
RUBRICA: il malato in famiglia  

 
Cambiamenti di umore improvviso 
Può accadere che la persona alterni, anche in modo repentino, momenti di ingiustificata allegria 
(euforia) a momenti di tristezza, serenità a rabbia e inquietudine. 
Il cambio di umore può essere dovuto al fatto che l'ammalato ha perso la capacità di comprendere 
appieno la situazione e interpreti in modo errato ciò che vede e sente, reagendo di conseguenza. 
Il disturbo di memoria, inoltre, impedisce al malato di mantenere la continuità e la coerenza dei propri 
pensieri e delle proprie azioni frammentandole e lasciandole sospese. 
Per i familiari questi cambiamenti sono particolarmente difficili da comprendere, perché sembrano 
immotivati e scollegati dalla situazione. 
Prima di tutto si deve individuare una costante: scoprire cioè se, in concomitanza con questi fatti, vi 
siano delle circostanze che si ripetono (dove?, quando?, con chi?). 
Bisogna mantenere sempre un atteggiamento rassicurante e fornire informazioni che aiutino ad 
orientarsi ed a mantenere una sensazione di continuità e prevedibilità. 
In alcuni casi è impossibile individuare la causa dei repentini cambiamenti di umore; è opportuno, 
quindi, aspettare che passino mostrando comprensione ed affetto. 

 
PER I NOSTRI ASSOCIATI 

Consulenza legale 
Dall’ 1 Dicembre p.v. sarà a disposizione dei nostri associati l’avvocato Matilde Crety. Potrà 
essere contattata telefonicamente il primo ed il terzo lunedì del mese, dalle ore 13.00 alle ore 
15.00 al n. 3467721887.  
Assistenza domiciliare 
L’Associazione si impegna a mettere a disposizione personale qualificato a famiglie che per ragioni 
contingenti o per impegni improrogabili, ma comunque con carattere di eccezionalità, si trovassero in 
difficoltà per assistere il proprio familiare malato di Alzheimer, durante alcune ore nel corso della 
giornata. Assistenza da concordare con i nostri sportelli con un certo anticipo. 

Integratori alimentari 
L’Associazione concorre, a sostegno delle famiglie che ne facciano richiesta, al rimborso del costo di 
acquisto di integratori alimentari, se prescritti dal medico, limitatamente a periodi da definire. 

Visite domiciliari specialistiche 
L’Associazione mette a disposizione uno psicologo e un medico geriatra per visite specialistiche di 
consulenza a domicilio in casi di necessità. Visite da concordare con l’Associazione.  

 

NOTIZIE VARIE 

 
Mercoledì scorso 18 ottobre è stata inaugurata 
la nuova struttura dell'IRE (Istituzione di 
Ricovero ed  Educazione) in via Cardinal 
Urbani alla Gazzera. 
La nuova residenza "Contarini", da tempo 
attesa dalla popolazione di Mestre Sud, fa 
fronte alle necessità delle famiglie ed apre 
anche al territorio. 
La struttura, di particolare ed armonico 
disegno architettonico, è formata da due edifici 
disposti su tre piani che contengono centoventi 
posti letto suddivisi in quattro moduli: trenta  
stanze doppie con bagno esclusivo e sessanta 

 
stanze singole con bagno condiviso.  
Il tutto si svolge in un'area di 32mila metri 
quadri, dei quali circa 25mila sono occupati dal 
giardino esterno, attrezzato con percorsi e 
sistemi di allarme, quindi particolarmente 
indicato a pazienti affetti da demenza. 
La residenza è rivolta agli anziani non 
autosufficienti ed è dotata di un centro servizi 
aperto al territorio. 
Al pianoterra si sviluppano le zone del centro 
diurno riabilitativo Alzheimer, che potrà 
assumere un massimo di sedici ospiti, riservati 
al primo e secondo stadio della malattia. 

 

Cena di beneficienza 
Il 20 Ottobre si è svolto il biennale appuntamento con la cena di beneficenza a Palazzo Pisani 
Moretta, messo gentilmente a disposizione  dai proprietari Signori Sammartini. 
Nel corso della serata è stata organizzata un’asta condotta dall’antiquario Husgang Rachtian ed una 
lotteria. 
Gli oggetti dell’asta ed i premi della lotteria ci sono stati generosamente offerti da prestigiose vetrerie 
artistiche di Murano, antiquari, negozianti dell’Associazione San Marco. 
I partecipanti, oltre duecento, hanno contribuito alla raccolta di fondi che, come sempre, saranno 
utilizzati per aiutare le famiglie di ammalati di Alzheimer. 


