
Sono passati quasi trent’anni da quando la Fondazione è 
stata costituita e da quando, incaricata fin da subito della 
Presidenza, ho iniziato a scoprire il vasto mondo legato 
all’Alzheimer ed alle demenze.  Oggi leggo sull’ultimo 
Rapporto Mondiale Alzheimer, uscito lo scorso 
settembre, che il 75% di tutti i casi di demenza nel 
mondo non viene diagnosticato; 1 medico su 3 pensa 
che non si possa fare nulla per curare la demenza; il 47% 
delle persone con demenza non ha accesso a medici 
qualificati…
Di fronte a questi incredibili e preoccupanti numeri sembra 
che in tre decenni non sia stato fatto poi molto. 

Nel nostro piccolo, pur lavorando principalmente su 
Milano, sappiamo invece di aver fatto tanto. Forse il nostro 
operato non può influenzare statistiche internazionali, ma 
possiamo e vogliamo mostrarvi alcuni dei nostri numeri che 
hanno sorpreso, stavolta con soddisfazione, anche noi.

All’interno troverete un report del nostro operato degli 
ultimi due anni, si proprio questi ultimi due particolari 
anni che hanno fatto cambiare repentinamente le nostre 
abitudini tanto che oggi, pur con le graduali ed estese 
riaperture delle varie attività, si fa fatica a percepire cosa 
fosse la nostra vita prima del febbraio 2020.

Nel leggere i risultati del nostro impegno, vorrei che 
ciascuno di voi, volontari, sostenitori, collaboratori e amici 
che hanno partecipato al nostro lavoro, anche i più grandi 
Enti che hanno sostenuto e condiviso progetti importanti ed 
innovativi, si riconoscesse in ogni numero e magari anche 
nelle virgole!

I nostri numeri sono da leggere come una poesia 
poiché sono il risultato del sentimento, dell’impegno 
dell’intera equipe e di tutti voi che avete partecipato al 
nostro lavoro, donando tempo, risorse, fondi, idee e di 
ciascuno noi conserviamo l’immagine e l’entusiasmo 

dimostrato. Questi numeri sono anche più grandi e 
più importanti di quel che sembrano, sono ricchi dei 
volti ed immagini di ogni caregiver e di ogni assistito 
che abbiamo incontrato, che abbiamo aiutato e che 
abbiamo accompagnato per giorni, settimane, mesi e 
talvolta anni durante un percorso pesante e difficile che 
sappiamo aver alleggerito. 

I volti sono stati tanti e nel tempo sono cambiati ma il 
nostro impegno è rimasto sempre il medesimo.

Restate con noi! 

Vi mando un caro abbraccio e augurio di serene feste.

Cristina Manuli 
Presidente 
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REPORT ASSISTENZIALE
cosa abbiamo donato

ore a casa. 
Per i nuclei familiari che si trovano in città di Milano abbiamo messo  a disposizione un servizio 
sempre più ampio, gratuito e con interventi mirati e personalizzati a supporto del paziente. Gli 

operatori specializzati (fisioterapista, terapisti occupazionali, operatori socio sanitari) coinvolti nel 
servizio domiciliare sono monitorati attraverso riunioni formative e contatti periodici e osservano 

un rigoroso protocollo di gestione del paziente per il contenimento del contagio.

10.000

ore  dedicate per coprire la distanza con l’attento ascolto telefonico. 
Svolto con dedizione e puntualità dalla responsabile dell’assistenza unitamente all’equipe, questo 
servizio prevede un dialogo aperto con pazienti e caregiver  attraverso i nostri canali multimediali 

e collegamenti telefonici periodici.

1.600

colloqui svolti attraverso il sostegno psicologico, online o in presenza.
Per i nuclei familiari assistiti a supporto dei momenti critici che si presentano nella gestione 

quotidiana a causa della evoluzione della malattia e del particolare momento di isolamento dovuto 
alla pandemia.

369

colloqui online o in presenza per accogliere nuovi nuclei familiari.
Sono stati effettuati dalla psicologa per valutare e personalizzare il servizio assistenziale più 

idoneo da offrire ad ogni singolo caso.

157

i caregivers che hanno partecipato ai  quattro Gruppi di Auto Mutuo Aiuto.
Un’opportunità di confronto , uno scambio del vissuto dei partecipanti accolto con professionalità 
ed empatia dalla psicologa e psicogerontologa che ha condotto il gruppo con il fine di sostenere ed 

accompagnare il caregiver nel difficile percorso della malattia.

