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GRAZIE A …

Le aziende sostenitrici del 2009

- Allegri Cesare S.p.A.
- Amfin S.p.A.
- Atos S.p.A.
- Bennet S.p.A.
- Circolo Arci-Pirola
- Civiche Raccolte d'Arte Applicate 

e Incisioni Bertarelli
- Climacento S.r.l.
- Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.
- Esperis S.p.A.
- Esse d. G. Effe S.n.c.
- Fondazione Ente Autonomo 

Fiera Internazionale di Milano
- Giada di Gianni Ballestra & C. S.a.p.a.
- Gruppo Marciatori Avis Milano
- Hedge Invest Sgr
- Manuli Rubber Industries S.p.A.
- Manuli Stretch S.p.A.
- Mariani Fratelli S.p.A.
- Peverelli S.r.l.
- Pfizer Italia  S.r.l.
- Piovan S.p.A.
- Prix Italia S.r.l.
- Rettagliata Antonio S.r.l.
- Terme di Saturnia S.r.l.

La Fondazione Manuli-Onlus desidera
inoltre ringraziare tutti i  volontari per
la loro dedizione, gli enti pubblici e pri-
vati, i giornalisti e i media per la costan-
te attenzione alle attività svolte e tutti i
donatori e sostenitori che da anni, fe-
delmente, aiutano a garantire sempre
più sostegno ai malati di Alzheimer e
alle loro famiglie.

Compleanni, matrimoni
e feste solidali

Visto il successo, riproponiamo 
l’iniziativa dei regali solidali.

Desideriamo ringraziare Alvise ed Elena che,
in occasione di una gioiosa festa di anniversa-
rio, hanno deciso di coinvolgere i propri ospiti
nella raccolta fondi a favore della Fondazione
Manuli-Onlus in sostituzione dei consueti rega-
li. Grazie anche a tutti i loro amici che hanno
aderito all’appello.
Il contributo è servito a garantire assistenza ad
alcune nostre famiglie durante il periodo estivo.

Festeggia anche tu con la 
Fondazione Manuli-Onlus

LASCITO TESTAMENTARIO
Ricordarsi della Fondazione Manuli
nel proprio testamento significa ricor-
darsi di coloro che non ricordano, e
quindi garantire ad un maggior nume-
ro di famiglie ore in più di sollievo.

Informazioni: Tel. 02.670.31.40

Stato Patrimoniale
- Totale Attività k 1.442.982,38
- Totale Passività k 1.445.786,82
- Perdita esercizio k (2.804,44)
- Totale a pareggio k 1.442.982,38

Conto Economico
Attività Istituzionale: 
- Entrate da Raccolta Fondi k 402.571,87
- Oneri Assistenza k (241.289,45)
- Uscite per Donazioni a Enti k (55.612,00)
- Oneri Sensibilizzazione k (89.937,60)
- Oneri Gestione Struttura k (96.298,22)

Risultato Operativo V (80.565,40)
- Proventi e Oneri Finanziari k 77.951,35
- Proventi e Oneri Straordinari k 2.823,55
Risultato Ante Imposte V 209,50
- Imposte k 3.013,94

Risultato Esercizio V (2.804,44)
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In occasione della 
XVI Giornata Mondiale 

Alzheimer
con il patrocinio della
Fondazione Manuli 

Sabato, 26 settembre 2009
ore 9.30 - 16.30

Istituto Don Gnocchi
via Capecelatro 66

Milano

si terrà il convegno 

IL GRUPPO ABC: 
gruppo di autoaiuto 

per i familiari dei malati
Alzheimer

Il convegno, aperto a tutti
i familiari interessati e
agli addetti ai lavori,
presenta un nuovo tipo di
gruppo di autoaiuto, con
conduttore, che ha lo
scopo di aiutare i fami-
liari dei malati Alzheimer
a uscire dal tunnel del-
l'impotenza per diventare
dei curanti esperti nell'u-
so della parola, nella vita
di tutti i giorni. Verranno
presentati inoltre i risulta-
ti del progetto Parole che
aiutano, realizzato dal
Gruppo Anchise con la
collaborazione di SATEF
srl, cofinanziato dalla
Provincia di Milano.
E' stato richiesto l'accre-
ditamento ECM. 
La partecipazione è gra-
tuita.

