
con il
contributo di: 

partner sostenitori: Comune di 
Gradisca d’Isonzo

Comune di 
Romans d’Isonzo

Comune di 
Villesse

STIMOLAZIONE COGNITIVA 
PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA 

FORMAZIONE/INFORMAZIONE
DEI LORO FAMILIARI 

Le persone interessate possono iscriversi 
contattando l'associazione Alzheimer Isontino nei seguenti modi:

- telefonando al numero: 380.9011893 
   nelle giornate: Lunedì dalle 16:00 alle 17:00
              Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 
- inviando una mail a: alzheimerisontino@libero.it

per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.alzheimerisontino.it

AnDEMO 3.0
propone

INDIRIZZO : c/o “Residenza Protetta” - via Crociera 14
34074 MONFALCONE (GO)

TEL : 380.9011893

EMAIL : alzheimerisontino@libero.it

SITO WEB : www.alzheimerisontino.it

partner: Comune di
Monfalcone

Comune di 
Ronchi 
dei Legionari

OdV

in
collaborazione
con:

COME PARTECIPARE?

W W W. A L Z H E I M E R I S O N T I N O. I T

Associazione Alzheimer Isontino OdV



attività proposte:

Un servizio di 
stimolazione/riabilitazione cognitiva 
per la persona affetta da demenza

Consulenze sociali e sanitarie
per familiari e caregivers,
fornite da esperti in materia;

Fornitura di dispositivi 
tecnologici e di domotica
al domicilio; 

La condivisione 
delle informazioni con le risorse 
già esistenti sul territorio; 

COME SI SVOLGERANNO GLI INCONTRI ?
A tutti i nuclei familiari sarà proposto un breve questionario per 
rilevare il grado di deterioramento cognitivo dell’anziano affetto da 
demenza e alcuni questionari relativi alla quantificazione di 
parametri psicologici come lo stress derivante dal dover prendersi 
cura di una persona anziana affetta da deterioramento cognitivo 
(studio di fattibilità). I nuclei familiari saranno inseriti nel progetto e 
suddivisi in due gruppi, a seconda del grado di deterioramento 
cognitivo della persona affetta da demenza (lieve/moderato e 
moderato/grave). 

Le attività saranno erogate a seconda del grado di deterioramento 
cognitvo della persona con demenza, distinguendo il gruppo di 
famiglie di persone con demenza lieve/moderata da quello con 
demenza moderata/grave. 









UN TUO CARO 
E' AFFETTO DA DEMENZA 
(ALZHEIMER O ALTRE FORME)?

PARTECIPA ALLE ATTIVITA' DI 
ANDEMO 3.0!!


