
COME RAGGIUNGERE LA FONDAZIONE  

Fondazione Centro di Accoglienza  

per Anziani - ONLUS 

Via Bosisio, 3 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) 

Tel. 0331 - 661811  /  Fax 0331 - 661888  
E-mail: rsa@fondazioneanzianilonate.it 

Sito internet: www.fondazioneanzianilonate.it 

� Sportello CUP per prenotazioni di prestazioni presso 

gli Ospedali di Gallarate e Busto Arsizio 

� Sportello ASL per scelta e revoca del medico e per 

altre pratiche sanitarie 

� Pasti a domicilio 

� AllenaMente: training di riabilitazione cognitiva per 

persone affette da malattia di Alzheimer e caregiver 

� Alzheimer Caffè: uno spazio terapeutico informale 

per persone affette dalla malattia di Alzheimer e per 

i loro familiari 

Altri servizi della Fondazione:Altri servizi della Fondazione:  

Fondazione 

Centro di Accoglienza per Anziani — ONLUS  

Lonate Pozzolo 

La  Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani      

ONLUS gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA) accreditata da Regione Lombardia per n. 113  

posti letto di cui n. 14 in un nucleo per Ospiti affetti da 

malattia di Alzheimer e un Centro Diurno Integrato 

(CDI) per n. 30 utenti. 

Sono inoltre possibili ricoveri temporanei di sollievo. 

Assistenza DomiciliareAssistenza Domiciliare  

AlzheimerAlzheimer  

Collaborazione attiva con l’associazione “Amici del 

Centro Anziani” e altri volontari esterni 



PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

dal  lunedì  al  venerdì 

dalle 10.00 alle 17.30 

(escluso martedì pomeriggio) 

tel. 0331/661811      fax 0331/661888 

                            

oppure inviare una e-mail all’indirizzo:  

assistentesociale@fondazioneanzianilonate.it 

DESTINATARI 

Questo servizio è svolto a favore di persone affette da 

demenze soprattutto con disturbi comportamentali, 

fornendo un intervento domiciliare multidisciplinare 

con personale esperto e formato. 

  

  

Assistenza Domiciliare AlzheimerAssistenza Domiciliare Alzheimer  

IL SERVIZIO 

Dopo la richiesta di intervento, viene effettuata una 

visita domiciliare per valutare la situazione del malato, 

conoscere il contesto familiare ed esaminare i tipi di 

aiuti su cui il caregiver può contare. 

L’esame di questi parametri è fondamentale per pro-

grammare l’entità dell’intervento. La scelta va effettua-

ta in base allo stadio della malattia, che determina le 

figure professionali impegnate e la situazione familiare, 

per la programmazione del servizio. 

L’assistenza viene fornita sulla base di un progetto per-

sonalizzato individuale (stesura Piano di Assistenza In-

dividualizzato), messo a punto dall’équipe assistenziale 

della Fondazione (coordinatore dell’A.D.A., medico, 

psicologo, assistente sociale, infermiere professionale, 

fisioterapista, educatore e ausiliario socio-

assistenziale). Tutte queste figure professionali posso-

no essere coinvolte nell’intervento a domicilio e hanno 

una formazione specifica per affrontare le problemati-

che del paziente affetto da Alzheimer. 

Presso la Fondazione possono essere organizzati incon-

tri informativi e eventuali esperienze di tirocinio prati-

co, di alcune ore, presso il nucleo Alzhemier della Fon-

dazione stessa. 

 

Il servizio è attivo da lunedì al sabato. 

COSTI del SERVIZIO 

Il servizio prevede costi modulabili sul numero degli 

accessi e sulla tipologia del servizio erogato. 

TAPPE del SERVIZIO 

1. Contatto e richiesta della famiglia; 

2. Visita domiciliare di conoscenza e valutazione del 

caso; 

3. Definizione del progetto di assistenza individualizza-

to e avvio; 

4. Verifica periodica del progetto ed eventuale ridefini-

zione del piano di assistenza. 

La Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani propo-

ne il servizio di Assistenza Domiciliare Alzheimer 

(A.D.A.) a favore di persone affette da malattia di Alzhe-

mier e i loro familiari. 

L’impegno della Fondazione è orientato a fornire al  

caregiver un momento di sollievo, ad aiutarlo a recupe-

rare spazi personali perduti, ad offrirgli per qualche ora 

una autonomia dimenticata. L’aiuto della Fondazione 

non può consistere nel sostituire del tutto il familiare, 

che però può apprendere come affrontare i problemi 

comportamentali tipici della demenza. 