Per informazioni e prenotazioni 
(i posti sono limitati a 200):

www.gruppoanchise.it 
convegno.alzheimer@satef.com

SATEF (Paola Rossi)
Tel. 02 48714605

Da 15 anni la Fondazione Manuli riempie questo vuoto assistendo gratuitamente i malati di Alzheimer
e le loro famiglie. E negli ultimi anni è “emersa” L’ISOLA IN CITTA’, un luogo che la Fondazione
Manuli-Onlus ha voluto creare dando vita ad Alzheimer Cafè Milano e a terapie psicosociali innova-
tive per spezzare la solitudine delle famiglie e stimolare in maniera creativa i malati inseguendo la
sfida di dar loro autostima e far riemergere un’identità spesso smarrita.

Sentirsi tranquilli in un ambiente estraneo ma improntato alla fiducia, attivare la consapevolezza cor-
porea attraverso il movimento, sviluppare le capacità emotive e cognitive registrate nel proprio corpo
tramite una serie di stimoli guidati, risvegliare la memoria più antica per mezzo della musica… que-
sti ed altri sono gli obiettivi della Danza Movimento Terapia, il primo atollo emerso nell’ “Isola in
Città” della Fondazione Manuli a cui di recente si è affiancata l’Arte Terapia e che verrà seguita a
breve dalla Pet Therapy. Quanta gioia abbiamo letto nei volti dei malati nel ritrovarsi ogni settimana
in un ambiente in cui si respira amicizia e solidarietà e quanta riconoscenza da parte dei familiari per
essere riusciti ad uscire almeno per un pomeriggio dal tunnel della solitudine! 

In queste pagine leggerete la toccante testimonianza di una nostra volontaria che vi spiegherà con il
cuore cosa significa quest’esperienza sicuramente in maniera più efficace rispetto alle mie parole. E
poi sarà il turno della specialista: l’Arte Terapeuta che vi illustrerà il senso di questa ulteriore disci-
plina. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione Art Therapy Italiana, con la quale abbiamo
condiviso questa bellissima esperienza.

Il prossimo 21 settembre si celebra la 16° giornata dell’Alzheimer e la Fondazione Manuli fa sentire
la sua voce raccontando queste nuove esperienze che si vanno ad affiancare a tutto quanto realizzato
fino ad ora in 15 anni di lavoro: un’assistenza domiciliare completamente gratuita da parte di opera-
tori specializzati, un costante sostegno psicologico per orientare i tanti familiari smarriti e disarmati
che si rivolgono a noi per ricevere aiuto, la formazione a domicilio per insegnare al caregiver (fami-
liari e badanti) gli strumenti per affrontare questa difficile malattia e la sensibilizzazione attraverso
corsi e seminari di aggiornamento.

Da oggi il vostro preziosissimo aiuto, di cui tanto necessitiamo in questo difficile periodo, ci potrà esse-
re offerto con nuovi strumenti: la scelta della donazione tramite domiciliazione bancaria RID. La conti-
nuità delle donazioni (leggi attentamente il “Come Aiutarci” in allegato) ci apre la possibilità di pianifi-
care al meglio le attività del nostro ente e preventivare quanto destinare a ogni nostro progetto. Insieme
potremo fare molto per riempire l’immenso vuoto cognitivo ed emotivo che alberga in questi malati.

Contiamo su di voi!
Un abbraccio

Cristina Manuli

Per un malato di Alzheimer 
il vuoto non è solo una questione di memoria

TIRIAMO LE SOMME... 2008

Prossimamente……..
A Gennaio 2010 partirà il primo ciclo di Pet
Therapy, attività che si unirà alle formule assisten-
ziali già consolidate in molti anni di attività e che si
svolgeranno nella nostra

ISOLA IN CITTA’
Informazioni: Tel. 02.670.31.40
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Lo specialista risponde

Dr.ssa Emanuela Galbiati
Arte terapeuta ad orientamento psicodinamico 
Specialista in linguaggi artistici nella psicologia clinica
Socia ATI (Art Therapy Italiana)
e APIArT (Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti)

L’ARTE TERAPIA NEL MALATO DI ALZHEIMER:
DALLA CURA AL “PRENDERSI CURA”

Cosa c'è alla base dell'Arte Terapia?
Da quando esiste l’uomo, esiste un valore sacro legato al benessere implicito
nella pratica artistica. E’ il bisogno innato di lasciare tracce di sé, di rappresen-
tare ciò che si ama o ciò che si è perduto. L’arte terapia trae origine dalla neces-
sità primordiale dell’uomo di dare spazio all’espressione, in quanto nato per
esprimere. Attraverso l’arte terapia la persona ha la possibilità di comunicare
ciò che sta dentro di sé, con un mezzo che appartiene al mondo esterno (il mate-
riale artistico), ma che è abbastanza malleabile da prestarsi come tramite tra
l’interno (le proprie immagini, pensieri, sensazioni) e l’esterno (il foglio bian-
co). Il risultato è il prodotto artistico che contiene un messaggio da analizzare e
decodificare, in quanto fonte di informazioni sulla vita interiore del paziente. 

