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Malati di Alzheimerr,
in tempi di epidemia:
ora La terapia arriva
a casa dei pazienti
senza alcun rischio
Come può cambiare la
terapia nei pazienti af-
fetti da Alzheimer du-
rante questa emergenza
sanitaria?

Per gli anziani è questo un
periodo molto complesso,
sia per le problematiche di
salute che per quelle della
vita di relazione. Si fanno ri-
levanti il rischio psicologi-
co e quello psichiatrico,
con sviluppo di quadri de-
pressivi e comportamenta-
li. In particolare i malati di
Alzbeimer durante questa
emergenza sanitaria si so-
no ritrovati senza il punto
di riferimento dei centri ria-
bilitativi diurni, con riper-
cussioni dirette e sulle pro-
prie famiglie.
Molti centri hanno colto pe-
rò nello stop una nuova op-
portunità, incentivando ap-
procci alternativi alla presa
in carico dei pazienti. Non
potendo gli assistiti fre-
quentare i centri diurni, è
stata la struttura a rag-
giungerli.
E il caso del Centro "Sulle
ali del tempo" di Larruseï,
gestito dal Consorzio Net di
Cagliari. per volontà della
rappresentante Lucia Bo'i.
ha potenziato le attività do-
rniciliari già previste e fi-
nanziate dalla Fondazione
con Sud. Sono cosl arriva-
ti nelle case Laboratori
creativi e di stimolazione
con utilizzo di materiale
audiovisivo preregistrato,
assistenza alla persona e
supporto psicologico. Il
personale. adottando tutte
le misure di prevenzione,
ha attivato un rapporto di-
retto cui si aggiunge la re-
peribilità telefonica e vi-
deoconsulti per le consu-
lenze mediche e infermie-
ristiche.
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