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Ginnastica per la tua mente 

Sulla base del successo riscontrato nelle precedenti esperienze presso il 

nucleo Sorgente, nel periodo che intercorre tra luglio e dicembre 2017 si 

svolgerà il progetto “Ginnastica per la tua mente” che coinvolgerà 

persone dell’intera struttura di via Pive. 

Esso consiste in un appuntamento settimanale di stimolazione cognitiva 

presso il nucleo Sorgente rivolta ad anziani con decadimento cognitivo 

lieve-moderato prevalentemente imputabile all’insorgenza e all’evolu-

zione di uno stato di demenza. 

Il programma prevede attività da svolgersi in piccoli gruppi in cui la 

persona possa sperimentarsi con attività sia pratiche che carta-

matita in contesti relazionali protetti. 

 

Scopo del progetto è poter stimolare le capacità cognitive co-

me la memoria, il linguaggio, l’attenzione ecc. attraverso tecni-

che supportive o compensative che possano rallentare il deca-

dimento cognitivo e mantenere vive le relazioni sociali e la ca-

pacità di rapportarsi con l’altro.  

 

L’intero programma prevede una prima fase di valutazione dei domini 

cognitivi, un periodo di attività della durata di 6 mesi e una valutazione 

conclusiva volta a esaminare la qualità di raggiungimento degli obiettivi 

individuali, a cura della dott.ssa La Monica Giulia Virginia. 

Per l’intera durata del progetto, con cadenza mensile, saranno 

inoltre organizzati alcuni momenti di “ginnastica per la mente” 

che si svolgeranno con la compresenza dei familiari delle perso-

ne coinvolte, che saranno contattate della responsabile del 

progetto, al fine di mantenere le relazioni fondamentali e ap-

prendere strategie utili nella gestione di aspetti concreti. 

 

L’intero progetto viene proposto dalla Coop Penelope-Onlus la cui rap-

presentante e responsabile di progetto Dott.ssa La Monica Giulia Virgi-

nia, psicologa-neuropsicologa, curerà sia gli aspetti di valutazione che le 

sedute di stimolazione cognitiva. 
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Distribuzione gratuita 

Appuntamenti di stimolazione cognitiva con il familiare: 

 venerdì 21 luglio 2017 ore 15.30 

 venerdì 25 agosto 2017 ore 15.30 

 venerdì 29 settembre 2017 ore 15.30 

 venerdì 27 ottobre 2017 ore 15.30 

 venerdì 24 novembre 2017 ore 15.30 

 venerdì 22 dicembre 2017 ore 15.30 

CARTA DEI SERVIZI.rev002 
 

Con deliberazione n. 50 dd. 29/06/2017 il Consiglio di Amministrazione 

dell’A.P.S.P. ha provveduto all’aggiornamento della Carta dei Servizi  

 

Il documento è scaricabile dal sito internet aziendale oppure è possi-

bile richiederne una copia all’Ufficio Ospiti. 

Servizio podologico per esterni 

L’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” è stata autorizzata per 

l’erogazione delle prestazioni podologiche a favore dell’utenza 

esterna. Tale attività podologica per utenti esterni sarà effettuata 

da personale in convenzione con la Santo Spirito secondo le mo-

dalità indicate dal tariffario delle prestazioni specialistiche appro-

vato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

CHE SERVIZI OFFRE 

La Santo Spirito si avvale di professionalità esterne altamente quali-

ficate per questo servizio, dotate di idonee specializzazioni, che si 

occupa della cura del piede. 

Il podologo tratta gli stati algici del piede, le ipercheratosi 

(callosità), le patologie dell´unghia, le deformazioni e le malforma-

zioni del piede. Su indicazione medica cura le verruche plantari, 

esegue lo screening del piede diabetico e medica le ulcere del 

piede diabetico. 

A CHI SI RIVOLGE  

Tale iniziativa consiste in un servizio sanitario specialistico rivolto a 

tutta la popolazione.  

MODALITA' DI ACCESSO  

La prenotazione è possibile contattando direttamente l’Ufficio Se-

greteria/U.R.P. dell’A.P.S.P. al numero 0461/53 10 02 oppure tramite 

indirizzo e-mail a amministrazione@apsp-pergine.it. E’ inoltre possi-

bile compilare il modulo di richiesta disponibile presso la sede del 

servizio o scaricabile direttamente del sito aziendale dell’A.P.S.P. 

(www.apsp-pergine.it) 

ORARIO DEL SERVIZIO 

Ogni 1° mercoledì del mese dalle ore 13.30 alle ore 16.30 (solo su 

appuntamento) 

SEDE DEL SERVIZIO 

Le prestazioni saranno effettuate presso il Centro Servizi - ambula-

torio podologico al piano terra della struttura di Via Pive n. 7 – Per-

gine Valsugana. 


