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La Rete Alzheimer del Comune di Milano

• Dal 2013

• Attenzione specifica alle questioni psicosociali della demenza

• Interventi decentrati

• Basati su un approccio multicomponenziale
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La Rete Alzheimer del Comune di Milano

Linea Telefonica 
per il Decadimento 
Cognitivo

Operatori competenti e formati accolgono e rispondono ai bisogni 
specifici della persona, orientandola sui servizi esistenti nel territorio 
milanese e, in particolare, sugli interventi della Rete Alzheimer del 
Comune di Milano.       

800 684839
9 Centri di 
Psicologia per 
l’Anziano e 
l’Alzheimer

I CPAA sono servizi nei quali uno psicologo esperto in tematiche
psicologiche legate all’invecchiamento e al decadimento cognitivo:
· accoglie e risponde ai bisogni psicologici e psicosociali delle

persone con decadimento cognitivo e delle loro famiglie;
· offre sostegno psicologico agli anziani che vivono un momento di

disagio a causa di problemi legati a questo periodo della vita.

Centri di Incontro Nei Municipi 4, 7 e 9, ispirati al modello olandese dei Meeting Center,
l’obiettivo che si prefiggono è il sostegno alle persone con demenza da
lieve a moderatamente grave e ai loro familiari, secondo un
programma combinato centrato sulla persona con demenza.
Condotti da diverse figure professionali, affiancate da personale
volontario opportunamente formato e dai familiari stessi.
Offrono agli anziani terapia psicomotoria, laboratori occupazionali e
creativi, stimolazione cognitiva per contrastare l’avanzamento del
deterioramento cognitivo e migliorare l’umore. Per i familiari, o gli
assistenti familiari che li accompagnano, sono previsti incontri di
psicoeducazione e gruppi di discussione.

I Servizi



4

La Rete Alzheimer del Comune di Milano

9 Alzheimer Café In un clima sereno e stimolante, anziani e caregiver
svolgono attività di gruppo condotte da figure esperte,
durante le quali l’anziano può esprimere le competenze
ancora presenti; il caregiver può trovare spazi di ascolto
e di condivisione, e sperimentare modalità nuove di
rapporto con la persona malata. Si tratta di un’occasione
per stringere nuovi legami significativi e uscire
dall’isolamento del rapporto duale.

9 Interventi 
Psicosociali

Interventi di gruppo basati su tecniche che, ponendo al
centro la persona con decadimento cognitivo, agiscono
sulle potenzialità residue. Possono comprendere attività
di stimolo della reminiscenza, di altre funzioni cognitive,
dell’area motoria, della sensorialità ecc..

Gli Interventi
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La Rete Alzheimer del Comune di Milano

Tavolo Alzheimer Con la regia del Comune di Comune, è costituito 
da rappresentanti di enti e associazioni onlus
esperte nel settore, ATS Milano e i CDCD - Centri 
per Disturbi Cognitivi e Demenze (ex UVA).
Scopo: confronto per la realizzazione di un 
sistema a rete composto da risorse pubbliche e 
del privato sociale per promuovere sinergie 
reciproche e superare la frammentazione.

Osservatorio 
Alzheimer Milano

Garantisce il supporto etico e scientifico.
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Linea Telefonica per il Decadimento Cognitivo - 800.684839

CPAA
Alzheimer Café
Interventi Non Farmacologici
Centri di Incontro
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La Rete Alzheimer del Comune di Milano
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Dal 2014:

• 9 CPAA (uno in ciascun Municipio)

• Uno psicologo esperto 6 ore a settimana in ciascun 
Municipio

• 54 ore tot. a settimana

Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer
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Obiettivi 
specifici

Per il Caregiver
• aumentare le competenze per gestire la relazione e i disturbi del 

comportamento
• ridurre lo stress caregiving-correlato
• aumentare le dimensioni della rete di cura
• aumentare le occasioni di incontro/ scambio affettivo/amicale/sociale

Per l’Anziano con demenza
• sostegno nell'affrontare i sentimenti di perdita e altre reazioni emotive 
• favorire strategie di adattamento

Per l’Anziano
• ridurre il rischio di disturbi dell’area psicologica attraverso il sostegno 

psicologico precoce
• ridurre stati di disagio emotivo e relazionale
• migliorare la qualità della vita

Per l’Integrazione delle cure
• Migliorare la collaborazione tra le organizzazioni di assistenza e di welfare

Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer
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Interventi • Orientamento e Accompagnamento all’utilizzo dei
servizi / interventi 

• Informazione e Psicoeducazione

• Sostegno psicologico breve (in media 10 colloqui)

• Sostegno all’emersione del decadimento cognitivo

Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer



10

Municipio Indirizzo Presso Informazioni 
Appuntamenti

Psicologo Giorno e 
Orario

Municipio 1 V. Strehler 2 CAM
Garibaldi

340.8620279 Donatella Zenobio

Comune di Milano

Giovedì

9.00 – 15.00

Municipio 2 V. Pindaro 44 RSA
Pindaro

02.2700921 Federica Ferri
Michela Chiappa

Anteo S.C.S.

