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I “Sente-mente laboratori” sono incontri mensili dedicati alle persone che si prendono cura a casa di 

cari affetti dalla malattia di Alzheimer. Vogliono dare un supporto competente e una guida, vogliono 

insegnare a vivere il rapporto con la persona affetta da demenza con leggerezza e ritrovata energia 

vitale.

La parola “sente-mente” ci ricorda che la persona colpita dalla demenza, pur nel suo disorientamento 

c’è dell’altro, c’è “il nocciolo vitale e autentico di ogni persona”.

I “Sente-mente laboratori” sono parte di un progetto nazionale promosso dalla dott.ssa Letizia 

Espanoli (www.sente-mente.com). La APSP Giovanni Endrizzi ha ritenuto importante offrire alla 

comunità questa opportunità.

Già sette incontri si sono svolti ed abbiamo voluto chiedere a due persone che vi hanno partecipato 

possano comprendere il valore di questa opportunità e, magari, decidere di partecipare ed unirsi al 

gruppo.

Sono Lucia, ho la mamma novantenne malata di Alzheimer da 

alcuni anni.

Da settembre dello scorso anno sto partecipando agli incontri-

laboratori mensili, denominati SenteMente.

Nel gruppo siamo persone di entrambi i sessi, parliamo delle 

giornate con i nostri anziani, dei nostri vissuti, che più o meno si 

somigliano; si differenziano per l’età dei nostri anziani malati, 

per come è distribuito il carico di assistenza in famiglia, per lo 

stress che sosteniamo.
Personalmente devo dire che l’esperienza “Sente-Mente” è arrivata nel momento giusto. Provavo 

ansia e tensione con la mamma, mi sembrava di vivere in un dramma. Ho trovato l’aiuto giusto per 

comprendere sempre più questa malattia e così ho fatto posto a nuove idee, per accettare, interpretare i 

comportamenti e le stranezze della mamma. Posso affermare che mi sento più adeguata nell’approccio 

In questi incontri mi sento rilassata sempre in compagnia del buonumore di Letizia Espanoli. 

Consiglierei di provare l’esperienza a coloro che si trovano nell’incertezza, carichi delle tensioni che 

si vivono assistendo nel privato un familiare malato di Alzheimer.

Ringrazio la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis per aver avviato i laboratori SenteMente. 

C’è tanto bisogno di questi sostegni alle famiglie. 

Lucia Bolognani

Sente-mente laboratori...
Laboratori mensili per le famiglie 

che gestiscono a casa  malati di Alzheimer
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... per la comunità

Per caso vengo a sapere dell’inaugurazione del nuovo nucleo “Casa” 

presso l’Apsp di Lavis. Mi dicono: “Perché non ci vai, visto che tu sei 

proprio interessata alla casa di riposo di Lavis? In più ci sarà anche 

Letizia Espanoli...un’esperta di demenze!”

Io non sapevo nemmeno chi fosse questa persona, ma la prima volta 

che l’ho sentita parlare ero in lacrime perché lei arriva dritta al cuore...

Ed in quella sala piena di persone cercavo di nascondere le mie lacrime 

perché un po’mi vergognavo!

Sente-mente è il termine inventato da Letizia per riferirsi alle persone 

affette da demenza; un modo totalmente nuovo di approcciarsi alla malattia, che lei sta diffondendo con 

tenacia e determinazione. All’interno di questo grande progetto nazionale ci sono anche i sente-mente 

laboratori, uno spazio tutto dedicato ai familiari. Appena ne ho sentito parlare non ho avuto dubbi: 

dovevo assolutamente andarci!

Gli incontri si svolgono una volta al mese ed ogni volta mi rammarico che il tempo passi così in fretta! 

A guidare questi incontri c’è Letizia...ma non pensate nemmeno lontanamente ad una sala con le sedie 

tutti sullo stesso piano ed il clima è assolutamente informale. Nei sente-mente laboratori si parla, ci si 

confronta, si ascolta, si ride e talvolta ci si commuove...Gli spunti di discussione vengono direttamente 

da noi familiari; Letizia li coglie con entusiasmo e ci porta nel mondo del malato, dandoci sempre ottimi 

suggerimenti per facilitarci la vita, facendoci capire che possiamo ancora vivere una relazione positiva 

con i nostri familiari se solo usciamo da alcuni schemi e preconcetti. 

Morale della favola: io esco sempre da questi incontri ricaricata...ogni volta è come una boccata di aria 

fresca!

Non potrò mai ringraziare abbastanza l’Apsp di Lavis per l’opportunità che mi ha dato e Letizia Espanoli 

per riuscire a dedicarci ogni mese un po’del suo tempo, nonostante i numerosissimi impegni.

A tutti i familiari sento di dire: non perdete questa occasione...per male che vada ne ricaverete positività!!

Michela Dallabetta

I laboratori si terranno nel 2015 nelle seguenti date:

14 aprile - 4 maggio - 25 giugno 

8 luglio - 10 settembre - 7 ottobre 

5 novembre - 1 dicembre

dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso la sala con-

ferenze della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis, al quarto 

piano della residenza. I laboratori sono gratuiti.

Sentitevi liberi di presentarvi senza necessità di preavviso.


