DESTINATARI

SEDE e ORARI

E’ il centro di riferimento dedicato ai
malati di Alzheimer, a tutti i pazienti con
deficit cognitivi e comportamentali ed
alle loro famiglie

Il Centro della memoria è situato presso
l’Ospedale degli infermi di Biella ambulatorio di
geriatria :

Area Piastra, Ambulatori C

OBIETTIVI

MODALITÀ DI ACCESSO

La creazione di un’alleanza terapeutica
fra Il Servizio Sanitario e chi vi si affida;
secondo quanto definito dalla delibera
dell'ASL Bi n.200/2009:

Assistente Sociale ed infermiera ricevono
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 12
con impegnativa del Medico curante,
può essere concordato un appuntamento tramite
i numeri telefonici:

1. Prendere in carico il malato e la sua
famiglia,
2. indirizzare ai servizi più appropriati con
scelte condivise,
3. garantire una diagnosi tempestiva e
l’indirizzo terapeutico appropriato,
4. offrire una continuità assistenziale tra
ospedale, strutture, domicilio,
5. fornire consulenza psicologica, legale,
ambientale alla famiglia,
6. garantire la competenza degli operatori e
di chi accudisce promuovendo la
formazione per tutti,
7. perseguire la miglior integrazione dei
Servizi .

338 3548345
015 1515 5530/ 5531

le persone colpite sono bisognose, oltre che di
una rete familiare ed assistenziale adeguata,
anche di punti di riferimento per la
valutazione della patologia. Essa, fino ad oggi,
non è guaribile, ma è curabile e per questo è
importante una diagnosi precoce e la
predisposizione di un percorso terapeutico ed
assistenziale adatto ad ogni singolo caso.

CENTRO DELLA MEMORIA
Adele Majoli
In collaborazione con

A.I.M.A. Biella
(Associazione Italiana Malattia di Alzheimer)

E Consorzi IRIS – CISSABO

Nella stessa sede si svolgono le visite
programmate.
In casi particolari la visita può essere svolta a
domicilio
Successive visite :
La prenotazione è gestita dal Personale del
Centro.

RESPONSABILE
Dr. Vito Marinoni
Il Centro della Memoria è un Servizio della S. C.
di GERIATRIA-POST ACUZIE presso il
Dipartimento Ospedale Territorio

per la diagnosi e la cura della
malattia di Alzheimer e dei disturbi
cognitivi

L’EQUIPE DEL CENTRO DELLA MEMORIA
L’attività del Centro è caratterizzata da un
approccio multidisciplinare dove diverse
professionalità collaborano per fornire risposte
sanitarie ed assistenziali adeguate ai singoli
problemi.

L’equipe del centro è composta da:
•Due Medici Geriatri.
•Un Medico Neurologo
• Un Medico Psichiatra
• Un Neuropsicologo, specialista nella
effettuazione dei tests diagnostici
• Uno Psicologo dedicato al sostegno della
famiglia
•Un Infermiere
•Un Assistente Sociale
• Un Rappresentante associazione AIMA
Il Centro si raccorda con i nodi della rete
sanitaria e socio-assistenziale del territorio
Biellese:
•Consorzi IRIS e CISSABO - Il Filo di Arianna
• Nucleo Alzheimer - Centri diurni Alzheimer
•Centri diurni integrati - Strutture RSA
•Gruppo di Autoaiuto AIMA - Caffè Alzheimer

INFORMAZIONI AIMA
www.aimabiella.it
info@aimabiella.it
c/o C.S.V. Biella – Via orfanotrofio 16
015 401767 lunedì e giovedì 15.00 – 18.00
offerte: IT80J06090 22300 0000 13620024

NON DIMENTICARE il 5X1000
900 203 600 21
“sostegno al volontariato”

Servizio fornito:
Al Centro si accede con impegnativa del Medico curante e svolge attività a favore di persone con
disturbi cognitivi della memoria o di altre funzioni cognitive che si esplicano nelle seguenti fasi:
1 - Assistente Sociale ed Infermiera Prendono in carico il caso e coordinano le visite.
2 - Gli specialisti Medici con la collaborazione del Neuropsicologo effettuano il percorso diagnostico,
3 - gli Psicologi verificano la situazione famigliare eseguendo interventi di formazione e sostegno
4 - L'intera equipe predispone il percorso terapeutico ed assistenziale del malato e del nucleo
famigliare e la cadenza delle successive visite, anche domiciliari.
5 - Gli Psicologi effettuano ianche nterventi di sostegno ai Pazienti ed ai famigliari, propedeutici ai
gruppi di auto-aiuto ed al caffè Alzheimer; in particolare il Neuropsicologo propone “gruppi
psicoeducazionali”, consistenti in un percorso formativo per la conoscenza della malattia
accrescendone le competenze gestionali e incontri di gruppo dedicati ai Pazienti, successivi alla
comunicazione della diagnosi, finalizzati a fornire strategie di compenso dei deficit.

Schema di attività del centro della Memoria:

