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Scopo della presente iniziativa è facilitare il riconoscimento in persone anziane di una condizione 
di rischio di demenza, avviare su persone anziane procedure di stimolazione della memoria con 
potenziale preventivo nei confronti della demenza, facilitare il recupero di memorie condivise e di 
storie orali relative a Roma del secolo scorso, avviare una iniziativa di confronto fra giovani e 
anziani che sia improntata al concetto cristiano di “misericordia” 
 
Background  
 

Aspetti medico scientifici 
La malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease, AD) ed in generale le demenze sono malattie con 
alta prevalenza nella popolazione (Plassman et al, 2007), e si associano ad una aumentata 
mortalità, dipendenza funzionale e istituzionalizzazione. (Aguero-Torres et al 2001; Cortes et al, 
2008).  
La prevalenza della demenza viene stimata intorno al 6,4% nella popolazione over-65 e raddoppia 
ogni cinque anni, fino ad interessare circa il 40% degli ultra-ottantacinquenni. L’AD è in assoluto la 
causa più frequente di demenza nella popolazione anziana e rappresenta il 54% di tutte le 
demenze neurodegenerative. Secondo l’OMS, nel 2010 vi erano circa 36,5 milioni di persone nel 
mondo affette da demenza ed è prevedibile un raddoppio ogni 20 anni circa: si stima quindi che la 
prevalenza raggiunga circa 65,5 milioni nel 2030 e 115,4 milioni nel 2050 (WHO, 2012). 
Diversi studi hanno fornito una stima dell’impatto economico-sociale delle demenze sulla società. 
Le stime riguardano i costi economici, diretti e indiretti, ovvero quelli che derivano 
dall'assorbimento di risorse per l'assistenza sanitaria, e non sanitaria (costi diretti) e il valore 
economico del tempo sottratto all’attività lavorativa da parte dei parenti per assistere il malato 
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(costi indiretti). A questi costi monetari, per una valutazione del reale carico di malattia, si deve 
aggiungere anche la non quantificabile dimensione del dolore, dell’ansia, della sofferenza fisica e 
psicologica del paziente e dei suoi familiari che, pur socialmente ed umanamente rilevanti, proprio 
per la loro difficoltà di conversione in termini di tempo e/o di denaro, non sono normalmente 
compresi nelle stime (Tarricone, 2006).   
Nel 2013 l’Alzheimer’s Disease International ha stimato intorno ai 600 miliardi di dollari il costo 
globale dell’assistenza per la demenza, circa l’1% del PIL mondiale (Prince et al. 2013). Nei paesi 
maggiormente sviluppati, la componente dei costi informali inciderebbe per oltre il 40% del totale. 
Stime europee hanno valutato per il 2010 che i soli costi diretti per la demenza ammonterebbero 
ad oltre 105 miliardi (Olesen et al, 2012). Un diverso studio basato su dati del progetto Eurocode 
(anno 2008) ha stimato per l’Europa un impatto economico delle demenze di 160 miliardi 
complessivi per costi diretti e cure informali (Wimo et al, 2010). Per quanto riguarda la situazione 
italiana, l’ultima indagine AIMA/Censis condotta nel 2006, ha calcolato un costo totale pari a circa 
60.000 €/anno per paziente.  
L’AD è progressivamente ingravescente e la sua fase conclamata è in genere preceduta da 
un’iniziale fase asintomatica, in cui alle modificazioni patologiche non corrisponde alcun sintomo 
evidente. I processi patologici possono essere verificati con metodi diversi, ad esempio la ricerca di 
alterazioni biochimiche nel liquido cerebrospinale, modificazioni morfologiche e metaboliche del 
cervello tramite tecniche di neuroimaging strutturale e funzionale, o la visualizzazione della 
deposizione di Aß attraverso tecniche di neuroimaging molecolare. Tuttavia le evidenze a favore 
dell’utilizzo di marker strumentali e di laboratorio sono a tutt’oggi non sufficienti per supportarne 
l’impiego nella routine della pratica clinica. 
Alla fase asintomatica di malattia, segue un periodo di transizione, il cosiddetto  Mild Cognitive 
Impairment (MCI) (Petersen et al., 1999), caratterizzato da deficit cognitivi rilevabili alla 
valutazione clinica ma non sufficientemente gravi da compromettere significativamente 
