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L’ ALZHEIMER CAFFE’

� Spazio informale in cui i pazienti e familiari 

trovano un’ atmosfera  accogliente, centrata 

sull’ascolto e sulla cordialità;

�Luogo dove è possibile informarsi, incontrare 

altri che vivono analoghe situazione e 

confrontarsi;

�Contrastare l’isolamento sociale che 

determina questo tipo di patologia e 

contestualmente rafforzare l’efficacia delle 

azioni dei familiari per migliorare la qualità di 

vita del paziente e dei suoi cari 
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- Accoglienza

- Cordialità

- Empatia
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� attività di stimolazione 

cognitiva;

� laboratori creativi;

� Musicoterapia; 

� Arte terapia emozionale;

� Ballo e canto  

� Pet - therapy.
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� per i familiari: 

-incontri formativi / informativi;

� Sostegno psicologico di gruppo e 

individuale;

� gruppi di ascolto, sostegno 

individuale , attività creative;

� Consulenza legale
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Ad ogni incontro vengono 

offerti dolci e bevande per 

condividere momenti di relax 

tutti insieme 

Realizzazione di  eventi 

conviviali, per  rinsaldare il 

legame affettivo fra paziente e 

care-giver
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� 3 Operatori;

�Tanti Volontari;

�56  mesi di attività circa 

�125  utenti (pazienti) censiti 

ed altrettanti familiari
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- l'Alzheimer Caffè Palermo è

uno dei nodi della Rete di 

Cura

- In sinergia con i servizi sul 

territorio

- Costituisce il front-office per 

l'utente che affronta la 

patologia
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�In particolare al Prof. Trabucchi, alle cui linee 

guida si ispira il nostro "Caffè", che ha 

raccontato "la buona pratica" del modello di 

Alzheimer Caffè in una bella pubblicazione 

nel 2012 e ci ha sostenuto ed incoraggiato in 

questi anni con suggerimenti e consigli;  

�Al nostro staff,  per la professionalità, 

l'empatia e l'impegno che mette in tutte le 

nostre attività, e per l'entusiasmo con cui 

accoglie i nuovi progetti;

�Ai nostri ospiti, che ci ricompensano, con la 

loro affettuosa presenza e la loro fiducia, di 

tutti i nostri sforzi. 
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