COMUNQUE VICINI…
l’assistenza on line offerta da
Fondazione Manuli espressa con
due parole e qualche puntino di
sospensione per indicare il tempo
che passa, fiduciosi nel futuro,
volonterosi e determinati, per
garantire l’assistenza ai malati di
Alzheimer e ai care giver.
Mirca, voce di riferimento e molto attesa dai care giver durante gli ultimi
mesi, torna ad essere anche il volto amico per gli assistiti della Fondazione.

Testimonianza di Davide B., care
giver da 5 anni della mamma,
Agostina 76 anni.
Per chi come lei, che da anni si occupa di una
persona con decadimento cognitivo, come è
cambiata la dinamica quotidiana con l’arrivo della
pandemia?
Come per tutti, ad un tratto abbiamo dovuto limitare i
contatti con le persone più care, e in una situazione di
difficoltà di relazione nella quale il nucleo familiare
precipita quando si trova ad affrontare la dura assistenza
al proprio caro con decadimento cognitivo, è stata una
ulteriore condanna all’isolamento.
E per Agostina?
Mia madre ha risentito del cambiamento e probabilmente
dello stato d’animo dell’intero nucleo familare. I malati
di Alzheimer, pur perdendo molte delle proprie abilità,
conservano le emozioni e sono molto suscettibili ai
cambiamenti di abitudini pratiche del quotidiano, ma
anche del clima che in ogni famiglia può cambiare a
seconda degli eventi. Durante l’anno trascorso, cercare di
mantenere l’equilibrio è stato veramente difficile.
Mi parli del rapporto con Fondazione Manuli negli
anni passati e cosa è successo nell’ultimo anno.
Avevamo preso contatto con la Fondazione Manuli molto
tempo prima dell’arrivo della pandemia e abbiamo
beneficiato dell’assistenza offerta gratuitamente in
varie modalità. Gli interventi sono stati sempre

prontamente aggiornati in funzione dell’evoluzione della
malattia della mamma. Poi, nel primo periodo di totale
blocco delle attività dello scorso anno, non abbiamo mai
perso il contatto con i referenti della Fondazione che si
sono prodigati per garantire il supporto assistenziale e
la vicinanza. Ci siamo accorti che il contatto
professionale offerto dall’ente è stato da noi una vera e
propria consulenza di accompagnamento nel quotidiano.
Come è sempre stato anche precedentemente certo, ma
l’aspetto empatico in un momento di maggiore
difficoltà ed isolamento ha preso un significato
ulteriore, è diventato per noi un rinnovato punto di
riferimento personale.
Attualmente sta utilizzando i mezzi tecnologici forniti
dalla Fondazione Manuli per usufruire
dell’assistenza on line, come si trova con questa
nuova possibilità?
Parlando di rinnovamento, abbiamo dovuto aggiornarci e
abbiamo accolto la proposta della Fondazione con qualche
riserva ma anche con molta curiosità. Oggi con la nuova
possibilità di consulenza a distanza tramite i mezzi
tecnologici offerti ci è possibile mantenere sempre attive
le possibilità di interazione di mia mamma e, al
contempo, noi familiari possiamo essere guidati con
suggerimenti, video e consigli su come gestire le
difficoltà dell’assistenza del quotidiano. Abbiamo
voluto avere fiducia in chi ci ha sempre supportato e
ringraziamo la Fondazione Manuli per la generosità e la
cura che ci offre!

Video con contributi professionali sulla gestione
dei disturbi comportamentali del malato, sulle
attività da proporgli e fargli svolgere come
stimolazione e passatempo, su argomenti che
possano essere di interesse sia per il malato che
per il caregiver. Ma anche attività in diretta
secondo una programmazione, proposte per scandire
le giornate dei malati.
Appuntamenti prefissati per una migliore
organizzazione della giornata: suggerimenti,
curiosità, promemoria personalizzati inviati alle
famiglie.
Consulente dedicato per ogni nucleo familiare
per dare continuità alla relazione di supporto.
Videochiamate regolari tra la famiglia e l’equipe
della Fondazione Manuli come possibilità di
“incontrarsi” e di aggiornare le modalità di
sostegno.