l’autonomia personale e la vita sociale. Infine si giunge alla fase conclamata di malattia, in cui i 
disturbi interferiscono con il funzionamento della persona nelle attività di tutti i giorni.  
La maggior parte delle persone giunge all’attenzione clinica solo nella fase conclamata di malattia, 
mentre le persone con MCI possono essere candidati appropriati per interventi di finalizzati a 
ridurre il rischio o ritardare l’insorgenza di demenza. Si è stimato che ritardare la conversione da 
MCI a demenza presenterebbe un vantaggio economico a breve termine di circa 5300 $ /anno per 
paziente (Wimo, 2003). Si deve però considerare che l’MCI non è sempre sinonimo di demenza 
incipiente: l’MCI ha un buon valore predittivo per identificare le persone ad alto rischio di 
sviluppare una demenza, ma un numero importante di soggetti con MCI presenta una stabilità dei 
sintomi nel tempo o addirittura torna cognitivamente integra ai follow up (Mariani et al, 2007). La 
stima del tasso di conversione in demenza è molto variabile, e le percentuali di pazienti con MCI 
che sviluppano successiva demenza entro 2-3 anni variano dal 20 al 50% in 2-3 anni (Perri et al., 
2001). Esistono forme atipiche di AD, le cosiddette ‘varianti’, in cui i problemi cognitivi principali 
riguardano il linguaggio, le funzioni visuo-spaziali o le funzioni esecutive. Anche le manifestazioni 
cliniche dell’MCI sono caratterizzate da eterogeneità. (Petersen, 2001)  e una migliore 
caratterizzazione delle diverse forme di MCI potrebbe essere utile per pianificare strategie di 
intervento specifiche e mirate sulle caratteristiche della persona, che potrebbero dimostrarsi 
maggiormente efficaci rispetto a interventi generalisti. 
L’eterogeneità dell’AD potrebbe rappresentare una delle motivazioni per cui i clinical trial con 
trattamenti farmacologici hanno avuto successi limitati (Jelic et al, 2006) nel rallentare la 
progressione di malattia. Si è però osservato che le persone con stili di vita attivi dal punto di vista 
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sociale, fisico e cognitivo e con una sana alimentazione hanno un ridotto rischio di presentare 
nelle fasi avanzate della vita un declino cognitivo e AD.  
Evidenze da trial randomizzati e controllati (RCT) e meta-analisi indicano infatti che l’esercizio 
fisico in anziani sani e con MCI induce un miglioramento statisticamente significativo delle capacità 
cognitive, in particolare della memoria, della reattività psicomotoria, dell’attenzione e delle 
funzioni esecutive (Smith et al., 2010). L’esercizio fisico, pertanto, potrebbe rappresentare una 
strategia preventiva finalizzata a ridurre significativamente il rischio di demenza (Hamer et 
al.,2009). Esercitare attività mentali complesse si associa con una ridotta incidenza di demenza 
(Valenzuela & Sachdev 2005) ed esistono risultati incoraggianti, sebbene non conclusivi a causa 
della scarsa potenza dei trial, in relazione agli interventi cognitivi su persone con MCI. Infine, i 
risultati di una recente metanalisi suggeriscono che la dieta mediterranea si associa ad un ridotto 
rischio di sviluppare MCI e AD, e ad una riduzione del rischio di progressione da MCI ad AD (Singh 
et al., JAD 2014). 
La compromissione della memoria è considerato il sintomo principale e preminente della Malattia 
di Alzheimer, tuttavia la memoria autobiografica per eventi del passato non recente, nel 
progredire della malattia, subisce solo in una fase tardiva una compromissione severa. Il recupero 
di ricordi passati per la persona malata, a differenza dei sentimenti di frustrazione indotti dalle 
difficoltà a immagazzinare e rievocare eventi recenti e nuove informazioni, può rappresentare 
l’isola felice nella quale la persona si rifugia per superare il senso di inadeguatezza sperimentato 
dai fallimenti vissuti nel momento in cui esso risulta impossibilitato a memorizzare materiale 
nuovo. (Bianchin, Faggian, 2006). La reminiscenza intesa come “ricordo personale riportato 
attivamente alla coscienza o manifestantesi spontaneamente” (Pethes N., Ruchatz J., 2002), 
rappresenta inoltre un trattamento riabilitativo / di sostegno psicologico, fondato proprio 
sul recupero dei ricordi nell’anziano con AD. 
 

