
Si avvale 
di un’equipe 
multidisciplinare 
composta da:

TRENO DELLA MEMORIA
AREA “TERAPIE NON FARMACOLOGICHE”

Il “Treno della Memoria” nella sua area 
“Terapie non Farmacologiche”è il primo progetto di 
attivazione di uno spazio dedicato alla presa in carico 
integrata della persona con demenza e Alzheimer e 
del suo nucleo familiare per Gallarate  e Provincia. 

Il sevizio si rivolge alle persone con un decadimento 
cognitivo che va dal lieve-moderato al grave, 
ma che vivono ancora al proprio domicilio, con 
l’obiettivo di sostenere concretamente la persona, 
attraverso una presa in carico personalizzata che 
valorizzi e supporti il lavoro di cura delle famiglie.
Obiettivo principale è consentire al malato di poter 
vivere il più a lungo possibile all’interno della sua rete 
affettiva e del suo ambiente di vita.

Il “Treno della Memoria”, facendosi carico 
del malato e del suo nucleo familiare, 
adatta il proprio intervento ad ogni singola 
persona ed all’evoluzione della malattia, 
offrendo diversi livelli di supporto sanitario-
assistenziale.

• PSIcOlOGA
• NeurOPSIcOlOGA
• educATOrI
• TerAPISTA OccuPAzIONAle
• MuSIcOTerAPISTA
• FISIOTerAPISTe
• MedIcO GerIATrA
• INFerMIerI
• OPerATOrI SOcIO ASSISTeNzIAlI
• ASSISTeNTe SOcIAle

Per facilitare la permanenza nella propria abitazione 
fondamentale inoltre è non lasciare soli i familiari, 
pertanto assume una notevole importanza offrire loro 
un’occasione di confronto, dialogo e formazione ad 
un giusto approccio nei confronti del malato senza 
dimenticare di prendersi cura anche di se stessi.

PRESA IN CARICO

L’OFFERTA DELL’AMbuLATORIO DI ARTICOLA IN DuE LIvELLI:

CONSuLENZA

CONTATTACI 
per fissare un incontro conoscitivo gratuito

TuTTI I GIOrNI 
dalle 9.00 alle 18.00 

al numero 

0331 750301  



CONSuLENZA E FORMAZIONE

Spesso quando sopraggiunge un lieve decadimento 
cognitivo le persone hanno la sensazione di venire ab-
bandonate a sé stesse dopo la diagnosi: ad esse ed ai 
loro cari si vuole dare una risposta.

l’ambulatorio offre un servizio di consulenza che si arti-
cola su diversi livelli a seconda dei bisogni della perso-
na. È possibile effettuare delle valutazioni e consulenze 
con il Medico, valutazione testistica e non testistica 
con lo Psicologo, incontri con l’Assistente Sociale per 
un orientamento sui servizi del territorio ed il disbrigo 
delle pratiche burocratiche.

Il personale specializzato (Medico, Infermiere, educa-
tore, Psicologo e Fisioterapista) sarà disponibile per 
incontri formativi sulla gestione dei disturbi comporta-
mentali legati alla malattia e per educare sulle strate-
gie assistenziali utili per la risoluzione delle problemati-
che più impattanti sulla qualità di vita al domicilio.

Il Treno della Memoria offre un servizio di consulenza 
telefonica per informazioni sulla malattia,  consigli sul-
la cura quotidiana del paziente, richieste generiche di 
aiuto, orientamento sui servizi offerti dal territorio.
I nostri Psicologi ed i nostri educatori saranno disponibili 
a rispondere alle vostre domande tutti i venerdì dalle 
9.30 alle 11.30  al numero 0331750301

PRESA IN CARICO

l’ambulatorio si occupa della prevenzione e del tratta-
mento delle problematiche correlate alla malattia attra-
verso l’uso delle terapie non farmacologiche che posso-
no essere efficaci a diversi livelli:

Deficit cognitivi

E’ scientificamente provato che l’allenamento men-
tale può rallentare il decadimento delle funzioni co-
gnitive quali la memoria, l’attenzione, il linguaggio, la 
capacità di problem solving: 
Se Il cerVellO lAVOrA Il cerVellO rISPONde

Disturbi comportamentali e Del tono Dell’umore

Studi e rilevazioni pratiche hanno evidenziato che l’uti-
lizzo di diverse tecniche psicosensoriali (treno virtuale, 
terapia della bambola, stanza multisensoriale, labora-
tori di arte terapia, …) sortiscono effetti molto potenti sul 
contenimento dell’agitazione psicomotoria e degli stati 
depressivi associati alla malattia

Deficit funzionali

un corretto esercizio delle funzionalità motorie e corpo-
ree (come ad esempio cammino, utilizzo degli arti, po-
sture) allontanano l’utilizzo della carrozzina e ritardano 
l’allettamento.
un buon funzionamento delle terapie non farmacolo-
giche, che sono complementari e non in antitesi alle 
terapie farmacologiche, e un buon addestramento 
alla relazione del familiare possono contribuire a ridur-
re il carico dei farmaci assunti dal paziente con conse-
guente miglioramento della qualità della vita.

SERvIZI OFFERTI AL PAZIENTE E AL 
CAREGIvER

•  Valutazione psicologica e neuropsicologica; 

• Stimolazione cognitiva ed allenamento mentale 
individuale;

• Stimolazione intensiva in piccolo gruppo (ROT, sti-
molazione cognitiva, terapia occupazionale, fisio-
terapia);

•  Stimolazione fisica (fisioterapia);

•  Valutazione e adattamento degli ambienti:  anali-
si della situazione del domicilio in relazione alle ne-
cessità della persona e della famiglia e proposta 
di interventi e soluzioni;

•  Formazione e addestramento del Caregiver con i 
diversi professionisti per la gestione delle problema-
tiche più impattanti sulla qualità di vita al domicilio; 

•  counseling medico o psicologico, supporto psico-
logico al caregiver;

•  Terapia occupazionale per mantenimento delle 
abilità residue;

•  Terapie non farmacologiche  di sostegno a BPSd 
 (disturbi psicocomportamentali nella demenza) quali: 

-  Treno virtuale
-  Terapia della Bambola (doll -therapy)
-  Stimolazione multisensoriale
-  Terapie espressive e di stimolazione (musicoterapia)

•  Gruppi di auto mutuo aiuto per i familiari caregiver

per fissare un incontro conoscitivo gratuito, tutti i giorni 

dalle 9.00 alle 18.00 al numero:  

CONTATTACI

0331 750301


