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In Italia si contano circa 600mila malati di alzheimer, demenza degenerante 

invalidante. La crescente incidenza di questa malattia nella popolazione causa di 

notevoli costi economici e sociali e l’assistenza pesa in maniera molto gravosa, 

soprattutto a carico delle famiglie. 

 

L’obiettivo del caffè alzheimer è offrire un luogo di sostegno alle 

famiglie che si trovano a dover gestire un familiare affetto da questa 

patologia con consulenza di specialisti.  

Che si chiami Caffè alzheimer, o “sportello”, o “centro sollievo”, 

l’obiettivo di Anteas è alleviare il disagio delle famiglie e degli stessi 

malati. In particolare nelle Marche, Lazio, Veneto, Umbria e Puglia sono 

state fatte azioni specifiche e l’Anteas nazionale ha dedicato al 

progetto la Mascotte Renata, “la barista smemorata”, per sensibilizzare 

l’opinione pubblica su questo problema: 

 

1) Anteas Falconara Marche ha varato il progetto la comunità che (si) cura: 

formazione e sostegno familiare, servizi di assistenza domiciliare cosiddetta leggera, 

sostegno infermieristico domiciliare all'autocura oltre all'apertura del primo Caffè 

Alzheimer a Falconara, sono alcune delle azioni concrete previste dal progetto avviato e 

che vede impegnati, oltre ad Anteas Marche in qualità di capofila, Inrca, Fondazione 

Masera, Ial Marche e la parrocchia del Rosario di Falconara M.ma. Gli interventi, co-

finanziati dalla Fondazione Cariverona e patrocinati dalla Cisl, dalla Fnp Marche e dal 

Comune di Falconara Marittima, sono rivolti a 20 pazienti affetti da demenza nella fase 

iniziale-moderata, ai caregiver ed alle famiglie, a titolo gratuito. Per accedere ai servizi 

occorre essere in possesso di certificazione medica specialistica che attesti la diagnosi di 

Alzheimer o altra forma di demenza e risiedere, ovviamente, nel territorio del Comune di 

Falconara.  

 

2) Anteas Pesaro ha aperto un punto di ascolto, uno “sportello” rivolto ai familiari di 

persone con demenza presso il centro diurno Margherita a cui cerca di dare un sostegno. 

3) Anteas Macerata fin dal lontano 2005 organizza il trasporto per accompagnare malati di 

Alzheimer dalle loro residenze al centro sollievo "La Farfalla" attivato dal Comune di 

Macerata grazie a un accordo stipulato con la FNP e la CISL. 

Le segnalazione di persone affette da questa malattia e dei loro bisogni aumentavano in 

maniera esponenziale tanto da convincere la Presidenza di Anteas Macerata e la 

Segreteria della FNP di fare un'indagine sul tema a livello provinciale. Il CSV ha finanziato 

il progetto, sono stati intervistati 220 familiari di malati di Alzheimer per conoscere realtà 



e bisogni. I dati analizzati da una professionista sono stati presentati in un convegno 

pubblico al quale erano presenti i familiari, i Servizi Sociali ed alcuni Sindaci. 

4) L’Anteas Roma e Provincia, con altre Associazioni, è impegnata nel progetto “Cer.Co. 

Alzheimer”, finanziato dalla Regione Lazio. Il progetto prevede due interventi a settimana 

da parte di volontari opportunamente formati presso il domicilio dei pazienti affetti dalla 

malattia; sempre a Roma nel 2013 un caffè alzheimr è stato aperto in via Prenestina, in 

collaborazione con Auser e Ada; 

5) Anteas Treviso ha aperto un “centro di sollievo” destinato in particolar modo alle famiglie 

e organizzando a tal scopo dei corsi di formazione per volontari; 

 

Sono stati organizzati dei corsi di formazione per preparare dei 

volontari, convegni  sull’Alzheimer in queste realtà  

 
        

1)  In Umbria, a Gubbio c’è stato il corso Alzheimer: dalla diagnosi all’aiuto concreto 

(ottobre 2015). Organizzato da Anteas Umbria Servizi Gubbio Gualdo Tadino e 

dall’associazione ‘Malattia di Alzheimer Umbria’, in collaborazione con Usl Umbria 1 

e il Comune di Gubbio, era rivolto a familiari, volontari, associazioni, badanti e 

collaboratori familiari.  

2) A Città di Castello (Perugia) Anteas ha organizzato di recente dei corsi di formazione. 

3) A Spoleto (Perugia) Anteas ha organizzato un convegno dibattito sull’alzheimer… 

Nell'ambito della ASL di Spoleto è operante un punto di ascolto per indicazioni o 

suggerimenti a chi, purtroppo, deve difendersi dalla malattia; 

4) In Puglia, a Triggiano (Bari), Anteas ha fatto un corso di formazione per volontari in 

collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Bari. Considerando che nel territorio 

di Triggiano si è rilevata la presenza di circa 800 soggetti affetti dalla patologia 

Alzheimer, l'Anteas con la presidente Antonella Tatone, ha deciso una collaborazione 

con l'Associazione che tratta tale patologia. L'equipe dei docenti è stata composta da 

figure professionali diverse: un geriatra, un terapista, uno psicologo e un docente 

dell'Università di Bari, particolarmente distintosi nel campo della ricerca sulle 

malattie degenerative. A conclusione del percorso, il gruppo dei volontari ha 

acquisito le competenze necessarie per dare aiuto a chi ne ha bisogno.  

Sempre in Puglia Anteas ha fatto dei corsi di formazione a Barletta, Bisceglie e Trani 

 

Ci sono poi alcuni territori che si attivati sul terreno altrettanto importante della 
prevenzione, ammesso che si possa prevenire questo male, di cui ancora si sa 
ancora poco, organizzando corsi per il rafforzamento della memoria e la 
valutazione della abilità cognitiva, per prevenire la cosiddetta “demenza senile” 
tramite il memory training, che consiste in esercizi particolari per rafforzare la 
memoria. 
Se ne occupano alcune associazioni dell’ Anteas, in particolare nei seguenti 
territori:  



 
      
 

1) Anteas Crotone ha avviato nel 2015 un corso di allenamento  sulla memoria dal 
titolo “IN… MEMORIA”; 

2) Anteas Imperia all’Istituto Trincheri di Albenga ha promosso il Progetto “Memory 
Training” in collaborazione con l'Istituto Domenico Trincheri, con il patrocinio e il 
sostegno di Regione Liguria, e altri soggetti….  

3) Anteas Genova ha promosso il Progetto “Età Libera Invecchiamento Attivo” con 
Fondazione Carige, FederSanità ANCI, E.O. Ospedali Galliera di Genova – 
Dipartimento Gerontologia e Scienze Motorie – Centro della Memoria (U.V.A.), ha 
portato in città un'iniziativa che prevede l’organizzazione di veri e propri corsi di 
allenamento delle funzioni cognitive il cui obiettivo primario, oltre alla conoscenza 
da parte dei partecipanti del funzionamento del proprio cervello, è il 
miglioramento e/o il mantenimento delle proprie prestazioni neuropsicologiche 
(capacità attentive, capacità di processazione dell'informazione, impiego nuove 
strategie intellettive, strategie mnemoniche). 

4) Altri corsi di memory training sono stati organizzati da Anteas Reggio Emilia e 
Imola, in Emilia Romagna 

5) Sempre per contrastare il fenomeno della demenza in cui alcune persone perdono 
addirittura strada di casa, Anteas-Olbia ha organizzato la ricerca di persone 
scomparse tramite GPS  

 
 

 

 


