
Il gruppo della “ Triplice Alleanza” ha disposto un manifesto con i seguenti principi e obiettivi: 

Fondatori

Fabio Cimador. Trieste. Italia Infermiere

Nélida Redondo. Buenos Aires. Argentina Sociologa

Arianna Menez Kassiadou – Brasile Medico geriatra

Il Manifesto del gruppo

Gruppo di conversazione in italiano, portoghese e spagnolo, per l'assistenza a lungo termine per le persone 
con Alzheimer e altre forme di demenza 

Finalità 

Una serie di professionisti specializzati in diverse discipline in Gerontologia hanno creato questo gruppo per  
discutere e scambiare esperienze di  "buone pratiche" e documentare la  bibliografia  mondiale esistente 
sull'assistenza agli anziani con Alzheimer e le altre demenze. 

Per  "buone  pratiche"  si  intende  l’uso  delle  migliori  forme  di  cura  e/o  di  servizi  alla  comunità  per  
promuovere su una base istituzionale  la massima autonomia possibile  delle  persone con decadimento  
cognitivo nello svolgimento della loro vita quotidiana, sostenere l'esercizio dei loro diritti personali, dalla  
libertà di parola e di movimento, intimità e privacy, così come la dignità e l'onore fino alla fine della loro 
vita.
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Fanno parte di questo gruppo amministratori pubblici , geriatri, infermieri, sociologi, membri delle ONG, 
tutti specializzati in invecchiamento, che esercitano la loro attività nella città di Trieste (Italia) e in diverse  
Regioni ed enti in Brasile e in Argentina . 

 L'obiettivo generale del gruppo è quello di promuovere la consapevolezza che esistono "cattive  
pratiche" nei programmi di assistenza, trattamento e cura  per le persone con Alzheimer e le altre  
demenze. 

 In particolare, vorremmo sottolineare la necessità di rimuovere la diffusa pratica della "contenzione 
fisica e farmacologica" delle persone con deficit cognitivo. 

La città di Trieste (Italia) nel 2013 si è dichiarata "Libera dalla contenzione".

Fabio  Cimador,   membro  “Triestino”   del  gruppo,  è  responsabile  della  diffusione  dell’  esperienza  di  
cambiamento delle pratiche in relazione alla Contenzione 

Nel  frattempo,  i  membri  latino-americani  sono  consapevoli  dell'enorme  compito  di  formazione  e 
sensibilizzazione  per  modificare  le  abitudini  tradizionali  di  assistenza/trattamento  di  queste  malattie 
neurodegenerative,  che  in  molti  dei  nostri  paesi,  sono  ancora  considerate  "malattie  mentale  o 
psichiatriche" e trattate con vecchie procedure di soggezione e abuso di farmaci neurolettici

Fabio Cimador 

Per informazioni gruppo “ Triplice Alleanza” : fabiocimador@yahoo.it
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