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Interventi psicosociali post diagnostici a
favore di persone con diagnosi di
demenza e supporto ai loro famigliari

“Il soggetto affetto da demenza non è
solo un malato bisognoso di assistenza,
ma una persona capace di pensare,
fare, soffrire e trarre piacere dalla vita.”

La molteplicità di condizioni che possono
provocare i sintomi della demenza
richiedono una valutazione approfondita e
competente.
Un
corretto
approccio
diagnostico è, infatti, il presupposto
fondamentale per predisporre un adeguato
intervento terapeutico, post diagnostico, di
supporto.
Di fronte ad alcuni cambiamenti che
riguardano la memoria e le altre funzioni
cognitive e che non rientrano nel normale
invecchiamento è opportuno richiedere un
accertamento.
La prima persona alla quale chiedere
informazioni è il proprio medico di
medicina generale che valuta l’opportunità
di un consulto presso l’Ambulatorio
Disturbi Cognitivi e Demenze.
Una Una volta posta la diagnosi, gli
specialisti in stretto raccordo con la Rete
dei Servizi, valutano la possibilità di
trattamenti specifici.

Ambulatorio disturbi
cognitivi demenze:
Valutazione medico diagnostica e
formulazione della diagnosi;
Impostazione e controllo programma
terapeutico;
Valutazione
neuropsicologica
e
psicosociale, del profilo cognitivo,
funzionale, socio-relazionale, psico
affettivo e psico-comportamentale,
analisi e approfondimento del nucleo
familiare e caregivers di riferimento
(bisogni, criticità, risorse);

Definizione e attuazione interventi
psicosociali post diagnostici non
farmacologici rivolti alla persona con
decadimento cognitivo, loro caregives,
operatori,
volontari,
altre
figure
professionali operanti negli specifici
percorsi;
Confronto e raccordo con la Rete dei
Servizi territoriali per aspetti socioassistenziali e sanitari e aiuto alla
persona.

Piani di lavoro socio assistenziali con
la Rete dei Servizi (Servizio assistenza
domiciliare, servizio pasti a domicilio,
telesoccorso,
inserimento
centro
diurno, inserimento C.R.A. casa
residenza anziani).

Attività rivolta ai
FAMILIARI CAREGIVERS,
operatori e cittadini
Attività psicosociale post
diagnostica rivolta alla persona
con demenza – decadimento
cognitivo
Potenziamento cognitivo, stimolazione
e riattivazione cognitivo relazionale
progetto PALESTRA DELLA MENTE e
SPAZIO INCONTRO;
Altri interventi psicosociali di gruppo a
valenza multi modale (attività motoria),
espressiva (es. musicoterapia), ludico
ricreativa e di inclusione sociale;
Interventi al domicilio di stimolazione –
riattivazione cognitivo relazionale –
occupazionale, di attività motoria, e
psicoconsulenziali e sulla gestione dei
sintomi e aspettipsicocomportamentali
rivolti ai caregivers familiari;
Interventi a supporto dell’ autonomia e
domiciliarità (dotazione apparecchio
GPS, ecc);

interventi individuali e di gruppo di tipo
psico-educativo, psico-consulenziale e
supportivo,
di
rilassamento
e
consapevolezza rivolti ai familiari e
caregivers,
operatori,
volontari,
persone interessate e che si occupano
di persone con demenza;
corsi
di
Prevenzione-Benessere,
memory e training nell’invecchiamento
in assenza di deficit cognitivo e rivolti
alla popolazione;
interventi informativi-formativi, psicoeducativi,
di
sensibilizzazione
cittadinanza e popolazione “Città
Amica delle persone con Demenza”;
consulenze
socio
assistenziali,
individuazione di possibili sostegni e
aiuti assistenziali, informazioni sui
percorsi di accesso alla Rete dei
Servizi, informazioni su opportunità
previdenziali, assistenziali e sulle
Associazioni presenti sul territorio;
formazione operatori e volontari o
assistenti private.

