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La Provincia

Tanti "manicotti dell'amore"
Aiutano i pazienti della Rsa
Guanzate
I lavori a maglia con i ferri
o con l'uncinetto
sono stati donati alla struttura
con ospiti affetti daAlzheimer

Un migliaio di mani-
cotti d'amore al centro del pro-
getto divicinanza ai malati diAl-
zheimer dell' Rsa Carducci. Due
le associazioni solidali artefici di
questo prezioso progetto.

Il Gruppo solidale "Tentacoli
d'amore" di Como ha scelto l'Rsa
Carducci per il progetto dedica-
to a pazienti con disturbi cogni-
tivi come Alzheimer e demenza
senile e ai loro caregiver. Gomi-
tolorosa Onlus, l'associazione
che si occupa da armi di manu-
fatti per la solidarietà sociale è
l'ideatrice dell'iniziativa con cui
cerca di diffondere la pratica del
knitting (lavoro a maglia con i
ferri o con l'uncinetto) nei re-
parti oncologici in cui le pazienti
possono trarre benefici per la
salute fisica e mentale quande
devono fare una visita o sotto-
porsi aduna seduta di chemiote-
rapia.
Un progetto di lanaterapia è

stato ideato nel 2012 dal dottor
Alberto Costa, senologo di fa-
ma internazionale, ed è presen-
te oggi in tredici ospedali italia-
ni. Le due associazioni solidali

I manicotti dell'amore

realizzeranno per i pazienti del-
l'Rs a Carducci tanti manicotti in
lana colorati ai ferri o ad unci-
netto con la tecnica preferita
che attireranno l'attenzione dei
pazienti nei momenti di agita-
zione donagli loro calma. Sono
quadrati di 30 centimetri per 30
centimetri a cui applicare deco-
razioni a piacere, sempre in la-
na, che possono essere farfalle,
fiori o elementi geometrici. Un
progetto comasco che potrà aiu-
tare tutta la penisola: si mira a
donare 1250 manicotti ai centri
Alzheimer italiani il 21 settem-
bre, giornata mondiale dedicata
a questa patologia che colpisce
40milioni di persone nel mondo

e un milione in Italia, soprattut-
to over 60. La responsabile della
struttura Rsa Carducci Silvia
Terzaghi evidenzia:«Oltre alle
donne del gruppo Tentacoli
d'amore di Como, anche alcuni
familiari e caregiver dei pazienti
della nostra struttura sono stati
coinvolti nella realizzazione dei
manicotti. Ho accettato quest'
iniziativa- spiega- perché penso
sia doveroso ripartire con le
apertureverso l'esterno, e ilpen-
siero di portare calore e colore,
come gesto simbolico, mi èparsa
da subito un'idea meravigliosa
per aiutare nel loro quotidiano,
con un piccolo ma grande ogget-
to, i pazientiAlzheimer e con de-
menza».

«Il manicotto - spiega il dot-
torCosta- funziona così: neimo-
menti di ansia e di agitazione il
manicotto viene infilato albrac-
cio del paziente che sembra
molto attratto dai colori e dalle
decorazioni (fiocchetti, palline,
ciuffi di lana). L'attenzione si
sposta sul manicotto e pian pia-
no tomaia calma, senza sedativi
né coercizioni».

Rsa Carducci con quest'ini-
ziativa aricchisce il suo nucleo
Alzheimer già all'avangardia,
dotato dipercorsiwanderingin-
terni ed esterni, pannelli di
orientamento cognitivo.
Laura Attolico
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