Aspetti storico-culturali 
Sull’onda delle numerose iniziative promosse in Italia e in Europa per costruire una memoria 
condivisa della Grande Guerra, drammatico evento del quale nel 2015 ricorre il centenario, si 
prevede anche, in fase di screening, una raccolta di ricordi personali degli anziani su luoghi, 
personaggi ed eventi della storia di Roma dello scorso secolo. L’intento è non solo quello di 
registrare e conservare informazioni sulle vicende, i personaggi e i luoghi della memoria di Roma, 
ma anche di valorizzare le persone anziane e la loro esperienza di vita come veicolo di 
trasmissione culturale, sollecitandoli come protagonisti di una memoria storica, attori di una 
comunicazione con le generazioni più giovani e testimoni di un passato che costituisce la storia 
della nostra collettività. Prevediamo di raccogliere, organizzare e conservare le registrazioni delle 
testimonianze recuperate da gruppi di anziani organizzati in sessioni collettive di ricordo circa 
eventi e luoghi della Roma del secolo scorso. Vorremmo che le sessioni fossero dei racconti 
collettivi degli anziani a giovani curiosi di conoscere realtà del passato da parte di chi le ha vissute. 
, e per integrarle, in un processo continuo, con altri ricordi sullo stesso tema da parte di altre 
persone anziane, al fine di divulgare la memoria storica che essi conservano, salvandola dall'oblio. 
Riportiamo qui di seguito alcune pertinenti riflessioni del Prof. Alessandro Portelli che sta dando 
un valido contributo a delineare questa iniziativa “Tutti coloro che praticano la storia orale hanno 
sempre insistito sulla differenza fra ricerca storica e terapia. Tuttavia, si tratta di una distinzione 
necessaria sul piano logico ma spesso meno nitida sul piano dell’esperienza di ricerca e, 
soprattutto, sul piano del significato che l’intervista e il racconto possono aver per gli intervistati. 
L’incontro dialogico su cui si fonda la storia orale tocca infatti ambiti che sono propri anche di altre 
discipline: la soggettività, la relazione interpersonale, l’autorappresentazione del narratore. Da 
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tempo, gli storici orali hanno imparato a riconoscere la centralità di fattori quali i silenzi, gli errori, 
le omissioni, e a rispettare le resistenze dei narratori ad addentrarsi dentro memorie difficili o 
dolorose. E d’altra parte, è frequente l’esperienza di uscire da un’intervista con la sensazione che 
per l’intervistato sia stata qualcosa di più di un passaggio di informazioni, ma anche a volte 
un’occasione di mettere ordine nella propria storia, di dare voce a ricordi e temi che non sono 
necessariamente all’ordine del giorno dell’intervista ma che è necessario esternare. In questo 
senso, spesso gli storici orali hanno la fortuna di ricevere racconti e riflessioni diversi da quelli che 
erano andati a cercare, e che spesso si rivelano più carichi di senso anche storico di quelli che ci si 
aspettava. … In ultima analisi, la storia orale ha in comune con altre forme di dialogo anche 
terapeutico il fatto di non essere un’estrazione intrusiva di informazioni, ma un’offerta di ascolto. 
Persone spesso anziane, spesso emarginate, spesso ridotte al silenzio anche in ambiti familiari 
(“uffa nonno, basta con queste storie della guerra!”), spesso trattate come malate e incapaci, 
incontrano un ascoltatore professionale che gli offre il proprio tempo e l’occasione di parlare di sé. 
Aggiungerei che ordinariamente l’intervista di storia orale si svolge nello spazio domestico e 
personale degli intervistati, anziché in spazi istituzionali o ospedalieri, e anche questo favorisce 
un’apertura e una disponibilità a raccontarsi. 
 In questo senso, Joanna Bornat – una storica orale inglese che ha lavorato a lungo nel sistema 

sanitario nazionale – distingue fra storia orale in senso stretto, in cui intervistatori e intervistati 

lavorano insieme per ricostruire i passato e il suo significato, e quello che chiama “reminiscenza” o 

“life review”, riflessione autobiografica, in cui i narratori “condividono e comunicano le proprie 

memorie al fine di capire se stessi in una data situazione o di generare cambiamenti nella propria 

vita attuale.” Scrive Joanna Bornat: “Lavorando con gli anziani, la reminiscenza e la “life review” 

tendono a fare ricorso a una mescolanza eclettica di pratiche terapeutiche e di lavoro sociale: 

gerontologia,psicologia, consulenza, le terapie creative, le tecniche di educazione degli adulti. Ne 

deriva una varietà di approcci e una mancata professionalizzazione che incoraggia la creatività e 

scoraggia la routine e l’esclusività”. 

