
COME RAGGIUNGERE LA FONDAZIONE 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 

Principali servizi della Fondazione:Principali servizi della Fondazione:  

� Attività socio-assistenziali e sanitarie 

� Fisioterapia, animazione, psicomotricità 

� Assistenza religiosa 

� Consulenza fisiatrica e psicologica 

� Ristorazione 

� Parrucchiere e pedicure 

� Lavanderia e stireria 

� Biblioteca, giornali, televisione 

� Trasporto e accompagnamento 

� Ricoveri temporanei (min. 30 gg) 

� Collaborazione attiva con l’associazione “Amici del 

Centro Anziani” e altri volontari esterni 

� 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 

Altri servizi della Fondazione:Altri servizi della Fondazione:  

Fondazione 

Centro di Accoglienza per Anziani — ONLUS  

Lonate Pozzolo 

 

 

AllenaAllenaAllenaMenteMenteMente   
 

 

 

 

 

Training di  Riabilitazione Cognitiva 

 

 

In collaborazione con 

U.V.A. (Unità Valutazione Alzheimer)  - Gallarate 

A.I.M.A.(Associazione Italiana Malati Alzheimer) - Gallarate 

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 con disturbi comportamentali e 

un Centro Diurno Integrato (CDI) per n. 30 utenti. 

Il training di riabilitazione cognitiva è parte integrante 

del progetto A.D.A (Assistenza Domiciliare Alzheimer). 



SCOPO 

Contribuire al miglioramento della qualità di vita 

delle persone con demenza e dei loro familiari. 

Rinforzare le risorse cognitive presenti nel paziente 

per prevenire i disturbi comportamentali e tentare 

di rallentare il decorso della malattia. 

Aiutare il paziente e il caregiver familiare                

ad apprendere tecniche che rinforzino l’attenzione 

e la memoria e che permettano di superare  meglio 

le difficoltà nello svolgimento delle attività               

quotidiane. 

Training di RiabilitazioneTraining di Riabilitazione  

cognitivacognitiva  

PER CHI 

Persone affette da malattia di Alzheimer allo stadio 

iniziale, già valutati presso U.V.A. (Unità Valutazio-

Valutazione Alzheimer) e caregiver familiare. 

DOVE 

A Lonate Pozzolo, in via Bosisio 3, presso la       

Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani, al 

piano terra in Sala Rosa. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

dal  lunedì  al sabato 

dalle 8.30 alle 12.30 
 

tel. 0331/661811      fax 0331/661888 

                             

oppure inviare una e-mail all’indirizzo:  

rsa@fondazioneanzianilonate.it 

COSTO 

Training di Gruppo: € 300,00 (10 incontri) 

Training Individuale: € 40,00 per ogni incontro  

Follow up: € 30,00 per ogni incontro 

Gli importi sopra indicati devono essere versati 

all’atto dell’iscrizione. 

La Malattia di Alzheimer è una patologia complessa 

che coinvolge tutto il sistema familiare e che       

richiede un intervento articolato.  

Si tratta di creare le condizioni per  permettere  

alla Persona affetta da demenza di adottare un 

comportamento più congruo alla propria realtà e al 

proprio ambiente di vita. 

COME 

Training di GRUPPO 

Il training prevede 10 incontri, una volta alla 

settimana. A ciascun incontro possono parteci-

pare al         massimo 6 pazienti, accompagnati dal 

caregiver di riferimento. 

Verranno proposte attività di tipo pratico per     

facilitare la persona nelle azioni quotidiane  nel 

proprio ambiente (es: orientamento spaziale e 

temporale).  

Gli esercizi appresi potranno essere riproposti dal 

caregiver al domicilio al fine di consolidare le     

strategie sperimentate.  
 

Training INDIVIDUALE 

Il training prevede 1 incontro la settimana, 

per un massimo di 10 incontri. A ciascun in-

contro partecipa un paziente accompagnato dal 

caregiver di riferimento. 

A distanza di tre mesi sono previsti incontri di  

follow-up per verificare e consolidare gli appren-

dimenti. Gli incontri saranno condotti da uno psi-

cologo. 


