FONDAZIONE GOLGI CENCI
Corso S. Martino, 10
Abbiategrasso (Mi)
E mail: info@golgicenci.it

QUANDO CHIAMARE
L’interessato può telefonare al
numero
02.94602589
il
MERCOLEDI' dalle ore 9:00 alle ore
12:00.
Durante gli altri giorni sarà attiva
una segreteria telefonica cui
potrete lasciare un messaggio
indicando un numero di telefono al
quale sarete richiamati.

Pronto Alzheimer
02.94602589

La Federazione Alzheimer Italia
apre ad Abbiategrasso una “filiale” di
Pronto Alzheimer
la prima linea telefonica di aiuto in
Italia
rivolta ai familiari e a quanti si
occupano dei malati di Alzheimer

Che cos'è “Pronto Alzheimer”

Obiettivi del servizio

E’ una linea telefonica pensata per
sostenere chi è vicino agli
ammalati:
1. indirizzando la persona verso
i servizi più vicini al domicilio
nel
territorio
di
Abbiategrasso
2. informando sulla malattia e i
disturbi correlati.
Se siete preoccupati per un vostro
familiare o un amico affetto da
demenza Pronto Alzheimer vi potrà
offrire informazioni, supporto e
consigli.

Fornire consulenze gratuite per
preparare la famiglia ad affrontare
con
competenza
il
carico
dell’assistenza. In particolare, le
consulenze riguardano:

Viene garantita la completa privacy
e la possibilità, per chi lo desidera,
di
ricevere
materiale
di
approfondimento.
La
presenza
di
persone
professionalmente preparate a
rispondere è assicurata dalla
collaborazione fra Federazione
Alzheimer Italia e Fondazione Golgi
Cenci.

 I servizi attivi e accreditati
sul
territorio
di
Abbiategrasso e i comuni
limitrofi
 Difficoltà di gestione dei
disturbi
cognitivi
e
comportamentali
nelle
persone affette da demenza

La collaborazione tra la Federazione
Alzheimer e la Fondazione Golgi
Cenci
La FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
www.alzheimer.it
è
la
maggiore
organizzazione nazionale di volontariato
dedicata alla promozione della ricerca
medica e scientifica sulle cause, sulla cura
e sull’assistenza per la malattia di
Alzheimer, al supporto e al sostegno dei
malati e dei loro familiari, alla tutela dei
loro
diritti.
Nel campo della ricerca, la Federazione è
partner dello studio longitudinale, attuato
dal Centro di Ricerca sull’invecchiamento
cerebrale della Fondazione Golgi Cenci, su
tutti i residenti ad Abbiategrasso nati fra il
1935 e il 1939 (InveCe.Ab).
La
FONDAZIONE
GOLGI
CENCI
www.golgicenci.it nasce per unire i mondi
dell’assistenza agli anziani e della ricerca. I
suoi obiettivi
privilegiano il settore
dell’invecchiamento neuropsichico e le
patologie dementigene.
La Fondazione Golgi Cenci è una
fondazione di partecipazione senza fini di
lucro con personalità giuridica.
E’ iscritta all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche.

