
IN PUGLIA LA SFIDA ALL’ALZHEIMER
PARTE DALLA PREVENZIONE

CHECK UP GRATUITI E CARE DESK
ALZHEIMER IN TUTTA LA PUGLIA NELLE
RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE
19-24 SETTEMBRE
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lzheimer. Guarire non è possibile. Prevenire e rallentare il deterioramento cognitivo causa-
to dalla demenza sì. La malattia di Alzheimer (oltre 60 mila pazienti solo in Puglia) è la
forma più importante di indebolimento mentale negli anziani, e non solo, ed è caratteriz-
zata dal deterioramento del tessuto cerebrale nel corso di un lungo periodo di tempo. Allo
stato attuale non esistono approcci curativi risolutivi e la diagnosi, nella maggior parte dei

casi, viene effettuata solo quando ormai la degenerazione delle cellule cerebrali è avanzata. È pos-
sibile però apporre un freno allo sviluppo della malattia attraverso la diagnosi presintomatica con
conseguente miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 
Sulla scorta di questa convinzione il Consorzio San Raffaele, che in Puglia gestisce 11 Residenze
Sanitarie Assistenziali con annessi nuclei Alzheimer, ha aderito all’iniziativa a carattere nazionale
“Settimana gratuita di prevenzione dell’invecchiamento mentale” promossa da Assomensana
con l’Alto Patrocinio del Ministero della Salute.
Dal 19 al 24 settembre in tutte le province pugliesi sarà possibile sottoporsi a un check up
gratuito delle proprie facoltà cognitive. Sei delle RSA del Consorzio (Troia, Andria, Modugno,
Crispiano, Ostuni e Campi Salentina) apriranno le porte al pubblico dalle 15 alle 19. In questa fascia
di orario opererà, inoltre, il “Care Desk Alzheimer” composto da una èquipe di specialisti del San
Raffaele in grado di fornire informazioni dettagliate sulle demenze e sostegno psicologico ai caregi-
ver che lo richiederanno. Gli utenti interessati potranno essere indirizzati verso i servizi territoriali che
offre la rete sanitaria pugliese quando i sintomi della malattia arrivino a necessitare di una cura spe-
cialistica. Tra le proposte più appropriate si annovera il ricovero in nuclei specializzati Alzheimer
attivi presso le RSA del Consorzio. In alternativa, quando i sintomi del decadimento si manifestano
in fase embrionale, il paziente può essere affidato in cura per 8 ore al giorno ad un centro diurno
specifico per Alzheimer ritardando così i tempi dell’istituzionalizzazione necessaria nella fase acuta
della malattia. Sia nei nuclei che nei centri diurni Alzheimer gestiti dal Consorzio i pazienti possono
seguire un percorso di cura che coniuga l’assistenza canonica con le più innovative terapie non far-
macologiche avallate dalla comunità scientifica. Tra queste la musicoterapica e l’ipponytherapy. Il
check up neuropsicologico è rivolto alla popolazione ultracinquantenne in quanto, sebbene la
demenza colpisca prevalentemente i soggetti in età senile, si riscontra una crescente evidenza sta-
tistica di casi in cui la malattia si manifesta prima del compimento dei 65 anni. 

I 10 SINTOMI PREMONITORI
1. Perdita di memoria
2. Difficoltà nelle attività quotidiane
3. Problemi di linguaggio
4. Disorientamento nel tempo e nello spazio
5. Diminuzione della capacità di giudizio
6. Difficoltà nel pensiero astratto
7. La cosa giusta al posto sbagliato…
8. Cambiamenti di umore e di comportamento
9. Cambiamenti di personalità

10. Mancanza di iniziativa

LE STRUTTURE
DOVE È POSSIBILE EFFETTUARE LO SCREENING:

RSA “San Raffaele Troia” (FG)

RSA “San Raffaele Andria” (BAT)

RSA “San Raffaele Modugno” (BA)

RSA “San Raffaele Ostuni” (BR)

RSA “San Raffaele Crispiano” (TA)

RSA “San Raffaele Campi S.na” (LE)

Per informazioni e prenotazioni dello screening si può telefonare gratuitamente 
al NUMERO VERDE DEL CONSORZIO 800 49 49 49 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 o visitare il sito www.sanraffaele.it