La differenza fra storiografia e terapia si attenua anche nella direzione inversa: se è vero che 

l’incontro con la storia orale può avere effetti anche di benessere e di autoconsapevolezza, è 

altrettanto vero che le reminiscenza e la “life review” hanno quasi sempre una componente di 

attendibilità e rilevanza storica. Dalle interviste di questo progetto ci aspettiamo anche 

conoscenza, ci aspettiamo che ci aiutino a sapere qualcosa di più sulla nostra città. Riconoscere 

questo dato, segnalare che la loro narrazione ha anche un’utilità conoscitiva per chi fa storia, è 

anche un modo di conferire validità e autostima ai narratori e di evitare il rischio di atteggiamenti 

paternalistici e infantilizzanti da parte di conduce l’intervista.” 

 

Aspetti religiosi e spirituali 
Questo progetto gode anche del patrocinio del Vicariato di Roma, circostanza che crea forti legami 

con la dottrina cristiana e  in particolare con il pensiero che lo stesso Papa Francesco ha espresso 

sull’anziano fragile, nella lettera del febbraio scorso per la giornata del malato, quando ha 

affermato la sacralità del concetto del “prendersi cura”, tanto caro alla medicina che si occupa dei 

vecchi. Inoltre è alle porte il Giubileo della Misericordia, spazio di accoglienza e di cure proprio per 

chi è a disagio e in difficoltà. 
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La nostra iniziativa vuole portare il suo contributo, interpretando la misericordia non solo come 

sentimento di benevolenza, ma  soprattutto  come azione competente e solidale verso  i più fragili. 

Così Roma Memoria- La memoria di Roma sarà l’occasione di produrre relazioni efficaci, anche 

intergenerazionali, che si affianchino alla ricerca dei fattori di rischio per demenza, senza 

dimenticare il dominio spirituale che riguarda tutti noi. 

 
 
 

Interlocutori 
 

La Casa Accoglienza per malati dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini gestita 
dall’Associazione senza scopi di Lucro ‘La Casa del Sole’ ONLUS – è attiva dal 2002 

all’interno dell’Ospedale San Camillo e accoglie gratuitamente pazienti fragili, seguiti in regime di 
ricovero o day hospital dell’AO (e, ove necessario, i loro familiari) fornendo assistenza medica, 
psicologica, infermieristica e fisioterapica. In collaborazione con i Municipi XI e XII svolge inoltre 
Master e corsi di formazione ECM, interventi psicoeducazionali o psicoterapeutici, fisioterapia 
riabilitativa, attività di sostegno alla espressione ed alla socializzazione, quali corsi di lingua italiana 
ed inglese, cineforum, scuola di computer e biblioteca informatica con assistenza didattica e 
laboratorio didattico-scientifico, rivolti alla popolazione generale.  
 

Fondazione IRCCS Santa Lucia è uno degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

(IRCCS) specializzato nella riabilitazione neuromotoria. Ha una vasta esperienza di ricerca e 
assistenza ai malati di demenza con particolare riferimento alla diagnosi delle fasi precoci e 
precliniche della malattia. 
 

Alzheimer Uniti Roma è un’Associazione di volontariato iscritta all’Anagrafe Unica delle 

Onlus. Unisce familiari e operatori del settore, sicura che da tale integrazione possano scaturire le 

buone pratiche necessarie ai malati e alle loro famiglie, evitando così la  separazione fra bisogni 

espressi e  risposte concrete. Ha la sua sede presso il Centro Alzheimer della Fondazione Roma 

Sanità ed è la sezione più numerosa di AU Nazionale, membro di Alzheimer Europe e di Alliance 

Alzheimer Mediterranéenne, alle quali reca i propri contributi  attraverso studi specifici ed 

esperienze. 

Attività ordinarie: Call Centre Telefono A, Sostegno psicologico, Consulenza legale  

Formazione: L’Associazione organizza corsi di formazione per operatori a tutti i livelli.  

