
Korian Fermata 
Alzheimer

Alzheimer in viaggio
per l’Italia

Seguici su Facebook

Bari, 19 settembre 2022

RSA San Gabriele
Via Nicola Cacudi, 35

 #fermataalzheimer

Un tour che porta nelle città italiane eventi,
iniziative e un percorso sensoriale tramite realtà virtuale

per sperimentare la malattia invisibile.
Da Bari a Genova, oltre 1.000 km per far viaggiare

la consapevolezza sull’Alzheimer. 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00



Il Gruppo Korian, da sempre in prima linea per sostenere chi è colpito da questa 
malattia, torna in tour con Korian Fermata Alzheimer: un percorso di oltre 1.000 km 
e 10 tappe ospitate nelle strutture Korian che porta nelle città italiane eventi, 
attività, iniziative e un esclusivo percorso sensoriale tramite visori per la 
realtà virtuale in grado di far sperimentare sensazioni ed emozioni di chi è 
affetto da questa malattia che oggi colpisce oltre 600.000 persone in Italia. 

Con la presenza di professionisti per fornire supporto, informazioni e illustrare le 
terapie alternative più all’avanguardia per contrastare la demenza senile.
Un modo per fermarsi a riflettere, tappa dopo tappa, e percorrere insieme la 
strada della sensibilizzazione.

Le tappe del tour

Alzheimer:
parlarne è la strada 

migliore

Scopri dove venire a trovarci nella tua città su gruppo.korian.it
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Ti aspettiamo a Bari, dove presso la RSA San Gabriele abbiamo organizzato una 
serie di ulteriori incontri ed iniziative per continuare a spezzare insieme l’indifferenza 
nei confronti della malattia invisibile:

• per tutta la giornata
Valutazioni neuropsicologiche gratuite
a cura dei professionisti delle Residenze Korian

Le valutazioni avverranno su prenotazione chiamando il numero di telefono 346 1141285.

• dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Cafè Alzheimer
Gruppi di lavoro, gestiti dall’Equipe psico-educativa e fisioterapica della RSA San Gabriele 
e del Centro Diurno L’altra Casa, sulle Terapie non farmacologiche (Soft Gym, Silver Fit, 
Memory Card, Rot, Forma Cube e Reminiscenza).
Il Caffè Alzheimer è organizzato in collaborazione con Associazione Alzheimer Bari e 
Cooperativa Gea - Centro anziani Bari.

• dalle ore 11.30 alle ore 12.30
TV AVO la Villa in diretta
attività di stimolazione cognitiva attraverso la piattaforma Zoom, a cura dell’Equipe della 
RSA Villa Marica, in collaborazione con i volontari Avo.
Oltre ad aver rappresentato un nuovo modo di comunicare, questo progetto ha permesso 
ai nostri Ospiti di uscire dall’isolamento relazionale, al quale il periodo pandemico aveva 
costretto.

• dalle ore 12.30 alle ore 13.30
Rappresentazione di una giornata tipo di un paziente affetto da Alzheimer
verrà messa in scena la giornata vissuta da un paziente affetto da Alzheimer, all’interno e 
all’esterno della propria abitazione, per comprendere le difficoltà affrontata e capire come 
gestirli. A cura dell’Equipe della RSA Villa Giovanna.

• dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Trolley Multisensoriale 
attività di stimolazione multisensoriale, con oggetti di uso comune, che richiamino i cinque 
sensi a cura dell’Equipe della RSA Nuova Fenice.  L’attività potrà essere svolta sia da persone 
con decadimento cognitivo, sia da persone con quadro cognitivo non compromesso | 
attraverso il supporto dell’Equipe.

FuoriFermata
Altri eventi per continuare a 

parlare di Alzheimer
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