Venerdì
9.30 - 12.30

14.00 – 17.00

Municipio 3 V.S.Faustino 27 RSA
L’Attico Azzurro
Polo Geriatrico

340.8620279 Donatella Zenobio

Comune di Milano

Lunedì

9.00 – 15.00

Municipio 4 V. dei Cinquecento 19 RSA
Casa per Coniugi

02.5392964 Alessandro Fusaro

Pro.Ges S.C.S.

Venerdì

10.00 – 16.00
Municipio 5 V. Spaventa 19 Centro Polifunzionale

Il Posto delle 
fragole

380.1894824 Ilaria Maccalli

A.M.A. Milano Onlus

Lunedì

9.00 – 15.00

Municipio 6 V. di Rudinì 3 RSA
Famagosta

02.89127882 Stefania Testagrossa

Nuova Assistenza S.C.S.

Venerdì

9.00 – 15.00

Municipio 7 V. Anselmo da Baggio 54 SSPT Baggio
Servizio Sociale 

Profess.Territoriale

342.3404938 Stefania Gherner

Comune di Milano

Giovedì

9.00 – 15.00

Municipio 8 V. Aldini 72 Centro Socio 
Ricreativo Aldini

342.3406319 Carla Alghisio

Comune di Milano

Giovedì

9.00 – 15.00

Municipio 9 V. Brivio 2/4 SSPT Brivio
Servizio Sociale 

Profess.Territoriale

342.3406319 Carla Alghisio

Comune di Milano

Venerdì

9.00 – 15.00
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2014 2015 2016
1° sem. 

2016
2° sem. 

2016
1° sem. 

2017 

Tot. nuovi casi 
nell’anno

204 155 165 77 88 140

colloqui con utenti 1148 1180 1257 650 513 669

discussioni casi 
con altri servizi

83 76 90 49 41 37

contatti con altri 
servizi

28 97 57 36 21 48

incontri con altri 
servizi

59 48 28 13 15 10

attività di gruppo 34 3 - - - -

Totale prestazioni 1352 1404 1338 748 590 764

Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer
Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer

Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer
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Prestazioni a utenti (n. colloqui + n. discussione casi con altri servizi)

Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer
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I bisogni di cura continuativi (hanno) una forte spinta destabilizzante 
e possono rendere, di per sé, oltremodo fragili assetti familiari 
altrimenti solidi. O almeno con una buona capacità di tenuta.

Costa G., Quando qualcuno dipende da te, Carocci, Roma 2007, p. 12

Il sostegno alla diade anziano-caregiver

per un migliore equilibrio tra bisogni diversi
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Modelli di interpretazione psicosociale dei disturbi del 

comportamento

• Kitwood (1997) - i danni neurologici sono mitigati da positive interazioni 
offerte alla persona malata e amplificati da un contesto sociale “maligno”. 
Modello dialettico secondo il quale la qualità della vita della persona con 
demenza sarebbe l’esito di una interazione tra lesioni neurologiche, aspetti 
psicologici pre-malattia e soprattutto qualità delle relazioni sociali attuali.

• Normann et al., (1998) - studi su contesti sociali che favoriscono la 
comparsa dei cosiddetti “episodi di lucidità”.
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Modelli di interpretazione psicosociale dei disturbi del 

comportamento

• Modello del comportamento guidato dal bisogno (Algase et al., 1996) 

I BPSD sono causati da bisogni non soddisfatti del paziente (concetto 
opposto a quello di “comportamenti distruttivi”) e per questo modificabili. 

• Modello di riduzione progressiva della soglia (Mittelman, 2000; Cohen-
Mansfield, 2001; Moniz-Cook & Vernoij Dassen, 2006)

Aumentata vulnerabilità all’ambiente e allo stress e una riduzione 
progressiva della soglia di elaborazione degli stimoli con una conseguente 
discrepanza fra capacità della persona con demenza e richieste 
provenienti dall’ambiente. 

