
 

 

 

 

 
 

INAUGURAZIONE 

AMBULATORIO TERAPIE NON FARMACOLOGICHE  

A FIANCO DELLE FAMIGLIE UN NUOVO SERVIZIO 
PER IL SOSTEGNO NEL PRENDERSI CURA DELLE PERSONE CON DEMENZA 

 

Sabato 11 novembre p.v. nella cornice dell’Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt in via Arno 14 

a Gorle (Bg), dalle ore 9 alle 12 si terrà l’inaugurazione dell’Ambulatorio delle Terapie Non 

Farmacologiche.   

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto sperimentale di Bergamo Sanità “Avrò cura di te” 

sostenuto dal Bando Emblematico Provinciale 2016 della Fondazione CARIPLO di Milano, tra le 

realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 

milioni di euro e grandi sfide per il futuro. 

All’inizio il saluto introduttivo del Presidente dell’Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt dott. Luca 

Fasulo, del Presidente di Bergamo Sanità Dott. Stefano Ghilardi e di Autorità locali. 

Interverrà la Dott.sa Gloria Belotti, Responsabile Sanitario RSA Fondazione CARISMA Bergamo 

su “L’epidemia silente: i nuovi bisogni della persona con demenza e dei suoi familiari” 

A seguire il Dottor Ivo Cilesi Responsabile Scientifico TNF di Bergamo Sanità illustrerà il progetto 

dell’Ambulatorio delle Terapie Non Farmacologiche e dei suoi percorsi terapeutici innovativi, un 

servizio flessibile dedicato alla persona fragile e alla famiglia. 

Per le ore 11 è prevista l’inaugurazione dei locali - appositamente arredati ed attrezzati anche grazie 

alla collaborazione di Harmonie Care e Generali Arredamenti – e la visita guidata. 

Si potranno apprezzare il “Treno terapeutico” (un vero e proprio vagone di un treno, un viaggio 

virtuale che favorisce benessere e tranquillità per le persone che lo vivono), la “stanza sensoriale” 

con tanti oggetti terapeutici, per contribuire a favorire il rilassamento ed il benessere della persona, 

lo spazio “attivante” con attrezzature per la stimolazione rivolta a tutti e cinque i sensi. 

L’Ambulatorio di Bergamo Sanità è realizzato in partnership con l’Istituto Casa di Riposo Zavaritt. 

Le terapie non farmacologiche (TNF) sono interventi rivolti a persone che presentano decadimento 

cognitivo e disturbi del comportamento (ansia, agitazione, wandering, disturbi del sonno, 

depressione, apatia, disturbi nell’alimentazione, deliri, allucinazioni, …). 

Le TNF, in sinergia con le terapie che prevedono l’utilizzo di farmaci, migliorano in modo concreto 

la qualità di vita dei pazienti e dei familiari che se ne prendono cura. 

I trattamenti in ambulatorio sono gestiti da operatori TNF di Bergamo Sanità, formati e qualificati, 

per svolgere interventi personalizzati con la persona ed il suo nucleo familiare. 

Il piano di intervento viene definito all’inizio del percorso, con la valutazione svolta dal Responsabile 

degli interventi insieme al familiare di riferimento. 

Gli interventi consistono in cicli da 3-5-10 accessi, eventualmente ripetibili nel tempo. 

E’ previsto un costo a carico della famiglia e la possibilità di accedere a misure di sostegno pubblico. 

A seguire un rinfresco conviviale. 

 
E’ GRADITA UNA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

eventi@bergamosanita.it 392-9441185 
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