
CARTA DEI SERVIZI GRATUITIINFORMAZIONI

con il patrocinio di:

Volontari 
e Familiari

insieme per
migliorare

il futuro.

ASSOCIAZIONE
ALZHEIMER VERONA ODV

Piazza Santa Spirito, 13 - 37122 Verona

tel: 045/5547796 - 348/6373776
info@alzheimerverona.org
alzheimerverona@pec.it

www.alzheimerverona.org

ISCRIZIONE REG. REGIONALE VR 0373

Aiutaci 

a migliorare il futuro 

degli anziani.

Le demenze (tra cui l’Alzheimer) 
sono malattie degenerative del cervello, 

dovute alla riduzione progressiva dei neuroni.
L’esordio è caratterizzato da un calo 

della memoria, da una graduale 
compromissione delle funzioni cognitive 

e perdita di autonomia nella vita quotidiana.

Con il progressivo invecchiamento 
della popolazione, sta aumentando 

drammaticamente l’incidenza 
dei casi di questa malattia.

Purtroppo non esiste ancora 
una terapia farmacologica risolutiva, 

ma le famiglie possono rallentarne l’evoluzione 
con una formazione specifi ca 

per il mantenimento delle abilità.

Telefonateci per un colloquio gratuito

ai numeri 045/5547796 - 348/6373776

Solo una vita al servizio
degli altri vale la pena

di essere vissuta.
Albert Einstein

DONAZIONI LIBERALI FISCALMENTE
DEDUCIBILI CON VERSAMENTI SU

• C/C postale n. 37229614

• C/C Unicredit Banca Spa
Iban: IT 09 U 02008 11725 000011620515

• C/C Banco BPM
Iban: IT 43 M 05034 11702 000000059198

DESTINAZIONE DEL 5X1000

Codice Fiscale: 93119480239



Nata a Verona nel 1998, senza scopo di lucro, 
apolitica e apartitica, l’Associazione riunisce familiari, 

volontari e medici sostenitori con la missione di: 

 tutelare i diritti del malato 
e della sua famiglia per una migliore 

politica assistenziale, in rete 
con Associazioni di volontariato, 

Enti, Istituzioni e Università.
 A�  liata alla Federazione Alzheimer Italia, 

Iscritta al Registro Regionale delle ODV n° VR0373, 

ha promosso l’apertura di laboratori 

per la memoria, i CENTRI SOLLIEVO

per le famiglie nei quartieri a Verona 

e Comuni della Provincia, e sensibilizza Istituzioni 

e cittadini per creare 

COMUNITÀ AMICHE DELLA DEMENZA.

• Terapia di stimolazione cognitiva

• Ginnastica dolce per anziani

• Musicoterapia

• Attività occupazionali e ludico-ricreative

• Socializzazione
Gli incontri sono guidati da psicologi, educatori, 
fi sioterapisti, musicoterapisti e volontari formati e 
hanno l’obiettivo di mantenere il maggior livello di 
benessere possibile. 

CHI SIAMO I SERVIZI GRATUITI PER LE FAMIGLIE DOVE SIAMO

ATTIVITÀ
CENTRI SOLLIEVO
per anziani con decadimento cognitivo

 • LINEA TELEFONICA PRONTO ALZHEIMER
 per ascolto e sostegno 
 (045/5547796 – 348/6373776) 

•  CENTRI SOLLIEVO – Laboratori per la Memoria
 per il mantenimento delle abilità residue degli anziani

•  Corsi di informazione/formazione per familiari, 
  volontari, operatori, giovani, tirocinanti

 •  Gruppi di auto-mutuo-aiuto per familiari

 •  Interventi di sostegno rieducativi a domicilio

 •   Consulenze psicologiche per il miglioramento 
 della relazione con il malato e la riduzione 
 dei disturbi comportamentali

 •  Consulenze geriatriche 

•  Consulenze legali 
 (amministratore di sostegno, invalidità, ecc.)

 •  Progetti di solidarietà sociale: trasporti, 
 vacanze di sollievo, gite, ecc.

 •  Biblioteca informativa specifi ca 
 (testi, documenti, circolari, DVD).

 (amministratore di sostegno, invalidità, ecc.)

 •  Progetti di solidarietà sociale: trasporti,  •  Progetti di solidarietà sociale: trasporti, 

• Terapia di stimolazione cognitiva

per anziani con decadimento cognitivo

 •  Progetti di solidarietà sociale: trasporti, 

per anziani con decadimento cognitivo

• Attività occupazionali e ludico-ricreative
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Siamo presenti sul territorio veronese 
in 17 sedi.

Priorità Benessere

Nata a Verona nel 1998, senza scopo di lucro, 
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