• Modello comportamentale classico (Teri et al., 2008)

Antecedenti scatenanti rinforzati dalle conseguenze del comportamento.
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• Come cambia la vita di fronte all’insorgere di problemi legati al 
venir meno dell’autosufficienza?

• Come ci si confronta con i problemi e quali risposte si 
elaborano per fronteggiarli?

• Quali riorganizzazioni si rendono necessarie?
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Bisogni diversi

I bisogni dell’anziano:
• Vicinanza
• Gentilezza
• Indulgenza
• …

I bisogni del caregiver:
• Tempo per sé 
• Accettazione della malattia
• Assenza di giudizio
• …
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Il sabato e la domenica sono completamente a disposizione di papà e 
mamma, io non conosco riposo, da lunedì a domenica sono in ballo, da 
gennaio ad agosto… a dicembre, sono in ballo.

Caritas Ambrosiana, Ferite invisibili. Il mal-trattamento psicologico nella relazione tra caregiver 
e anziano, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 46

… mi mancano gli spazi. (ndr: oltre alla madre) ho l’impegno della casa, 
l’impegno lavorativo, l’impegno di mia figlia, che comunque è una 
ragazzina che studia e la devi seguire…

Di Pietrantonio D., Mia madre è un fiume, Elliot, 2011, p.48

Certe volte la odio. Ora che guido verso di lei. Odio il tempo che mi costa. 
Quando vado via sono vuota, sfinita, non ricordo nulla…

Di Pietrantonio D., Ibidem, p. 27

Vicinanza / Tempo per sé
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Qualche giorno a Pompei, Sorrento…quanto costa questa normalità, la 
colpa che sento verso mia madre. Mi ha educata al sacrificio…
Ho disubbidito e sono colpevole per ogni felicità gratuita.

Di Pietrantonio D., ibidem, p. 165

Non posso lasciare mio marito due giorni per andare in montagna con 
mia figlia e i miei nipoti. Il senso del dovere radicato da una educazione 
alla disciplina, me lo impedisce.

Una moglie

Vicinanza / Tempo per sé
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E’ sempre ostile, aggressivo, rifiuta tutto, mi chiama di continuo, sono 
diventata la sua serva… questo mi fa essere altrettanto ostile e 
aggressiva. Sapere che è la sua malattia non mi aiuta a tollerare tutto 
questo.

Una moglie

La cosa è che per un uomo, insomma, non è come per una donna che 
vede i mestieri da fare… Il mattino mi pesa proprio, devo correre due, tre 
volte in bagno ad assisterla. Poi un uomo non é… per una donna è 
diverso.

Caritas Ambrosiana, Ferite invisibili. Il mal-trattamento psicologico nella relazione
tra caregiver e anziano, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 48

Gentilezza / Accettazione della malattia
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Ciò che può sembrare o essere facile se pensiamo a un estraneo, può 
diventare difficilissimo o addirittura impossibile con il familiare… Dopo lo 
shampoo le ho applicato il balsamo, poi ho passato il pettine a denti 
larghi tra i capelli crespi e stopposi. Ogni tanto tendeva a scivolare 
nell’acqua, la tiravo su prendendola dalle ascelle. L’ho sciacquata… Una 
volta asciutta ho spalmato la crema idratante sulle gambe e sulle braccia, 
sempre così secche. Un rivolo di gratitudine le colava dalla bocca.
Ero solo un po’ stanca. Non avevo avuto nessuna difficoltà. Lei non è mia 
madre…
…il cronico desiderio di mamma si è disperso e cambiato nel suo 
contrario.

Di Pietrantonio D., ibidem, p. 27 - 28

Gentilezza / Accettazione
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Non riesco a usarle dolcezza. Non la tocco mai. Immagino, solo, di 
poterla accarezzare, sulle braccia, le mani, deformate dall’artrosi, le 
guance, la testa. Anche i capelli cominciano a diradarsi, come se l’atrofia 
che lavora dentro la scatola d’osso li attaccasse alle radici… Lei sembra 
troppo giovane per questo, non è pronta. Non siamo pronte…

Di Pietrantonio D., Mia madre è un fiume, Elliot, 2011, p. 23

Gentilezza / Accettazione
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Ogni tanto lui (ndr: il padre) scatta. Libera le urla di dentro. Apre alla 
disperazione che non sa nominare. Reprimo la mia rabbia come la sua, 
la trito fra i denti. Lo rimprovero, gli ripeto non lo fa apposta, è una 
malattia. Mentre pronuncio le parole spero che mi convincano. Se avesse 
il cancro o il diabete non saremmo così cattivi con lei. Non le perdoniamo 
di aver perso il controllo di sé, di noi…

Di Pietrantonio D., Mia madre è un fiume, Elliot, 2011, p. 74

Mio padre… mi aggiorna. Dice che ieri l’ha trovata a mangiucchiare con 
un cucchiaio nella pentola degli avanzi per i cani: pasta fredda, tozzi di 
pane raffermo, ossi rosicchiati.
Stiamo a lungo in silenzio, evitiamo di incrociare gli sguardi per non 
specchiarci nel dolore dell’altro.