Come si applica questa terapia al paziente Alzheimer?
Diversi studi ed esperienze confermano ormai come l’arte terapia possa essere
considerata uno dei trattamenti d’elezione nel “prendersi cura” del paziente
affetto da Alzheimer (si vedano in proposito gli studi del neurologo Livio
Bressan sulla stimolazione sensoriale e visiva nelle demenze gravi). Il concetto
del “prendersi cura” risulta fondamentale nell’approccio a una malattia degene-
rativa e progressiva come l’Alzheimer, poiché, trattandosi di una patologia per
la quale non è possibile la guarigione, da un concetto di cura in senso stretta-
mente medico è necessario allargare il campo d’azione considerando, prima di
tutto, la Qualità di Vita della persona. Ecco allora che il “prendersi cura” com-
prende interventi nei quali l’accoglimento, il sostegno, il contenimento e l’ac-
cudimento, sono focalizzati non all’ottenimento di perfomance quanto alla faci-
litazione della massima autonomia funzionale ed emotiva, per quel paziente, nel
suo personale ed unico stato. Da un concetto di riabilitazione centrato sul recu-
pero e sulla prestazione a un concetto centrato sulla persona e sul suo modo di
vivere in un determinato contesto. In altre parole, un intervento il cui senso è da
ricercare non tanto nell’azione, quanto nella felicità possibile, ossia dalla
performance alla Qualità di Vita, come ben descrive Pietro Vigorelli nei suoi
saggi sulla conversazione con il paziente Alzheimer.

Rispetto. Fiducia senza critica o giudizio.
Risvegliare movimenti che contengono sentimenti.
Con questi pensieri che mi frullavano in testa sono
tornata a casa dopo l’incontro di presentazione
della Danza Movimento Terapia a cui avrei parteci-
pato come volontaria.
Poi il viaggio è cominciato. Incontro dopo incontro
la terapeuta ci ha guidato in un percorso di saluti,
musica e canzoni, tamburello, palline, fasce colora-
te, danza e movimento che ci è diventato familiare.
La nota costante e caratteristica di ogni incontro
sono stati i sorrisi, l’allegria, il gioco, il senso di pia-
cere, l’invito al movimento e la libertà di risposta
individuale. Qualcuno rispondeva dubbioso alle
sollecitazioni ma poi ci provava e ci regalava uno
sguardo di soddisfazione che nulla aveva da invi-
diare alle parole. Tutti hanno trovato un loro perso-
nale modo di partecipare, agganciati dal movimen-
to o dalla musica o dallo sguardo o dal sorriso.
E’ stato molto bello vedere i loro occhi luminosi per
una canzone cantata, per una parola ascoltata, per
una palla ben presa o lanciata, per una mano stret-
ta nella loro. Qualche esempio? Savina, che sem-
brava poco partecipativa, con il tamburello ha tro-
vato un suo talento; ha continuato a suonarlo a
lungo e sembrava proprio soddisfatta. Grazia non
partecipava molto agli stimoli di movimento perché
diceva di non essere capace, però la musica la rag-
giungeva e cominciava a cantare rasserenandosi.
Pierantonio letteralmente si scatenava col lancio
delle palline. Antonietta, Anna e Tina sono state le
nostre cantanti.
Spesso, quando arrivavano, le frasi più comuni
erano: “sono qui ma non so cosa devo fare” oppu-
re “mi hanno portato qui ma non so” oppure “dob-
biamo andare di la? Ma cosa facciamo?”. Ma poi
era come se si affidassero: quella situazione di fidu-
cia si era creata. E quando l’incontro finiva? Un
commento di Savina per tutti: “ma non si potrebbe
continuare ancora?”
E alla fine? Lascerei ancora la parola ai diretti inte-
ressati. Questo è quello che ci hanno detto i nostri
malati: …“sono stata bene”… “benissimo, qui è
brava gente”…“mi sono divertito, per me è suffi-
ciente” …”mi sono lasciato andare senza che nes-
suno mi criticasse”…. Se leggiamo bene, se leggia-
mo col cuore, in queste poche parole troviamo
tutto! E questo è quello che ci hanno detto i loro
familiari: …“si vede che hanno lavorato”…”noi
siamo sicuri quando li lasciamo qui”…”è stato
importante anche lo spazio per i familiari”…”mia
moglie non ricorda quasi niente ma chiede sempre
‘alla Manuli quando andiamo?’” …”mio marito
quando arriva il mercoledì si ricorda sempre che
dobbiamo andare alla Manuli”… Certo, si può
guardare il bicchiere mezzo vuoto e rimpiangere
tutto ciò che non si riesce più a esprimere e sentirsi
arrabbiati o depressi, conosco bene questa sensa-
zione. Siamo tutti esseri umani ed è assolutamente
legittimo provare queste sensazioni, avere questi
pensieri. Ma possiamo anche scegliere di guarda-
re il bicchiere mezzo pieno, guardarlo con occhi
nuovi, con strumenti nuovi, e “correre il rischio” di
essere ancora felici, per qualche seppur breve fra-
zione di tempo, ancora felici.

