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Centri diurni e nuclei Alzheimer 
Nell’assistenza alle demenze si avverte sempre più la necessità di creare  
centri diurni in più parti delle città e nuclei Alzheimer all’interno delle case di 
riposo. 
Il centro diurno ha la finalità di garantire una permanenza diurna più lunga 
ed autonoma possibile nel proprio ambiente familiare, ritardando l’istitu-
zionalizzazione definitiva: ha un indirizzo riabilitativo-cognitivo-motorio  
(terapia di orientamento reale) e, al contempo, offre una pausa ai familiari 
dallo stress assistenziale, nonché un fondamentale sostegno psicologico ed 
informativo. 
L’inserimento del demente nel Centro Diurno riduce inoltre l’uso di psicofar-
maci in concomitanza all’attenuazione dei disturbi comportamentali, al mi-
glioramento delle performances motorie, al riequilibrio del ritmo sonno-ve-
glia. Necessita di ampi spazi con aspetto domiciliare, organizzati secondo 
criteri di semplicità e facile accessibilità per favorire la mobilità dei pazienti 
che in tutte le fasi della demenza deve essere incoraggiata e non soppres-
sa; può essere annesso ad  una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).  
I compiti si riferiscono a: 
 - assistenza farmacologia e non farmacologia a pazienti che non necessi-
tano di istituzionalizzazione e che, per motivi vari, non possono essere ge-
stiti a domicilio; 
 - continuità assistenziale a coloro che vengono deistituzionalizzati, ma ne-
cessitano ancora di cure, soprattutto non farmacologiche (riabilitative-occu-
pazionali, etc.) che non possono essere effettuate a domicilio; 
 - sono di supporto al caregiver/familiare.  
I nuclei Alzheimer all’interno delle RSA e delle case di riposo, sono 
destinati a soggetti anziani affetti da demenza e da gravi turbe del 
comportamento (tendenza alla fuga, aggressività verbale e fisica, tendenza 
ad urlare, etc.); devono garantire ai pazienti  le necessarie condizioni di 
protezione e di sicurezza e, al contempo, ritmi di vita e stimoli riabilitativi 
adeguati alle loro ridotte capacità cognitive e funzionali. 
I nuclei Alzheimer devono rispondere alle condizioni vincolanti in merito allo 
adeguamento delle strutture: adozione degli standard strutturali previsti per 
le RSA e obbligatoria organizzazione per nuclei di 15/20 posti letto.  
Gli spazi riservati esclusivamente a residenti dementi devono essere quali-
ficati architettonicamente (sistemi di sicurezza, ampi spazi). Al nucleo Al-
zheimer possono essere ammessi pazienti dementi provenienti dal domicilio 
o da una RSA, o dalla divisione ospedaliera per acuti della ASL. 
I criteri di ammissione sono i seguenti: 
 1. diagnosi di sindrome demenziale, 
 2. gravità della demenza: moderata — severa, 
 3. presenza di turbe comportamentali o di sintomi psichici rilevanti.  

Abbiamo bisogno del Tuo sostegno per continuare ad 
estendere i nostri servizi.  
Collabora con la nostra Associazione. 
  - Quote sociali 2008: socio ordinario € 30, socio sostenitore € 60, socio benemerito € 250. 
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Per informazioni di carattere  
legale è disponibile l’Avvocato 

Matilde Crety, al numero 
3467721887 

...che gli incontri con i familiari di 
ammalati di Alzheimer, per l’an-
no corrente, inizieranno lunedì 
15 Settembre e proseguiranno 
con cadenza quindicinale nei 
giorni 
 - 29 Settembre 
 - 13 e 27 Ottobre 
 - 10 e 24 Novembre 
 - 1, 15 e 22 Dicembre. 
Per partecipare, contattare la 
sede (041 2770358). In partico-
lare, chi partecipa per la prima 
volta, dovrà concordare i termini 
per un colloquio preliminare con 
lo psicologo. 

Informiamo….. 
 
…..che il 21 Settembre è la   
G i o r n a t a  M o n d i a l e  
Alzheimer. Per l’occasione, nei 
gazebo allestiti a Venezia, 
Mestre e Dolo, l’Associazione 
d i s t r i b u i s c e  m a t e r i a l e  
informativo e offre confezioni di 
mele rosse  per raccogliere 
fondi destinati all’attività di 
sostegno a famiglie con amma- 
lati di Alzheimer. 
 
….che l’Assemblea generale 
dei Soci si è svolta regolarmen-
te il 27 giugno u.s. presso la 
sede dii Marghera.Il Presidente 
Dottor Mello ha svolto la  rela-
zione sull’attività  2007 ed  ha  
presentato il programma  per il 
2008.Nel corso dell’assemblea 
è stato approvato all’unanimità 
il bilancio dell’Associazione al 
31/12/2007. 


