L’Associazione Alzheimer Ravenna, in collaborazione con Ausl Romagna
Centro Disturbi Cognitivi Demenza – Distretto di Ravenna
e con Gestione Sociale Associata Comune Ravenna-Russi-Cervia,
da Gennaio 2021
ha ripreso la propria attività
a sostegno delle persone con decadimento cognitivo e dei loro caregivers
Da Gennaio 2021 è ripreso il programma di interventi psicosociali post-diagnostici rimodulati a distanza, nel
rispetto delle norme di prevenzione da contagio Covid-19, a favore delle persone con deterioramento cognitivo
e dei loro familiari.
Un lavoro clinico a cura dei professionisti Psicologi, che collaborano con l’Associazione Alzheimer Ravenna, in
costante raccordo clinico-organizzativo con la Psicologa e l’équipe del CDCD Aziendale (Ravenna), che si
esplica in:
colloqui di monitoraggio psicologico pro-attivo (caregivers e persone con decadimento cognitivo)
mediante telefono o video chiamata, (persone afferenti ai progetti post diagnostici e da specifica
segnalazione del CDCD o dalla stessa Associazione);
attività di riattivazione cognitivo-relazionale, reminescenza, ri-orientamento, di tipo espressivooccupazionali (arteterapia, musicoterapia), motorie, a distanza, utilizzando anche supporti informatici di
audio o videochiamata, e/o video per svolgere specifica attività o di materiale cartaceo/ in formato
elettronico stampabile;

video psicoeducativi, formativi ed informativi per caregivers sugli aspetti cognitivi, psicologici e
comportamentali della patologia con possibilità di psico-consulenze individualizzate;
progetto in presenza con l’invio di uno Psicologo per attività di stimolazione cognitivo-relazionale e
occupazionale al domicilio;
progetto di consulenza in presenza mirato per la gestione degli aspetti psico-comportamentali del
decadimento cognitivo a domicilio (in integrazione con Associazione ALICe Ictus Ravenna e
Associazione Ravenna Parkinson);
corso di mindfulness, consapevolezza e tecniche di rilassamento online (tramite piattaforma Zoom)
destinato ai caregivers di persone con decadimento cognitivo;
costante raccordo con la Psicologa aziendale del CDCD sullo stato di benessere dei familiari e delle
persone con decadimento cognitivo seguiti nel lavoro rimodulato a distanza con specifiche prese in
carico.
In questo momento di pandemia mondiale, l’Associazione Alzheimer Ravenna continua ad impegnarsi per non
lasciare soli coloro che ogni giorno convivono con la malattia e coloro che se ne prendono cura quotidianamente.
In attesa di poter riprendere in presenza, in piena sicurezza, le attività a valenza psico-sociale in gruppo,
l’Associazione Alzheimer Ravenna rimane a disposizione per accogliere richieste di aiuto e sostegno,
in piena sinergia e in rete con i servizi territoriali, aziendali e comunali.
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