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Alzheimer, gestione condivisa 
A Biella opera l'unico centro della memoria del Piemonte

 

■ E' un gruppo multidisciplinare di 

specialisti che accompagna il malato di 

Alzheimer e la sua famiglia nella rete 

dei servizi e dà vita a un'alleanza nella 

cura per la gestione condivisa della 

malattia e delle scelte più adatte al sin-

golo paziente. L'idea era nata nel 2006 e 

si è concretizzata alla fine del 2010, in 

virtù di una sinergia tra tra Asl, 

A.I.M.A., Consorzi e Comune di Biella. 

Il servizio è stato intitolato ad Adele 

Majoli che con un lascito fatto alla se-

zione biellese dell'Associazione Italia-

na Malattia di Alzheimer, ne ha reso 

possibile la realizzazione. Quello di 

Biella è l'unico centro della memoria in 

Piemonte che diagnostica e valuta i 

disturbi tipici della malattia di Alzhei-

mer appena insorti offrendo assistenza 

terapeutica con piani personalizzati. 

Attualmente segue un centinaio di per-

sone prendendo in carico, ogni mese, 

10 nuovi pazienti. Ha sede in ospedale 

nel day-service della Geriatria ed è 

possibile accedervi con impegnativa 

del medico curante oppure direttamen- 

te telefonando allo 338.3548345 o allo 

015.3503366. "All'interno del centro" 

spiega il dottor Bernardino Debernardi 

Ddirettore della Struttura di Geriatria 

"collaborano numerose professionalità 

per la presa in carico del paziente ma-

lato: l'assistente sociale, la neuropsico-

loga, il geriatra, il neurologo, la coordi-

natrice infermieristica, l'infermiera, la 

psichiatra, il rappresentante AIMA. Il 

team di lavoro collabora sul territorio 

con i medici di Medicina generale e i 

Servizi sociali territoriali, che indiriz-

zano il paziente con un deficit di me-

moria al centro per la prima diagnosi. 

Qui gli vengono prescritti esami speci-

fici e, Contemporaneamente, la fami-

glia viene aiutata a capire come deve 

essere assistito il malato grazie al sup-

porto dello psicologo e dove, se neces-

sario, i servizi sociali valutano il piano 

assistenziale più adatto". L'Alzheimer è 

la demenza degenerativa più 

frequente. Viene diagnosticato in circa 

il 60 per cento dei casi ed è una 

sindrome caratterizzata dalla perdita 

delle funzioni cognitive come, per 

esempio, la memoria di tale gravità da 

interferire con le normali attività sociali 

e lavorative del paziente. 
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