe delle storie, qual-
che cosa che li possa riguardare,
qualche ricordo di una situazione
vissuta, un sentimento provato, una
competizione e/o gelosia speri-
mentata.

I racconti proposti fanno scoprire
luoghi particolari tra fantasie e
realtà, ricordano vizi mai tollerati e
virtù sempre apprezzate, permetto-
no l’espressione di desideri ed infi-
ne danno l’opportunità di parlare
dei figli, dei nipoti e di un possibi-
le futuro.

L'esplorazione dei contenuti delle
paure e delle emozioni coinvolge in
egual misura sia la terapista che i
volontari presenti alle sedute,
disponendoli nella doppia dimen-
sione di ascolto empatico dell'an-
ziano e di loro stessi.

E' importante sottolineare il clima
di benessere che si crea durante gli
incontri, il livello sempre più cre-
scente di socializzazione, attenzio-
ne, rispetto e solidarietà del gruppo
dimostrato dai partecipanti anche
in situazioni spontanee esterne
all’incontro programmato.

In tre anni di attività svolta presso
l’Isola in Città di Fondazione
Manuli Onlus, in un setting sup-
portivo, affettivo, affettuoso e non
giudicante, si è dato vita in modo
creativo ed in un tempo senza
tempo, a molti “c’era una volta…”
che hanno regalato, ai partecipanti,
ricordi e momenti di benessere.

“Le favole restano un territorio di
dialogo perché contengono tutti i
destini che possono accadere ad un
uomo e a una donna.”

(Italo Calvino)




