
Korian Fermata 
Alzheimer

Alzheimer in viaggio
per l’Italia

Milano, 30 settembre 2022

Residenze Saccardo
Via P.A. Saccardo 47

 #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. 

Seguici su Facebook

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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Presso le Residenze per Anziani Saccardo sarà possibile partecipare ad ulteriori incontri ed 
iniziative per continuare a spezzare insieme l’indifferenza nei confronti dell’Alzheimer:

Venerdì 30 Settembre | Residenze Saccardo
• dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Consigli e confronto | gli Operatori Korian della Lombardia saranno a disposizione per 
consigli e confronto per la gestione di Persone con Alzheimer e Decadimento Cognitivo e 
sulle attività della Struttura.
Presso lo stand saranno inoltre presenti gli Psicologi di A.M.A. | Associazione Malattia di 
Alzheimer.

• dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Allena-mente | laboratorio con gli educatori della Residenza Saccardo per sperimentare 
insieme Formacube, Tangram e altri ‘giochi cognitivi’ per allenare e mantenere la mente.

• dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Colloquio con lo Psicologo | sessioni di colloqui individuali con gli Psicologi del Gruppo 
Korian. Per chiedere consigli e conoscere di più la ‘malattia invisibile’.
Si consiglia la prenotazione dei colloqui chiamando il numero di telefono 02 2101049.

L’impegno di Korian non si ferma. Attività e momenti di confronti sono stati organizzati 
anche in altre strutture del Gruppo.

Sabato 24 Settembre 2022
Residenza Santa Marta | Via Parenzo 9, Milano
• dalle ore 14.00 alle ore 18.30
I-Care | a cura dello Psicologo Marco Bianco | colloqui personali per fornire supporto ed 
indicazioni inerenti la gestione del proprio familiare affetto da decadimento cognitivo e 
per promuovere, per quanto possibile, una condizione di benessere a livello assistenziale e 
relazionale.
Le valutazioni avverranno su prenotazione chiamando il numero di telefono 02 63470390.

Residenza Villa San Clemente | Via Giuseppe Garibaldi, 77, Villasanta (MB)
• dalle ore 16.00
DRUM CIRCLE Facilitato | attività musicale di gruppo con tamburi e percussioni per stimolare 
la connessione con le proprie capacità comunicative e di scambio creativo.
Attività su prenotazione al numero 0392052393.

Mercoledì 28 Settembre 2022 | Residenza Vittoria | Via Calatafimi 1 | Brescia
• dalle ore 18.30
Il rapporto tra famigliari e operatori nelle RSA | Incontro con il Professor Marco Trabucchi
Le RSA sono “mondi vitali” dove si svolgono attività assistenziali, cliniche, di supporto. La 
loro ricchezza consiste nella capacità di lavorare assieme al residente con il massimo delle 
competenze, ma anche con il massimo delle capacità relazionali, in un’atmosfera di serena 
collaborazione. A tal fine è indispensabile la collaborazione dei famigliari, componente 
fondamentale del ‘mondo vitale’: non una collaborazione passiva, ma attiva e vivace.

FuoriFermata
Altri eventi per continuare a parlare di Alzheimer
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