VARESE ALZHEIMER ONLUS
GRUPPO OPERATIVO SESTO CALENDE
Largo San Carlo 7
Sesto Calende
Tel. 329.4187299 – 347.9448547
Apertura sede: martedì 17.30 – 19.00
segreteriacaritas@hotmail.it
info@alzheimervarese.org
www.alzheimervarese.org

AMBULATORIO DELLA MEMORIA
Servizio di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi di memoria
PRESTAZIONI
 Valutazione di base dei problemi di memoria, diagnosi orientativa e
monitoraggio nel tempo
 Offerta di risorse educative per la gestione dei problemi di memoria ed il
mantenimento della propria autonomia
 Offerta di risorse educative per la prevenzione dei problemi di memoria
 Informazioni sulle cause dei problemi di memoria, sulle cure,
sull’assistenza, sui servizi, le organizzazioni e le associazioni presenti sul
territorio

A CHI E’ RIVOLTO







Persone che temono di avere un disturbo di memoria ma risultano sani
Persone con decadimento cognitivo lieve
Persone con disturbi della memoria legati a depressione, ansia, stress
Persone con principio di demenza
Familiari di persone con disturbo della memoria
Caregivers professionali

MODALITA’ DI ACCESSO
Visite su appuntamento:
Tel. 0332-813.295 (lasciare un messaggio in caso di assenza di risposta)
Fax 0332-813.295
E-mail: info@alzheimervarese.org

SEDE
c/o Ufficio Caritas
Largo San Carlo 7 - Sesto Calende

CIRCOLO DELLA MEMORIA
Centro riabilitativo e ricreativo per persone con lievi disturbi di memoria
OBIETTIVI





Rallentare e contenere il declino cognitivo
Sostenere le capacità residue e l’autonomia personale
Favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali
Migliorare la qualità di vita del malato e dei familiari

A CHI E’ RIVOLTO
Alle persone che presentano lievi disturbi di memoria, soggette a perdita di
autonomia e con difficoltà a gestire la quotidianità.

ATTIVITA’





Riabilitazione cognitiva
Attività occupazionali
Psicomotricità
Pet therapy

MODALITA’ DI ACCESSO
Avviene previa domanda da inoltrare alla Associazione e dopo valutazione di
idoneità da parte dell’èquipe dell’Ambulatorio della Memoria
 Tel. 0332-813.295 (lasciare un messaggio in caso di assenza di risposta)
 Fax 0332-813.295
 E-mail: info@alzheimervarese.org
SEDE
Largo San Carlo 7 - Sesto Calende

PROGETTO AQUALUNG
Servizio domiciliare per i malati di demenza e i loro famigliari
In collaborazione con Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Varese

SERVIZI OFFERTI
Volontari opportunamente formati si rendono disponibili a recarsi a domicilio per
donare del tempo al familiare ed instaurare una valida relazione d’aiuto con il
malato

A CHI E’ RIVOLTO
Alle famiglie di malati di Demenza e Alzheimer

MODALITA’ DI ACCESSO
Contattare la segreteria di Varese Alzheimer e richiedere la prima visita a
domicilio del medico, il quale valuterà e proporrà un servizio personalizzato.
 Tel. 0332-813.295 (lasciare un messaggio in caso di assenza di risposta)
 Fax 0332-813.295
 E-mail: info@alzheimervarese.org

SOSTIENICI
5X1000: codice fiscale 95044520120
Quota annua Sociale: 35 €
Donazioni:
 UBI - Banca Popolare di Bergamo
codice IBAN: IT 20E 054 281 080 100 00 00007440
 Cc postale - codice: IT 56B 076 011 080 000 10 17161 694

