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Come si manifesta l’Alzheimer
La malattia di Alzheimer consiste in un deterioramento 
progressivo mentale che porta a una inabilita’ delle 
funzioni cerebrali. Questo male, al presente, e’ in aumento 
e colpisce, in Canada, una persona su 13 tra gli anni 50 e 
i 60 di eta’. 
Alla base di questo male, oggi e’ stata dimostrata una 
distruzione del tessuto cerebrale, progressiva distruzione 
che compromette la capacita’ di pensare, di fare e agire del 
nostro vivere di ogni giorno con conseguente caduta verso 
la demenzia.
Ovviamente c’e anche un fattore di ereditarietà che gioca 
un certo ruolo nell’ambito di questa malattia. Studi 
genetici hanno confermato che 15 persone su 100 con 
Alzheimer hanno un parente colpito da questo disordine. 
Nell’Alzheimer il sintomo dominante e’ la perdita della 
memoria che progressivamente porta a non riconoscere 
gli stessi intimi famigliari. Ovviamente c’e’ la mancanza 
di concentrazione, l’incapacità’ nel parlare e capire; la 
possibilità’ di perdersi anche in un vicinato un tempo 
familiare, movimenti ambulatori ridotti, mancanza di 
allegria;
cambiamenti di personalità tendenti all’aggressione e 
sentimenti di persecuzione. Una vera e risolutiva cura per 
questa malattia, al presente, non esiste. Solo dei farmaci 
antidepressivi danno un minimo aiuto. 

January marks 
Alzheimer Awareness 
Month. In Canada, 
747,000 people 
currently live with 
dementia and one of the 
major challenges they 
and their families face 
when they receive the 
diagnosis is the stigma 
associated with it. In fact, 
according to a recent 
poll by Alzheimer’s 
Disease International, 
40 per cent of people 
with dementia reported 
they had been avoided 
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or treated differently 
after diagnosis. That’s 
why, this January during 
Alzheimer Awareness 
Month, the Alzheimer 
Society Canada is 
launching a nation-wide 
campaign called “See 
me, not my disease. Let’s 
talk about dementia.” 
CIHR is proud to team 
up with the Alzheimer 
Society to further 
inform Canadians about 
the myths and stigma 
surrounding the disease.

My dad, Umberto Magni, 
has had Alzheimer for 
about 5 years.  His wife is 
the primary care giver.  Dad 
enjoyed his life to the fullest, 
loved to joke and always with 
a smile.  He loved his family, 
home, gardens, dancing 
and always ready to lend a 
helping hand.  He enjoyed 
the company of family and 
friends, especially children 
and was a child at heart 
himself.  He still gives us 
a half smile, but gets very 
frustrated easily and the 
smile turns into anger.  Dad 
needs to be fed, cleaned, 
changed, shaved and other 
personal hygiene, can walk 
only a few steps and stand 
for a short time and is very 
unstable.  He has no concept 
of time or recognition of his 
family.  Dad attends a day 
program for 3 days a week, 
thanks to Alzheimer Society 
of York Region. I, Mariella 
(Mary) Morganelli, an artist 
born in Ceprano, Italy and 
residing in King City, Ont., 
inspired to paint a portrait 

My Story…Mary Morganelli…Painter

on dad and Alzheimer.  As 
you look carefully at this 
inspirational painting, it 
tells a story of Alzheimer’s 
disease. January is Alzheimer 
Awareness Month, open your 
eyes, heart and dig deep in 

your pocket to help research 
find a cure, increase public 
awareness and support 
for critical programs, 
services and education 
to improve the quality 
of life for those affected 

by Alzheimer’s disease 
and other dementias. 
For information: www.
a l z h e i m e r - y o r k . c o m . 
Your continued support 
is deeply appreciated by 
all of the families and 
caregivers.  Many thanks 
for recognizing Alzheimer 
Awareness Month.
Thank You
Mariella (Mary) Morganelli
www.mariellart.com

La malattia di Alzheimer 
è la forma più comune  di 
demenza   degenerativa 
invalidante con esordio 
prevalentemente senile  
ma può manifestarsi anche 
in eta’ piu’ giovane. La 
patologia è stata descritta 
per la prima volta nel1926 
dallo psichiatra tedesco 
Alois Alzheimer. Nel 2006 
vi erano 26,6 milioni di 
malati in tutto il mondo, e 
si stima che ne sarà affetta 
1 persona su 85 a livello 
mondiale entro il 2050. La 
sua crescente diffusione 
nella popolazione, la 
limitata efficacia delle 
terapie disponibili e le 
enormi risorse necessarie 
per la sua gestione (sociali, 
emotive, organizzative 
ed economiche), che 
ricadono in gran parte 
sui familiari dei malati, 
la rendono una delle 

Gennaio 2013 e’ dedicato al 
programma di iniziative per la 
campagna di sensibilizzazione 
dell’Alzheimer. L’intero mese 
sarà dedicato alla campagna di 
informazione sulla patologia e 
alla raccolta di fondi in favore 
della ricerca sull’Alzheimer

patologie a più grave 
impatto sociale del 
mondo. La malattia (o 
morbo) di Alzheimer 
è definibile come un 
processo degenerativo 
che pregiudica 
p r o g r e s s i v a m e n t e 
le cellule cerebrali, 
rendendo a poco a 
poco l’individuo che 
ne è affetto incapace 
di una vita normale 
e provocandone alla 
fine la morte. La 
crescente incidenza di 
questa patologia nella 
popolazione generale 
in tutto il mondo è 
accompagnata da una 
crescita equivalente 
del suo enorme costo 
economico e sociale: allo 
stato il costo economico 
per la cura dei pazienti 
affetti da demenza a 
livello mondiale è di circa 

600 miliardi di dollari 
all’anno, con un trend di 
crescita che lo porterà 
nel 2030 ad aumentare 
dell’85% (e con un carico 
crescente anche per i 
Paesi in via di sviluppo), 
facendolo divenire uno 
degli oneri con maggior 
impatto economico per i 
sistemi sanitari nazionali 
e le comunità sociali 
dell’intero pianeta. La 
causa e la progressione 
della malattia di 
Alzheimer non sono 
ancora ben compresi. 
Attualmente i trattamenti 
terapeutici utilizzati 
offrono piccoli benefici 
sintomatici, e possono 
parzialmente rallentare il 
decorso della patologia. 
Centinaia di  studi clinici 
per l’identificazione di 
un possibile trattamento 
per l’Alzheimer, 

non sono riusciti ad  
identificare  trattamenti 
che ne arrestino o 
invertano il decorso. A 
livello preventivo, sono 
state proposte diverse 
modificazioni degli 
stili di vita personali 
come potenziali fattori 
protettivi nei confronti 
della patologia, ma non 
vi sono adeguate prove di 
una correlazione certa tra 
queste raccomandazioni 
e la riduzione effettiva 
della degenerazione. 
Stimolazione mentale, 
esercizio fisico e una 
dieta  equilibrata sono 
state proposte sia come 
modalità di possibile 
prevenzione, sia come 
modalità complementari 
di gestione della malattia.

Mary Morganelli

Portrait of  Mary Morganelli on her 
father and Alzheimer

Umberto 
Magni and
his wife