Convegno annuale in Campidoglio,  per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, sullo stato dell’arte. 

Assegna  il Premio “Saggio Caregiver”. 

Servizi  e Progetti: Gestisce a Roma 6 Caffè Alzheimer 

Progetto “CerCo Alzheimer”: volontari per l’Assistenza Domiciliare dedicata e specifica. 

Progetto “Linda: un abito per l’Alzheimer” , mirato a mantenere la dignità del malato, attraverso la 

creazione di indumenti e arredi facilitanti l’autonomia. 

Progetto “Diogene”: dispositivi satellitare per le persone a rischio di perdersi o di fuga. 

Progetto “Una bussola per l’Alzheimer”, Centri periferici di ascolto. 

AU è sempre attiva nella collaborazione con le altre Associazioni per i fini comuni. 
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Il progetto “Roma Memoria - la memoria di Roma”  (Sintesi di soggetti e metodi) 
 
Attualmente disponiamo di strumenti specifici per il riconoscimento dei disturbi cognitivi. Il 
progetto si propone di fornire, alle persone anziane che frequentano i luoghi di ritrovo e 
associazione del Comune di Roma, la possibilità di accedere in modo libero e gratuito a una 
valutazione di screening nel proprio centro anziani, che indagherà attraverso test mirati la 
presenza di un decadimento cognitivo e il livello di indipendenza nello svolgimento delle attività 
della vita quotidiana. La valutazione cognitiva sarà effettuata con due test neurocognitivi: il 
tradizionale Mini Mental Status Examination (MMSE) e il Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
mentre quella funzionale sarà effettuata tramite il Functional Assessment Questionnaire (FAQ). 
Coloro che risulteranno a rischio nella valutazione di screening saranno avviati presso i  Centri per i 
disturbi Cognitivi e  le Demenze (CDCD) delle ASL romane, per approfondire la compromissione nei 
domini della memoria, del linguaggio, delle abilità visuo-spaziali e delle funzioni esecutive. Le 
persone con problemi cognitivi non significativi per malattia, potranno ripetere successivamente la 
valutazione, e avranno la possibilità di partecipare a procedure di prevenzione del decadimento 
cognitivo, scelte tra quelle che si sono dimostrate più efficaci in termini di prevenzione della 
progressione a demenza.  
All’interno di ogni centro anziani coinvolto verranno condotte con tutti  i partecipanti anziani delle 
sessioni collettive di stimolazione della memoria gestite da giovani che saranno specificatamente 
formati ad ascoltare gli anziani e a stimolarne i processi mnesici. In termini generali i giovani 
chiederanno agli anziani di ricordare eventi e luoghi di Roma del secolo scorso e di scambiarsi tali 
ricordi arricchendoli con i propri vissuti soggettivi e personali. Verrà preparato un video che 
presenterà gli eventi storici e i luoghi significativi di Roma del secolo scorso a partire dal 1940 fino 
al 1980. Gli anziani che partecipano alla sessione saranno invitati a riportare i loro ricordi personali 
e vissuti relativi agli eventi e ai luoghi presentati nel video. I racconti degli anziani saranno 
registrati e raccolti in forma scritta per costituire un documento di memoria condivisa. 
Oltre all’indagine strettamente cognitiva, con il consenso delle persone individuate, verranno 
raccolte informazioni d carattere medico generale e sulle condizioni sociali e psicologiche delle 
persone coinvolte al fine di individuare condizioni di contesto che sono però rilevanti nel 
determinare la comparsa e l’evoluzione della demenza.  
Si prevede che per ogni centro anziani il team di rilevazione delle prestazioni cognitive e di 
stimolazione della memoria sia costituito da un neuropsicologico e da almeno due giovani 
volontari reclutati presso le parrocchie di afferenza del centro stesso. 
 
Il progetto di ricerca  “Roma memoria- la memoria di Roma” è già in corso presso diversi centri 
anziani dei Municipi di Roma XI e XII e oltre 100 anziani hanno partecipato sia alla fase di 
screening che alla fase di riabilitazione cognitiva. 
I primi risultati del progetto in corso sono significativamente positivi ed inducono le Istituzioni 
Universitarie, le Società Scientifiche, gli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico  e le varie 
Associazioni coinvolte a proseguire e ad estendere il progetto agli altri Centri Anziani dei vari 
Municipi. 


