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Riapre oggi
il centro

per i malati
di Alzheimer
MONTEGROTTO

mento imposto dal Coronavi
rus. La notizia della sua ria

Riapre oggi, nella palazzi pertura rappresenta anche
na del centro sociale comu
nale di via Diocleziana intito

un'occasione per ringraziare
ancora una volta tutti 1 volon

tari che affiancano i profes
ra "Un Nido per l'Alzhei sionisti, psicologi ed educato
mer". Frutto della collabora ri per la loro sensibilità c di
zione fra l'Ulss 6, il comune sponibilità».
lato a Gino Strada, la struttu

termale e 1 volontari delle as

11 centro, attivo dalle 9 alle

sociazioni Amap e Auser ri 12, era stato aperto il 6 set

tembre 2019. Alle persone af
fette da deficit cognitivi nelle
fasi iniziali, vengono propo
ste alcune attività specifiche.
L'obiettivo è triplice: mante
nere il più a lungo possibile
le facoltà cognitive del pa
di Alzheimer in fase iniziale, ziente, alleggerire l'impegno

prenderà la sua attività in
piena sicurezza, adottando
tutti i protocolli previsti per
fronteggiare il Covid19, cau
sa della sua temporanea
chiusura. Vi si accolgono per
sone con diagnosi di morbo
con l'obiettivo di offrire loro

delle famiglie che li accudi

la possibilità di un interven scono e favorire la loro socia
to di stimolazione cognitiva lizzazione. L'associazione
con la supervisione di profes Amap, come prevede una
sionisti esperti e volontari, convenzione con rUlss 6 Eu

inserendole in un gruppo so ganea, mette a disposizione
ciale. «Questo permette an uno psicologo e un educato
che di dare un sollievo tem

re, mentre fattività di volon

poraneo, in alcuni momenti tariato viene portata avanti
della giornata, alle famiglie dagli iscritti all'Auser. Questi
che le accudiscono  comuni ultimi hanno seguito uno
ca l'assessorato ai Servizi so specifico corso di formazio
ciali  dopo un lungo periodo ne che consente loro di inte
di chiusura per l'emergenza ragire nel modo migliore con
sanitaria è fondamentale ri le persone seguite dalla strut
partire con questo tipo di tura. Al centro si può accede
supporto che vede coinvolte re tramite una segnalazione

persone fragili e i loro con

all Ufficio dei Servizi sociali

giunti, quelle che più hanno

del Comune.

sofferto a causa del confina
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