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Direttore don Benoni Ambarus • Direttore responsabile Angelo Zema • A cura di Alberto Colaiacomo, Ileana Pittoni

Tutto ciò che avete
fatto al più piccolo
dei miei fratelli
l’avete fatto a me.
(Mt, 25,40)

Carissimi Amici sostenitori,
L’Alzheimer è una delle dimostrazioni evidenti delle nuove emergenze a cui siamo chiamati. Si tratta
di una patologia tra le più problematiche che affliggono la società, con ripercussioni non solo per chi
ne viene direttamente colpito ma anche per coloro che gli sono vicini, alle prese con il doloroso disagio
don Benoni Ambarus,
di vivere con qualcuno che, giorno dopo giorno, vede sfuggire le proprie capacità, abilità, oltre che la
Direttore Caritas di Roma
propria memoria.
Essa, infatti, ci mette di fronte a situazioni molto complesse che vanno oltre le problematiche insite nella patologia.
I malati di Alzheimer ci interrogano su alcune questioni conseguenti al mutamento sociale in atto nei paesi più sviluppati
che, paradossalmente, derivano dalle migliori condizioni di vita, dal mutamento demografico e dalle complesse relazioni
familiari: riflessioni sul ruolo degli anziani nella società e nella famiglia; la difficoltà culturale nel rapportarsi con malattie
della psiche, spesso emarginando chi ne è colpito e provando un senso di vergogna quando si tratta di un familiare o persona
vicina; la solitudine a cui sono lasciati coloro che assistono i malati.
Solo con concreti segni di vicinanza, attenzione e condivisione potremo essere portatori di speranza.
La Casa di sollievo “Wanda” a Villa Glori, il progetto che presentiamo in questo numero di Amici
Caritas, vuole essere il nostro “segno”: un luogo in cui è possibile l’attenzione e la presa di coscienza
della comunità verso i malati di Alzheimer e gli anziani.
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Casa Wanda, promossa dalla Caritas di Roma con il sostegno della Fondazione
Wanda, è una Casa di Sollievo diurna, situata all’interno del parco di Villa Glori,
appositamente dedicata ad anziani malati di Alzheimer e di altre forme di
demenza.
Il Centro ha iniziato la sua attività ad aprile 2017 con l’intento di individuare terapie
sempre più efficaci nella gestione di persone affette da queste patologie e di
offrire un valido supporto alle famiglie coinvolte.

Casa di sollievo

WANDA

La creazione del Centro di sollievo diurno è stata sostenuta dalla
Fondazione Wanda, istituita dai familiari per onorare la memoria dei
coniugi Mario e Wanda Martella.

SERVIZI
CASA WANDA METTE A
DISPOSIZIONE DEI MALATI:
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1
Un centro di ascolto,
aperto dal lunedì al
venerdì, per contatti telefonici o
incontri diretti in sede, orientamento e
supporto psicologico alla popolazione
del territorio che presenta un declino
cognitivo.

2
La valutazione
all’interno della
struttura del grado
di malattia del
paziente da parte di
personale esperto e
qualificato.

La possibilità
per l’anziano
di partecipare,
eventualmente
insieme ai
familiari, a laboratori di socializzazione, attraverso
“stimolazioni extra verbale” come la musica,
il disegno, la pittura, le creazioni manuali, che
utilizzano le potenzialità, che possiede ogni
persona, di elaborare creativamente tutte quelle
sensazioni che non si riescono a far emergere con
le parole.

“Dopo mesi in cui gli incubi notturni mi
facevano urlare, sono stata finalmente
capace di dire ad alta voce: “Il mio
amatissimo babbo ha l’Alzheimer”.
Il suo sorriso, i suoi occhi azzurri sono
sempre con noi, i ricordi preziosi di tutto quello
che abbiamo vissuto insieme e di tutto quello che
ci ha mostrato, insegnato, trasmesso e raccontato
anche, ed è questo che mi accompagna, mentre tante
parti di lui inesorabilmente evaporano. Parti di lui, ma non
lui. Una differenza enorme.
In questo nuovo e improvviso deserto, in cui tanti amici sono
semplicemente scomparsi, evaporati, mia sorella un giorno ci ha raccontato
del progetto Casa Wanda. Ci ho creduto subito.
Andare a Villa Glori ha significato sentirsi di nuovo parte di una comunità. Nuovi
amici capaci di trattare mio padre non come un malato, ma come una persona.
Come un uomo con la sua storia, il suo carattere, i suoi desideri. Così la vita è
tornata ad essere piena di nomi – i nomi di chi frequenta Villa Glori, come mio
padre e la mia famiglia, e i nomi di chi fa Villa Glori. Così Casa Wanda è ormai
anche casa nostra.”
Giulia

“Disegnano oppure colorano, modellano la creta, creano fiori di carta, lavorano
la carta pesta per fare maschere. Ti viene da pensare alle loro vite trascorse,
alle loro occupazioni passate, ai loro affetti, a quello che è stato il loro ruolo
nella società. A volte ti accorgi che uno di loro ti sta guardando e viene da
chiederti: cosa penserà?”
Sergio

4
La stimolazione motoria
attraverso interventi di
gruppo e individuali con
tecniche di fisioterapia
e osteopatia, per il
mantenimento del benessere
fisico della persona.

5
Un giardino sensoriale in cui
gli ospiti del Centro possono
incontrarsi e vivere esperienze in
comune, creando opportunità per
il movimento fisico e l’esercizio,
favorendo il contatto con la natura
e le altre forme di sollecitazione.

La demenza nelle sue
diverse forme è la malattia
neurodegenerativa più
frequente nell’età avanzata:
intorno al 3% di casi fra
tutti gli over 65, circa il 30%
degli ultraottantenni e quasi
metà degli ultranovantenni.
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