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IL GOLGI-REDAELLI INFORMA

SETTEMBRE, mese mondiale
Sommario:
Iniziative
dell’ASP Golgi
Redaelli nel
mese internazionale di sensibilizzazione e
ricerca della
malattia di
Alzheimer

dell’ALZHEIMER
Gentili Familiari,

Un mese e un giorno
simbolo per aiutare le
anche quest’anno a
persone affette da
settembre si celebra il
questa malattia e chi sta
Mese Mondiale dell’
loro vicino.
Alzheimer.
In tutto il mondo questo Ricordiamo infatti che
mese è dedicato infatti sono circa 58 milioni le
persone nel mondo
a «chi dimentica», e
culmina il 21 settembre affette da qualche fornella Giornata Mondiale ma di demenza.
In Italia, si contano oltre
dell’Alzheimer.
un milione di casi.

L’ASP Golgi Redaelli con i
suoi professionisti e in collaborazione con la Fondazione Golgi Cenci si occupa
da sempre dell’invecchiamento neuropsichico e delle patologie dementigene,
offrendo servizi di valutazione aperti alla cittadinanza e promuovendo la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza e cura.
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Progetto Me.Mo.Ri.
Memoria. Motricità. Riabilitazione

21 SETTEMBRE 2022 - XIX GIORNATA MONDIALE DELL'ALZHEIMER
In occasione della XIX giornata mondiale dell'Alzheimer l'Istituto
P. Redaelli di Milano inaugura lo spazio mensile dedicato allo
screening per i disturbi cognitivi.
Ogni mese sarà possibile, previa prenotazione telefonica o via
e-mail, accedere a questo servizio rivolto alle persone ultrasessantacinquenni che lamentano iniziali deficit mnesici o altri
disturbi cognitivi.
Durante l'incontro verrà eseguita una valutazione cognitiva
globale sulla base della quale saranno date indicazioni per
un'eventuale presa in carico.
Il servizio è gratuito e non occorrono impegnative.
Lo screening offerto alla popolazione si inserisce nel più ampio
Progetto Me.Mo.Ri. iniziato nel nostro Istituto a fine 2019, il cui
obiettivo è il riconoscimento e il trattamento precoce, attraverso un intervento multimodale cognitivo-motorio-nutrizionale,
dei disturbi cognitivi lievi21 SETTEMBRE 2022 - XIX GIORNATA MONPrenota il tuo screening gratuito per i disturbi cognitivi.
Chiama il numero 0241315296
o scrivi a CDCD@golgiredaelli.it
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Convegno
EVOLUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE PER LE PERSONE CON DEMENZA DOPO LA PANDEMIA

Sabato 8 Ottobre 2022
dalle ore 8,30 alle ore 13,30
presso la Sala Convegni
Istituto P. Redaelli (Milano)
V.le Caterina da Forlì 55/ 57
ed in Videoconferenza con
Istituto C. Golgi (Abbiategrasso) e
Istituto P. Redaelli (Vimodrone)

Programma
Ore 8.45 Saluto delle Autorità
Moderatore Lorenzo CAMMELLI

Ore 11.30 Il CDC Alzheimer di Abbiategrasso:
nuovo assetto dopo la pandemia
Laura PETTINATO—Neuropsicologa presso CDC
Alzheimer dell'istituto Golgi di Abbiategrasso

Direttore Sanitario ASP Golgi Redaelli

Ore 9.00 Piano nazionale demenze e fondo
nazionale demenze: a che punto siamo
Antonio GUAITA—Direttore scientifico della
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso

Ore 11.45 Dall'Alzheimer caffè al Caffè racconto: l'evoluzione di un servizio in risposta ai
bisogni del territorio
Manuela GRIMOLDI—Educatore Professionale
Ist. P. Redaelli di Vimodrone

Ore 10.00 L 'attività della Dementia Friendly Ore 12,15 Remote Testing Abbiategrasso (RTA):
Conununity dopo la pandemia
Fattibilità, accettabilità e affidabilità della valutazione neuropsicologica da remoto rivolta a
Silvia VITALI—Già Direttore medico dell'istiuna popolazione anziana di Abbiategrasso
tuto C. Golgi di Abbiategrasso, attualmente medico Geriatra presso la Fondazione Golgi Cenci

Ore 10.45 Me.Mo.Ri. - un intervento multimodale per i pazienti con Mild Cognitive
Impairment
Andrea MAZZONE—Dirigente Medico Geriatra, responsabile del progetto Me.Mo.Ri

Virginia ALTIERI —Psicologa PhD presso la
Fondazione Golgi Cenci

Ore 13.00 Conclusioni.
Antonio GRILLO—Direttore Medico
Istituto P. Redaelli di Milano
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RIPARTIRÀ A METÀ OTTOBRE IL SERVIZIO CAFFÈ RACCONTO
PRESSO L’ISTITUTO GERIATRICO P. REDAELLI DI VIMODRONE

CAFFE’ RACCONTO
UN LUOGO DI INCONTRO, CONDIVISIONE
E IN-FORMAZIONE PER IL CAREGIVER
DI PERSONE CON ALZHEIMER E
ALTRE FORME DI DEMENZA
Nato nel 2011 come Alzheimer Cafè, dal 2018 con la nuova denominazione, ha assunto
l’identità di Servizio completamente dedicato a supportare coloro che si prendono cura
(sia direttamente che indirettamente) di una persona con Alzheimer (MdA) o altra
forma di demenza – caregiver.
La partecipazione è gratuita e rivolta sia ai familiari di ospiti e/o pazienti delle nostre
strutture, sia a familiari di persone che sono assistite al domicilio.

Il Caffè Racconto è un luogo semplice e accogliente in cui poter parlare liberamente di
Alzheimer, di demenze e della personale esperienza di affiancamento alla persona con
MdA. Rappresenta una parentesi di accoglienza e disponibilità all’ascolto.
Ogni incontro si aprirà con la presentazione di una tematica specifica attraverso narrazioni tratte da libri oppure da film o da esperienze di gruppo che saranno spunti per il
momento di condivisione. Ci sarà l’opportunità di raccontarsi e di ascoltare le diverse
storie di cura di chi vive a con-tatto con la malattia (gruppo di auto-mutuo-aiuto per i
caregiver). L’educatrice/pedagogista e il medico esperto in demenza accompagneranno
il dialogo e saranno disponibili a fornire informazioni e approfondimenti richiesti.
Gli argomenti saranno scelti insieme ai partecipanti e saranno trasversali tra il mondo
della "vita nella normalità" e quello della "vita nella malattia".
Il Caffè Racconto è anche luogo di convivialità e leggerezza: ogni incontro prevede un
momento di dialogo informale e condivisione di dolcetti e caffè.

CHI VOLESSE AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI PUÒ CONTATTARE LA

COORDINATRICE DEL SERVIZIO DR.SSA GRIMOLDI MANUELA
SCRIVENDO ALL’INDIRIZZO MAIL ALZHEIMER.CAFE@GOLGIREDAELLI.IT