Spazio vuoto?
5x1000
CF 97118730155

No. È Alzheimer.

Per poter accedere al servizio è
necessario prendere contatto con i
nostri uffici, siamo disponibili dal
lunedì al giovedi dalle 9.30 alle 17.
Sarà fissato un colloquio tra il care giver
e la psicologa via telefono o tramite
video conferenza al fine di conoscere
ogni singola situazione familiare e
spiegare i dettagli delle piattaforme
multimediali.
Chiamaci allo 02 670 31 40 o
scrivici a
info@fondazione-manuli.org

Dona il tuo

5x1000
C.F. 97118730155

Destina il tuo 5x1000 alla Fondazione Manuli, noi lo trasformeremo in ore di
assistenza gratuita ai malati di Alzheimer e ai loro familiari. Contiamo su di te!

Un regalo in più, anche in tempo di crisi…
Continua il sostegno offerto da Fondazione Manuli per i progetti rivolti alle categorie disagiate a seguito della pandemia.
In particolare è stato scelto di sostenere il Fondo San Giuseppe della Caritas Ambrosiana. Il Fondo vuole offrire un
pronto soccorso a coloro che a causa della pandemia in atto perdono il lavoro e non hanno alcuna forma
di sostentamento, un modo per non farli sentire soli in un momento di grande difficoltà. Le risorse saranno
ridistribuite alle fasce più deboli allo scopo di disinnescare la crisi sociale che rischia di esplodere dentro
l’emergenza sanitaria. Si parla di 2317 richieste accettate in soli 10 mesi! www.caritasambrosiana.it
Per il progetto Fondo San Giuseppe Fondazione Manuli non raccoglie fondi.

Lasciti testamentari

Il Valore di una Promessa
Ricordare la Fondazione Manuli nel proprio testamento o a seguito della
scomparsa di un congiunto, significa testimoniare in modo concreto il
proprio impegno a favore di un’organizzazione che da molti anni è
attiva in sostegno dei malati di Alzheimer e dei familiari che devono
seguire il difficile percorso di assistenza al proprio caro.

Richiedi il depliant informativo:
comunicazione@fondazione-manuli.org o tel. 02 670 31 40

Patrocinato da

Come aiutarci
Grazie al prezioso sostegno dei donatori, vengono offerte, ogni anno, fino a 20.000 ore di assistenza ai malati ed ai loro
familiari. La Fondazione Manuli è una Onlus. Vi ricordiamo di conservare le ricevute dei versamenti effettuati per poter
usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge. Donare è facile:

Conto Corrente Postale

Bonifico Bancario

c/c postale n. 28791200
IBAN IT 15 W 07601 01600 000028791200
intestato a Fondazione Dardanio e Zeffi Manuli Onlus,
Via P. Orseolo 3 - 20144, Milano

Unicredit
IBAN IT 65 P 02008 01661 000101183188

Dona anche online

www.fondazione-manuli.org/dona-ora/

Intesa Sanpaolo
IBAN IT 92 T 030 6909 6061 0000 0142 546

ATTENZIONE!
NUOVO IBAN

Carta di credito
Puoi donare subito on line con carta di credito o
contattaci telefonicamente allo 02 670 31 40.

Ricevi il semestrale di Fondazione Manuli Onlus perché i tuoi dati sono contenuti all’interno del nostro database. Ti informiamo che il trattamento dei tuoi dati
personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, ed è effettuato, usando supporti cartacei, informatici e/o telematici, in conformità
al GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2018 e secondo quanto dettagliato nell’informativa che potrai visionare sul sito internet www.fondazione-manuli.org

www.fondazione-manuli.org

Se non desideri più ricevere comunicazioni da parte nostra, scrivi a comunicazione@fondazione-manuli.org o telefona al numero 02 670 3140

