
Che cos'è il Centro Diurno Alzheimer 
 

DOVE 

• Il Centro Diurno Alzheimer si trova presso la sede dell’Opera Pia Antonio Emma Cerino Zegna Onlus 

   Residenza per anziani - Via Martiri Libertà, 100 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI) 

   Tel. 015 2593853 - Fax 015 2593851 - e-mail: cerino.zegna@biella.alpcom.it 

 

UN LUOGO 

• Dove vengono svolte attività individualizzate per stimolare,   

   mantenere e, se possibile, migliorare le capacità del malato  

   affetto da demenza di Alzheimer. 

• Dove le famiglie sono coinvolte attivamente. 

 

UN MEZZO 

• Per dare sollievo alle famiglie durante la giornata. 

• Per imparare a capire i bisogni ed elaborare strategie dirette  

   a migliorare la qualità della vita non solo dei malati ma     

   anche dei loro famigliari. 

• Per l'aggiornamento e la formazione permanente. 

 

Come funziona il Centro Diurno Alzheimer 

 
La giornata è scandita da un orario che non ha le caratteristiche rigide dell'Ospedale o della Casa di 

Riposo. 

Per ogni paziente viene elaborato un progetto che tiene conto del suo passato e che tende a mantenere 

il malato orientato nel presente. Le attività per raggiungere tale obiettivo sono molteplici (terapia 

occupazionale, fisica, di prevenzione ecc...). 

Il personale è composto da operatori specializzati in possesso della conoscenza, dell'esperienza e della 

fantasia necessarie alla gestione del malato di Alzheimer. 

 

Guida per /'Accesso al Centro Diurno Alzheimer 
 

• Modalità di Ammissione: 

 domanda presso l'Assistente Sociale competente del Comune di Residenza per l'accesso alla lista 

compilata dall'Unità di Valutazione Geriatrica dopo visita specialistica. A posto assegnato e prima 

dell'inserimento nel Centro Diurno visita del  paziente e dei familiari alla struttura. 

 

• Apertura: dalle 8.00 alle 16.30 dal Lunedì al Venerdì. 

• Chiusura: Sabato, Domenica, Festivi, periodo Natalizio e mese di Agosto. 

• Costi: euro 20,00 al giorno. 

 

In caso di assenza: da n. 1 a n. 3 giorni retta invariata; da n. 3 a n. 21 giorni retta dell'80%; oltre il 

ventunesimo giorno di assenza l'Ospite sarà considerato dimesso salvo casi particolari che verranno 

valutati. 

Tutte le assenze devono essere comunicate alla Responsabile del Centro. Se possibile 

preventivamente. 

 

• Orari: 

- dalle 8.00 alle 9.00: accoglienza presso il Centro;  

- dalle 9.00 alle 11.30 circa: attività varie; preparazione del pranzo; attività di cura della persona 

- dalle 12.00 alle 13.00: pranzo; 

- dalle 13.00 alle 14.00: riposino pomeridiano; 

- dalle 14.00 alle 16.30: attività varie (merende...); ritorno a casa. 


