AGO ‘17 - LUG ‘19
CON IL SOSTEGNO DI

Il progetto “Avrò Cura di Te” nasce per offrire percorsi
personalizzati e flessibili, basati sulla relazione d’aiuto, al
domicilio, in Ambulatorio e all’Alzheimer Cafè, con l'intento
di fornire servizi dedicati e favorire la circolarità del percorso
di cura nella rete dei servizi territoriali per le demenze.
È possibile infatti fruire dei tre interventi in contemporanea,
secondo il progetto specifico per ogni famiglia.

VINCITORE
TERZA EDIZIONE PREMIO SANTEX
“PAZIENTE ANZIANO FRAGILE”

Nel nostro approccio di cura utilizziamo diversi interventi
non farmacologici come supporto alla gestione quotidiana
dei “comportamenti speciali” (i cosiddetti disturbi del
comportamento) e sostegno alla qualità di vita familiare.
L’équipe multiprofessionale, formata all'approccio non
farmacologico, è composta da O.S.S., Educatori
Fisioterapisti, Psicologi, Infermieri e Medici Geriatri.
I trattamenti (a domicilio e in Ambulatorio) possono essere
richiesti privatamente con un costo calmierato. La
frequenza all’Alzheimer Cafè è gratuita.
Alcuni interventi (a domicilio e in Ambulatorio) possono
essere erogati gratuitamente in base a quanto previsto
dalla DGR 7769/18 “RSA Aperta” di Regione Lombardia.

Avrò Cura di Te
ALZHEIMER CAFÈ • INTERVENTI DOMICILIARI

tnf@bergamosanita.it

• AMBULATORIO TERAPIE NON FARMACOLOGICHE

VIA ROMA, 43/1
24027 NEMBRO (BG)

035.521838

 392.9441185

A FIANCO DELLE FAMIGLIE CAREGIVERS

ALZHEIMER CAFÈ
INTERVENTI DOMICILIARI
AMBULATORIO TNF

ALZHEIMER CAFÈ, il giovedì dalle 15 alle 17

SERVIZI DOMICILIARI

AMBULATORIO TNF, su appuntamento

Momento di confronto e condivisione tra famiglie ed operatori esperti che si
svolge in un locale pubblico per combattere l’isolamento sociale.

Gli Interventi sono svolti da operatori dell’équipe multiprofessionale secondo
un progetto su misura condeciso con la famiglia. E’ prevista una tariffazione
calmierata a carico dei richiedenti.

A Gorle, in locali dedicati dell’Istituto Caprotti Zavaritt, operatori con
formazione specialistica, gestiscono interventi innovativi (es. Treno terapia,
Sensory Room) secondo un progetto personalizzato che si inserisce ed
armonizza nel percorso globale del malato e della sua famiglia.

c/o Pub Ristorante “ELAV Circus”, via Madonna della Neve 3, Bergamo

Partecipano persone affette da demenza di grado lieve e moderato ed i
loro caregivers familiari e professionali.
Obiettivo primario è favorire il benessere attraverso socializzazione,
mantenimento delle capacità residue, ascolto, informazione, elaborazione
vissuti, confronto strategie di cura, ...

interventi programmati a casa tua

Se in possesso degli appositi requisiti è possibile richiedere il Servizio RSA
Aperta (interventi gratuiti con voucher dedicati) rivolgendosi alle RSA
Accreditate delle quali Bergamo Sanità è partner : Gorle 035.657070,
Spirano 035.877162, Urgnano 035.891166.

c/o Istituto RSA Caprotti Zavaritt, via Arno 14, Gorle (Bg)

E’ prevista una tariffazione calmierata a carico dei richiedenti.
Se in possesso degli appositi requisiti è possibile richiedere il Servizio RSA
Aperta e fruire dei trattamenti gratuiti grazie ai voucher dedicati.

