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Parliamo insieme di Alzheimer - Una mattina con il Geriatra 
Sabato 23 marzo alle ore 9.00 presso l’USL di Vignola in via Libertà 799 

 
Nell'ambito del progetto “Sorrisi  e Caffè - Caffè Alzheimer… per non sentirsi soli”, uno spazio dedicato 
alle persone con difficoltà di memoria e ai loro familiari, sabato 23 marzo 2013 alle ore 9.00 presso la 
sala grande dell’Azienda USL distretto di Vignola è programmato un incontro con il Geriatra, il dott. 
Davide Zaccherini, del Centro Disturbi Cognitivi Azienda USL di Modena Distretto di Vignola. 
Parliamo insieme di Alzheimer è un incontro rivolto ai familiari, a chi svolge un lavoro di cura a 
domicilio (assistenti familiari  – “badanti”) e ai cittadini interessati per capire un po’ di più la malattia e 
conoscere le modalità più adeguate per relazionarsi con il malato. 
Durante la mattina sarà possibile parlare delle questioni che “stanno a cuore” e che “mettono a dura 
prova”. Gli anziani presenti potranno svolgere attività di laboratorio con le operatrici della stimolazione 
cognitiva negli spazi accoglienti del vicino Centro Diurno per Anziani. 
 
L’intera iniziativa di “Sorrisi e Caffè” si sviluppa come un luogo di incontro dove i familiari possono 
trovare informazioni, consigli, indicazioni utili all’impegno di cura, condividere vissuti e sentimenti, 
cogliere una possibilità di sollievo per dedicare un po’ di tempo a se stessi, sapendo di lasciare il proprio 
caro in un luogo protetto e ricevere specifiche stimolazioni cognitive e relazionali.  
Lo spazio è aperto il sabato mattina, ogni quindici giorni, dalle 9 alle 12. Le prossime date disponibili 
sono 6 e 20 aprile, 4 e 18 maggio, 1 e 15 giugno 2013 presso il Centro Diurno per Anziani di Vignola, in 
via Libertà 871. La partecipazione è libera e gratuita. 
 
I soggetti promotori sono: Unione Terre di Castelli, Azienda Servizi alla Persona “G. Gasparini”, Azienda 
USL Distretto Sanitario di Vignola e Associazione “Per non sentirsi soli”. 
 
La partecipazione è libera e gratuita. 
 
Per informazioni 
Unione Terre di Castelli -  Centro per le Famiglie tel. 059 77 77 68 martedì e venerdì dalle 12 alle 14; 
Associazione di Familiari “Per non Sentirsi Soli” cell. 333 131 58 70 
 


