PERCHè UN
ALZHEIMER CAFFè?

Per ampliare la rete dei
servizi territoriali
L’Alzheimer Caffè Cologno vuole essere
una risposta concreta, un servizio ai
malati di Alzheimer e alle loro famiglie.
Con una popolazione in costante
invecchiamento, anche i malati di una
patologia neurodegenerativa come
l’Alzheimer, sono destinati ad
aumentare.

L’ALZHEIMER IN italia

600
mila
le persone colpite da Alzheimer
18%
dei malati vive da solo con una badante
11
miliardi di €
il costo per le cure
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Per informazioni
contattaci
Tel. 375.6123959
Sportello informativo
Tutti i martedì
presso la
Fondazione RSA Vaglietti
Corsini Onlus
Vicolo Ospedale 2
Cologno al Serio (BG)

73%
dei costi è a carico delle famiglie
50%

dei malati è curato dai propri figli
che si trasformano in veri e propri
caregivers (coloro che se ne prendono cura)
Fonte dati:
Censis 2016
in collaborazione
con AIMA

fondazionevaglietti.it
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Abbracciamo la malattia

COS’ È?
Un luogo informale in cui le
persone affette da demenza e i loro
familiari possono recarsi insieme e
combattere l’isolamento
Un’opportunità per avere
informazioni sugli aspetti medici e
psicosociali della demenza attraverso
l’incontro con professionisti
Un’occasione per promuovere la
socializzazione e il benessere
attraverso il confronto tra i
familiari
Uno spazio di cura per favorire la
qualità di vità delle persone affette
da demenza

DOVE E QUANDO?
ALZHEIMER CAFFÈ COLOGNO

L’avvio del progetto è previsto il
3 aprile 2019 partendo con il bar
“Chiosco Cafè”, via Circonvallazione, 2
Cologno al Serio (BG).
Sarà aperto tutti i mercoledì:
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

CHI PUÒ ACCEDERVI?

L’accesso è libero e gratuito.
Vi possono accedere tutte le persone
con diagnosi di malattie
neurodegenerative (malattia di
Alzheimer, demenza senile, demenza
vascolare, demenza a Corpi di Lewy,
demenza frontotemporale, morbo di
Parkinson), nelle fasi inziali o medie e
i loro caregivers (coloro che se ne
prendono cura).

QUALI OBIETTIVI?
PER IL MALATO

contrastare l’isolamento
mantenere le autonomie residue
(cognitive e relazionali)
favorire il benessere

Per i familiari

COME FARE
RICHIESTA?
Per richieste, informazioni e
iscrizioni:
Sportello informativo
presso la Fondazione RSA
Vaglietti Corsini Onlus
Vicolo Ospedale 2-Cologno al Serio
Tutti i martedì (sala polivalente)
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Contattaci
375.6123959

offrire relazioni significative per
condividere le difficoltà quotidiane
legate all’assistenza
offrire informazioni sulla demenza,
su come prendersi cura del malato
e sui servizi del territorio, per
aumentare il senso di competenza
e la capacità di far fronte al carico
assistenziale
contrastare il senso di solitudine
e di impotenza

Per la comunità

consolidare il lavoro di rete
rafforzare i legami di solidarietà

