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Gestito daGestito da  

Azienda Pubblica di Servizi alla PersonaAzienda Pubblica di Servizi alla Persona  

“S. Spirito “S. Spirito --  Fondazione Montel”Fondazione Montel”  
  

  

con la partecipazione di con la partecipazione di   

S.I.P.A.A. S.I.P.A.A. --  Società Italiana Psicologia dell’Adulto Società Italiana Psicologia dell’Adulto 

e dell’Anzianoe dell’Anziano  

in collaborazione conin collaborazione con  



CENTRO DI ASCOLTO ALCENTRO DI ASCOLTO ALZHEIMERZHEIMER 

L'A.P.S.P., in collaborazione con C.R. CooperAzione Reciproca e con la partecipazione di S.I.P.A.A. Società Italiana Psicologia dell’Adul-
to e dell’Anziano,  promuove il “Centro di ascolto Alzheimer”, sportello rivolto a coloro che si prendono cura dei malati di Alzheimer e 
più in generale di Demenza.  

CHE SERVIZI OFFRE 

Le attività svolte presso il Centro di Ascol-

to Alzheimer hanno lo scopo di offrire un 

sostegno globale al familiare nella sua fun-

zione di caregiver.  

In particolare presso il Centro di Ascolto i 

familiari trovano:  
 Accoglienza che consiste nell’ascolto e nella 

lettura dei bisogni del familiare, al fine di or-

ganizzare delle risposte concrete alle richie-

ste espresse dalla persona. Tali risposte pos-

sono essere date direttamente dall’operatore 

del Centro di Ascolto oppure da un consulen-

te. Presso il Centro di Ascolto il familiare tro-

verà un operatore preparato sulle problemati-

che dell’Alzheimer: dalle manifestazioni della 

malattia alla cura della persona, all’organizza-

zione dei Servizi, alle questioni più stretta-

mente etiche o giuridiche.  

 Orientamento per la cura del malato, l’orga-

nizzazione e la scelta dei servizi.  

 Consulenza specialistica di tipo medico, 

medico legale, di servizio sociale, giuridica ed 

etica.  

 Sostegno psicologico individuale e di grup-

po, per la valorizzazione e la protezione delle 

risorse personali.  

 Ricerca di Assistenti familiari privati. 

A CHI SI RIVOLGE 

Ai familiari:  

 Informazione e orientamento: incontri indi-

viduali di informazione e orientamento sulla 

malattia e sui servizi;  

 Consulenza: medica, medico legale e di ser-

vizio sociale; 

 Sostegno psicologico: individuale e di grup-

po, per la valorizzazione e la tutela delle ri-

sorse personali;  

 Selezione e ricerca: di Assistenti familiari 

privati; 

 Formazione: per familiari nel loro ruolo di 

caregiver.  

Attività rivolte a operatori e comunità:  

 Informazione e sensibilizzazione: sulla ma-

lattia di Alzheimer;  

 Formazione/Aggiornamento: di operatori 

addetti all’assistenza o ai servizi sociali.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’accesso è gratuito e libero preferibil-

mente su appuntamento da richiedere 

presso la segreteria dell’A.P.S.P. “S. Spi-

rito – Fondazione Montel” di Pergine 

Valsugana. Tel n. 0461/531002 e-mail 

amministrazione@apsp-pergine.it.  

Segreteria Alessia Fontana 

Consulente 
dott.ssa Paola Maria Taufer 
(psicologa) 

Team di 
supporto 

dott.ssa Maria Cristina 
Andreaus 
(medico) 
Monica Pedrotti 
(infermiera) 
Michele Simoni 
(fisioterapista) 
Giovanna Meneghini 
(animatrice) 
Comitato etico R.S.A. 

Data di 
avvio 

4 luglio 2016  
delle ore 16.00 alle ore 19.00 

Date 
successive 

Ogni 1° lunedì del mese 
con lo stesso orario 

Sede del 
servizio 

A.P.S.P. “S. Spirito - 
Fondazione Montel”  
Via Marconi n. 4 
Pergine Valsugana (TN) 
Piano terra 