18

 ore donate con un amico in più.
L’assistenza telefonica al paziente è stata offerta anche dai volontari adeguatamente formati. 

Hanno permesso ai caregivers di sentirsi meno soli poichè supportati da una voce amica.

870

Scopri come diventare volontario sul sito www.fondazione-manuli.orgi



Come conservare una testimonianza concreta del 
delicato rapporto tra caregiver e familiare assistito? 
Come mantenere un’immagine positiva del proprio 
caro malato, nonostante i cambiamenti che la 
demenza comporta?
Il laboratorio, basato sul metodo della riminiscenza, offre 
l’opportunità al gruppo formato da quattro caregiver di 
rievocare eventi e storie passate, ricordi ed episodi di vita 
del nucleo familiare attraverso l’approccio narrativo 
facilitato dall’esplorazione delle fotografie di famiglia. Un 
incontro che permetterà la ricostruzione a parole della 
propria vita e della vita del proprio caro malato all’interno 
del nucleo familiare.

Laboratorio terapeutico dedicato al benessere 
dei caregivers

La valigia dei ricordi

L’esperienza che ha già trovato spazio all’interno del Centro Diurno I Delfini e all’interno dell’RSA “Monsignor Bicchierai” 
(Istituto Auxologico di Milano) è monitorata dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che effettua 
una ricerca volta ad esplorare l’efficacia di un intervento di reminiscenza dedicato ai familiari di persone con demenza. I benefici 
osservati sembrano sottolineare la funzionalità di una metodologia centrata sulla compartecipazione, il sentirsi dentro un discorso, 
essere parte di un gruppo. Durante l’incontro è prevista la registrazione delle voci narranti originali.  I contenuti principali 
vengono successivamente raccolti in brevi contributi audio che accompagneranno la parte video composta dalle stesse 
fotografie/cartolina usate come spunto della narrazione. Ogni cartolina è identificata da un QR code e potrà essere rivista e 
riascoltata in tempi successivi. La Valigia dei ricordi, non è solo il nome del laboratorio terapeutico, ma è anche uno strumento: 
una vera e propria valigia d’epoca che contiene una video-installazione interattiva, utile all’esplorazione e alla conoscenza del 
mondo che ruota intorno al paziente Alzheimer. È stato ideato e progettato da un'equipe dello IED – Istituto Europeo di Design 
Milano – Scuola di Arti Visive, che lavora nell'ambito della comunicazione artistica con le nuove tecnologie ed è stato prodotto e 
realizzato dalla Cooperativa Paloma 2000. lavaligiadeiricordi.org 

Fondazione Manuli si unisce a questo progetto offrendo l’opportunità ai caregiver di 
partecipare all’esperienza. Sono aperte le prenotazioni!

Chiamaci allo 02 670 31 40 o scrivici a info@fondazione-manuli.org

Le nostre attività gratuite in favore dei malati 
di Alzheimer e dei caregivers continuano 
anche nel 2022 

Assistenza a Domicilio: Specialisti, fisioterapisti, 
operatori ASA / OSS e Terapisti occupazionali che 
si dedicano al malato per donare ore di sollievo al 
care giver. 

Sostienile anche tu!

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per caregivers: 
Organizzati in presenza per chi vive a Milano e 
online per chi si trova in altre parti d’ Italia, sono 
tenuti dalla Psicologa Psicogerontologa che da anni 
segue le famiglie assistite che chiedono aiuto alla 
Fondazione Manuli.

Corsi di formazione e webinar dedicati agli 
assistenti e caregivers: Il primo appuntamento 
del 2022 approfondirà il tema della stimolazione 
cognitiva nel paziente con Alzheimer. Per info e 
prenotazioni scrivi a info@fondazione-manuli.org

Inquadra il QR code
per Natale scegli un gesto di solidarietà!



Conto Corrente Postale
c/c postale n. 28791200 

IBAN IT 15 W 07601 01600 000028791200

intestato a Fondazione Dardanio e Zeffi Manuli Onlus, 
Via A. Zezon 6 - 20124 Milano

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

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

Come aiutarci
La Fondazione Manuli è un Ente Non Profit e realizza la sua mission grazie al prezioso contributo dei 
donatori. 
Diventa sostenitore e ricorda di conservare le ricevute dei versamenti effettuati per usufruire dei benefici 
fiscali previsti dalla legge.
Donare è facile: 

Dona anche online 
www.fondazione-manuli.org/dona-ora/

www.fondazione-manuli.org

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 

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

Patrocinato da

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 
tel. 02 670 31 40 


