
Familiari che si sentono soli, 
a volte impreparati di fron-
te alla sofferenza di perso-
ne care affette da demenza. 
Una richiesta d’aiuto che 
coinvolge sempre più fami-
glie e che dal 2016 trova una 
risposta nel progetto “Avrò 
Cura di Te” ideato e promos-
so dalla Cooperativa Sociale 
Bergamo Sanità, con il soste-
gno di Fondazione Cariplo. 

Un percorso con servizi e pro-
cessi innovativi di sostegno 
alla domiciliarità che offre, per 
la prima volta in provincia di 
Bergamo, percorsi modulari 
e integrati basati sulle esigen-

“Avrò cura di te”
Demenza: percorsi di sostegno per 
le famiglie care giver 

Tra i progetti l’Alzheimer Cafè, uno spazio d’ascolto per familiari 
e malati con personale specializzato 
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ze delle persone fragili e delle 
loro famiglie-caregivers impe-
gnate nei compiti di cura. Tra 
questi, oltre agli interventi do-
miciliari, l’Alzheimer Cafè, uno 
spazio di ascolto per familiari 
e malati dove possono pas-
sare del tempo in tranquillità 
supportati da personale spe-
cializzato, e l’Ambulatorio TNF 

dove la persona malata viene 
inserita in percorsi e attività di 
stimolazione cognitiva e com-
portamentale: Treno terapia, 
Sensory Room, Doll Therapy 
ecc.. Interventi che mixano la 
“domanda privata” con le mi-
sure pubbliche, la gratuità e la 
compartecipazione alla spesa, 
agevolando un “passaggio flu-

ido” da un’unità d’offerta all’al-
tra a seconda della fase della 
malattia.

Per informazioni: 
progetti@bergamosanita.it

Un pro-
getto 
nato nel 
2016 dal-
la coo-
perativa 
Bergamo 
Sanità e 
Fondazio-
ne Cari-
plo

“

“
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A sinistra l’ambulatorio “Sensory room”, a destra un Treno terapeutico
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PREMIO 
SANTEX
Il 28 giugno, a Bari, nell’am-
bito del Convegno Nazionale 
FINCOPP, è stato consegnato 
il Premio SANTEX 2018 per il 
Paziente Anziano Fragile alle 
referenti di Bergamo Sanità 
Franca Silva e Loretta Ama-
glio; il Progetto “Avrò Cura di 
Te” è infatti risultato vincito-
re – a livello nazionale – del 
concorso che seleziona e so-
stiene “buone prassi” innova-
tive.

CENTRO NOTTURNO ALZHEIMER

Si tratta di una risposta assolu-
tamente innovativa, flessibile e 
personalizzata per sostenere le 
famiglie caregivers che ha pre-
so avvio dal 1° luglio 2019.
Il riposo notturno riveste, 
un’importante funzione bio-
logica per l’essere umano: è il 
tempo del sonno, del sogno, del 
riprendere le energie. Si stima 
che il 45% delle persone con 
malattia di Alzheimer mostra 
disturbi del sonno e difficoltà 
di gestione nella fase notturna. 
Questi costituiscono i principali 
ostacoli alla convivenza familia-
re, generando stanchezza e cri-
si con conseguente ricorso alle 

RSA. Il Centro Notturno Alzhei-
mer nasce per farsi carico di 
queste difficoltà e supportare 
le famiglie. Offre percorsi per-
sonalizzati di accoglienza not-
turna con personale altamente 
qualificato nei trattamenti non 
farmacologici in ambienti appo-
sitamente attrezzati. Il CNA ac-
coglie, ogni notte, un ristretto 
numero di persone con demen-
za assicurando così a ciascuno 
un’assistenza costante ed alta-
mente personalizzata, l’impe-
gno per il ripristino del ritmo 
sonno-veglia e la formazione 
ed affiancamento ai familiari 
affinché possano adottare le 

giuste accortezze relazionali ed 
ambientali per una permanen-
za al domicilio del proprio caro.
Il progetto sperimentale CNA 
beneficia della consulenza 
scientifica dell’Università degli 
Studi di Bergamo per la valida-
zione dei risultati di efficacia 
terapeutica dei trattamenti 
non farmacologici. Il CNA è una 
progetto condiviso con l’Istituto 
RSA Caprotti Zavaritt di Gorle 
che ha messo a disposizione ap-
positi locali attezzati

La consegna della targa del Premio Santex alla cooperati-
va Bergamo sanità


