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Nasce il Progetto "Trovami" un importante ausilio 

per le persone affette da alzheimer 

Giovedì 5 Gennaio 2017 - Ravenna  

 

Dall'esigenza e dall’ analisi dei bisogni che da sempre l’Associazione Alzheimer Ravenna attua in 

stretta collaborazione e accordo coi Servizi territoriali dedicati alla presa in carico della Demenza e del 

declino cognitivo-funzionale in generale, nasce il progetto TROVAMI. L'Associazione Alzheimer 

Ravenna ha fortemente voluto questo progetto per aiutare le famiglie di coloro che sono stati colpiti da 

malattie che provocano un irreversibile decadimento cognitivo. 

Una delle fonti di pericolo per le persone affette da demenza, è il vagabondare, il disorientamento 

spaziale e topografico, il perdersi anche in zone conosciute. Sono frequenti casi dove gli ammalati 

escono di casa, anche intenzionalmente, e non riescono a ripercorrere il percorso per tornare al proprio 

domicilio provocando preoccupazioni e stress per i familiari. Il progetto Trovami nasce proprio 

dall'esigenza di poter rintracciare eventuali familiari che, affetti da decadimento cognitivo, 

potrebbero non ritrovare la strada di casa. 

Per realizzare questo progetto l’Associazione Alzheimer Ravenna ha chiesto la collaborazione della 

Pubblica Assistenza di Ravenna nelle vesti del Presidente Cav. Uff Dino Guerra e del direttore tecnico 

ing. Marco Guardigli della ditta TomWare scarl che ha offerto il software e hardware, i dispositivi di 

localizzazione e i relativi servizi di configurazione iniziale, telemetria e manutenzione in esercizio. Il 

dispositivo è pagato dall'Associazione, mentre al paziente si chiede un canone mensile di 

10euro. 

L’apparecchio può essere facilmente indossato dagli ammalati ancora in grado di deambulare e non 

ospitati in strutture. Da segnalare come una semplice batteria standard consenta una carica di ben 40 
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ore consecutive con una rilevazione posizionale ogni 5 minuti circa. Si tratta di un semplice e poco 

ingombrante apparecchio GPS in grado di individuare la posizione e di tracciare il percorso 

urbano effettuato dagli utenti che lo utilizzeranno, individuati dopo una valutazione complessiva da 

parte del Centro Disturbi Cognitivi e Demenza e del Centro di Ascolto Servizio Assistenza Anziani 

dell’ASL Romagna-Distretto di Ravenna che ne può ricevere segnalazione anche dalla stessa 

Associazione. 

L’ ing. Marco Guardigli, direttore tecnico di TomWare scarl, ha voluto sottolineare come questi servizi 

di monitoraggio delle persone garantiscono un notevole standard di affidabilità e sicurezza nel 

più assoluto rispetto delle norme a difesa della privacy. Il Cav. Uff. Dino Guerra si è detto orgoglioso di 

collaborare a questa iniziativa ed ha confermato che Pubblica Assistenza eroga servizi di centrale 

operativa fornendo 24 ore su 24, le informazioni geografiche ai familiari che devono rintracciare il loro 

congiunto scomparso. 

Questa iniziativa costituisce un elemento che si aggiunge all’attività di sostegno e orientamento che 

l’Associazione Alzheimer sopporta a favore degli ammalati e loro familiari in collaborazione con i 

servizi della AUSL della Romagna (Ravenna) e i Servizi del territorio specifici. Per il 2016, la stessa 

Associazione oltre a cofinanziare i progetti Istituzionali di stimolazione e riattivazione cognitivo-

relazionale “Palestre della Mente e Spazio Incontro” ha promosso iniziative come: “Alzheimer sotto 

l'Ombrellone" - "Attività Motoria Attiva e Passiva al Domicilio" - "Musicoterapia " - "La Gestione dello 

Stress Cronico per il Caregivers". 

  

Per informazioni: 

• Associazione Alzheimer Ravenna via Oriani 44 Ravenna tel. 0544 470099 cell. 327 074 1786 

• Centro di Ascolto c/o CMP - via F. Abbandonato 134 - Ravenna - 0544 286628/0544 286629 

• Ambulatorio Disturbi Cognitivi - CMP via F. Abbandonato 134 - Ravenna - 0544 286632 
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