Vorrei raccontarvi ancora di qualche momento par-
ticolare preso dai miei appunti.
“Il saluto iniziale è un momento molto dolce; ora c’è
più confidenza; non riesco ad avere una percezione
precisa che esista un ricordo degli incontri prece-
denti, ad esempio non ricordano i nomi dei compa-
gni del gruppo, ma c’è un riconoscersi e un ritrovar-
si a un livello diverso con un grande senso di fidu-
cia. Tina non si accontenta della stretta di mano e

“reclama” un bacio. Grazia si apre in un sorriso
meraviglioso. Antonietta recita la parte di “mada-
me” salutando in francese. Savina, rassicurata sul
fatto che è mercoledì, fa la faccia scura se le dai del
lei e sorride soddisfatta quando le dai del tu. Castillo
è molto contento di questo saluto personalizzato e ci
tiene molto a ricambiare il benvenuto. Pierantonio,
che è sempre molto serio, sorride con tutto il viso e
dà una stretta di mano formidabile. Anna ringrazia
e poi comincia a chiacchierare e non smetterebbe
più. Giannino con la sua presenza da gentiluomo
ricambia il saluto con un bel sorriso aperto e una
stretta di mano che sembra dire:”sono qui”.
Dovrebbe essere un semplice e veloce saluto di ben-
venuto ma come si fa a non cogliere questi piccoli
grandi doni?”
“Stavamo cantando una canzone; era una canzone
molto vecchia ed era anche un po’ triste. Giorgio
era seduto alla mia destra e dividevo con lui il foglio
con il testo della canzone. A un certo punto vedo
qualcosa che cade sul suo maglione, mi sembrano
delle briciole ma è impossibile perché non c’è cibo.
Poi capisco: sono lacrime! Giorgio cantava e dai
suoi occhi scendevano delle lacrime. Chissà quale
ricordo e quale emozione ha rivissuto con questa
melodia questo dolce signore. Non lo saprò mai,
ma non è poi così importante per lui che io lo sap-
pia. Ho provato una grande tenerezza e un grande
senso di rispetto per lui e per la vita, in qualunque
forma si manifesti; rispetto che va sempre tenuto
presente e attivo e che troppe volte, soprattutto nei
confronti di questi malati, viene dimenticato e cal-
pestato, a volte per ignoranza, a volte per poca
sensibilità, a volte per disperazione, spesso per
paura. Sono persone adulte con una loro persona-
lità, con una loro sensibilità, con un loro vissuto, che
hanno una malattia che compromette funzioni fon-
damentali della vita quotidiana e delle relazioni ma
non sono bambini, anche se a volte i loro compor-
tamenti sono simili a quelli dei bambini, non sono
degli oggetti, anche se non riescono più ad espri-
mersi nel modo consueto. Sono esseri umani adulti
che hanno diritto ad un sacro rispetto per la loro
persona e la loro anima.”
“Ero seduta in cerchio proprio di fronte a Grazia e
spesso i nostri sguardi e sorrisi si incontravano. A
un certo punto, mentre gli altri cantavano e balla-
vano, Grazia si alza velocemente e mi viene incon-
tro porgendomi le braccia e dicendo qualcosa che
subito non capisco. Mi alzo anch’io e le vado incon-
tro. Quando ci incontriamo mi abbraccia, “voglio
darti un bacio” mi dice e mi bacia. Un abbraccio e
un bacio che io ricambio come fosse la mia
mamma. Ho vissuto un’emozione fortissima perché
mamma, durante la malattia, molto spesso mi dice-
va “vieni qui che voglio darti un bacio” e mi
abbracciava stretta quasi sollevandomi da terra e si
faceva abbracciare e baciare e accarezzare; tutte
cose che prima non si era mai permessa di fare né
lo permetteva a me. Per me è stato un po’ come rivi-
vere l’abbraccio di mamma e sono profondamente
grata a Grazia che mi ha permesso di rivivere quel
momento e, anche se con le parole forse non ho
raggiunto la sua mente, ho la speranza di credere
che forse con l’abbraccio ho raggiunto il suo cuore
come lei ha raggiunto il mio.”
Rispetto. Fiducia senza critica o giudizio.
Risvegliare movimenti che contengono sentimenti.
Penso di poter dire con grande serenità che questo
è avvenuto e col cuore colmo di amore e gratitudi-
ne ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di
vivere questi momenti.