Ibidem, p. 119

Lui è vuoto. Mi sento tirata nel suo vuoto… Non vedo vie d’uscita. Questa 
vita, così, non ha senso.

Una moglie

Indulgenza / Assenza di giudizio
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Quando morirà sprofonderò nella colpa che mi vado costruendo giorno 
per giorno… 
La colpa è vuota. E’ il vuoto delle mie omissioni. Ometto l’amore, le mani. 
La cura di cui ha più bisogno, lascio che le manchi. 

Di Pietrantonio D., Mia madre è un fiume, Elliot, 2011, p. 68

(ndr: mio padre) apprende la pazienza. Si adatta giorno dopo giorno a 
questa donna così diversa da quella che ci ha organizzato la vita. Cede 
persino alla tenerezza, in quel suo modo rustico e maldestro. La chiama 
affettuosamente imbranata e sfaticata. Imbraccia la scopa come una pala 
e spazza, diligente, subito pronto a nascondere l’attrezzo poco da 
maschio se sente qualcuno su per le scale. Prova a cucinare, sperimenta 
e chiede consigli… soprattutto eccede con il sale e con la cottura, ma ha 
talento. Glielo dico e lui scrolla la testa: è per necessità. 

Ibidem, p. 73

Comprensione da parte del caregiver - Comprensione da parte dell’ambiente
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Il sostegno psicologico

«Descrivere, svolgere, attraversare, portare alla luce in sequenza 
molto prima del correre in avanti verso l’argomentare,
il dimostrare, il dedurre: la narrazione organizza la temporalità 
come relazione con ciò che è.»

Correale A., Borderline. Lo sfondo psichico naturale, Borla, 2001
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Il sostegno psicologico

Essere ascoltato, e capito, mi aiuta a capire cosa sento.
I colloqui sono come le lezioni di pittura: ho la possibilità di 
esprimermi, di rendere visibile a me stesso ciò che ho dentro.

Un marito

(ndr: attraverso i colloqui) mi alleggerisco dei pensieri e delle 
emozioni che non posso condividere neanche con le mie figlie 
che, anzi, per spingermi a reagire mi dicono: ‘ma dai, lo sai com’è 
il papà… è sempre stato così’.

Una moglie

Qui posso dire: non ce la faccio più, non è giusto… anche se so 
che non ci sono soluzioni.

Una figlia
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Il sostegno psicologico

• possibilità di avere un confronto con una persona estranea alla mia 
famiglia, quindi di sentirmi più libero/a di parlare dei miei sentimenti

• i colloqui rappresentano una “valvola di sfogo”
• dopo il colloquio mi sento sollevato/a oppure più leggero/a
• possibilità di sentirsi compresi
• possibilità di rendersi più consapevoli di emozioni e sentimenti
• unica possibilità di parlare con qualcuno di determinati argomenti
• ricevere informazioni utili per risolvere/migliorare il/i problema/i
• ricevere indicazioni utili su come affrontare il/i problema/i
• possibilità di essere ascoltato/a senza essere giudicato/a
• possibilità di avere un confronto con una persona competente
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Il sostegno psicologico

… Ho chiamato ogni limite mia madre. Le ho imputato il mio volo 
zoppo. Lei è il mio pretesto. E’ causa, e motivo.
Mia madre è un albero. Alla sua ombra mi sono giustificata. Si 
secca, anche l’ombra si riduce. Presto sarò allo scoperto.

Di Pietrantonio D., Ibidem, p. 173
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Grazie

Donatella Laura M. Zenobio 
donatellalaura.zenobio@comune.milano.it
+39 3408620279 

Area Domiciliarità e Cultura della Salute
Unità Salute Mentale, Promozione Cultura della Salute e Integrazione Socio Sanitaria
Ufficio Progetti Speciali di Integrazione Socio Sanitaria
via San Tomaso 3
20121, Milano
Italia
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