Manuela Cadamosti
Volontaria

Cosa porta la pratica di questa terapia al paziente Alzheimer?
L’intervento a mediazione artistica ad orientamento psicodinamico, come quel-
lo proposto dall'approccio metodologico di Art Therapy Italiana, possiede due
caratteristiche fondamentali che ben si coniugano con i concetti appena espres-
si: il setting non giudicante e la possibilità di fare esperienza. Un setting sup-
portivo e senza giudizio permette al malato di utilizzare le sue competenze resi-
due, evitando il congelamento di queste ultime determinato dalla paura di falli-
re. L’Arte Terapia è un intervento che, prima di tutto, promuove l’esperienza del
paziente e attiva il suo desiderio di esperire la realtà, interna ed esterna, attra-
verso l’uso dei materiali artistici quali ponte privilegiato tra se stesso e il mondo
esterno. L’utilizzo diretto dei diversi materiali artistici da parte del paziente è
inoltre in grado di riattivare memorie corporee legate alla relazione primaria
(ossia quella con la madre, primo oggetto d'amore) che attivano affetti perduti
a causa del deterioramento cognitivo. Nel malato di Alzheimer la ragione viene
sopraffatta dai comportamenti istintuali e, mentre la parte dell’encefalo deputa-
ta alla trasformazione del pensiero in concetti astratti decade, la parte più vici-
na all’inconscio viene attivata. Il processo artistico promuove il linguaggio del-
l'inconscio, ed è per questo che l'Arte Terapia può rivelarsi un mezzo di comu-
nicazione particolarmente efficace nel trattamento delle demenze. Inoltre,
durante il processo creativo, il paziente è stimolato dal piacere di raggiungere
una forma estetica, esplicitata nel prodotto artistico, che è tale da risultare di
supporto alla propria identità e all’autostima in quanto espressione dell’abilità
residua del malato. Il processo artistico permette l’acquisizione di una forma
che rispecchia il livello di funzionamento in quel dato momento per quella spe-
cifica persona, in assenza di giudizio e senza la paura di “sbagliare”. L'opera
prodotta dal malato risponde al bisogno di forma innato dell’uomo, promuo-
vendo quindi un ritrovato equilibrio ed integrazione della personalità, pur nel
deterioramento della malattia.

segue da pag. 2UNA TESTIMONIANZA

Nella sequenza di immagini si evidenzia la necessità di procedere, nel completamento del lavoro
proposto, attraverso simmetrie. Ciò dipende dalla potenza regolatrice della figura circolare, forma
entro la quale processare un’esperienza buona e rassicurante. I benefici sulla concentrazione, il
rilassamento e la capacità di investimento nel processo artistico risultano evidenti.

In questa sequenza si nota come la prima necessità sia quella di connotare il centro del cerchio
proposto, un modo per definire la parte più profonda di sé. Frammenti della propria storia perso-
nale riescono poi a trovare posto, all’interno dei confini rassicuranti della forma circolare. Il man-
dala diventa così un veicolo per parlare di sé, recuperando memorie ed emozioni, grazie al pro-
cesso artistico.

Riferimenti bibliografici.

Vigorelli, P. (a cura di) La conversazione possibile con il malato di Alzheimer. Franco Angeli,
Milano 2004
Vigorelli P. Alzheimer senza paura. Rizzoli, Milano 2008
Bressan, L. (2006) La stimolazione sensoriale visiva e acustica e la conversazione nel demente
grave. La rivista italiana di cure palliative, 4, p. 25-29
Bressan, L., Galbiati, E. et al. Le stimolazioni sensoriali acustiche e visive finalizzate alla conver-
sazione con il malato di Alzheimer in stadio avanzato, Il Bassini, rivista medico-scientifica del
Presidio Ospedaliero “E. Bassini” - Volume XXVII (I) 

segue a pag. 3
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