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“Il primo Alzheimer Caffé è nato nel 1997 a Leida, Olanda, da 
un progetto dello Psicogeriatra olandese Bere Miesen che aveva 
compreso la necessità  delle famiglie  delle persone con Alzhei-
mer di avere informazioni su una malattia ancore poco cono-
sciuta. 

Alzheimer Trento è stata fra i primi in Italia a recepire l’impor-
tanza di tale  iniziativa e, già dal 2006, ha riproposto il progetto 
nella nostra città. 

 L’iniziativa “Alzheimer caffè” vuole dare risposta ai bisogni dei 
malati e delle loro famiglie, fornendo spazi per la condivisione 
delle numerose difficoltà pratiche e per l’espressione delle emo-
zioni spesso inascoltate a causa dell’isolamento. È un momento 
in cui condividere emozioni, dubbi, incertezze, esperienze, con 
altri familiari, guidati da vari  esperti della malattia (psicologi, 
geriatri, infermieri…). 

 Gli incontri si tengono presso il Centro Servizio Anziani 
Contrada Larga di via Belenzani con cui l’Associazione colla-
bora già da alcuni anni.  

L’appuntamento è ogni secondo martedì del mese, da novembre 
a giugno, dalle 15.30 alle 17.30. 

 Apre gli incontri  un breve intrattenimento musicale offerto 
dagli studenti della scuola “Minipolifonici” . 

 

PROGRAMMA INCONTRI 2021/2022 

                      Introducono                        
gli incontri       

                             gli allievi della 
                        Scuola di Musica  
                        “i Minipolifonici” 

  Patrocinato da 
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Centro Servizi Anziani Contradalarga 
Via Belenzani, 49 TRENTO 
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È possibile prevenire l’Alzheimer 
con l’alimentazione e lo stile di vita? 
 
 

Michele Pizzinini 
Medico, specialista in Scienza 
dell'Alimentazione e in Diabetologia.  

L’impatto emotivo davanti alla 
diagnosi di Alzheimer  
 
Giulia Grigolli 
Psicologa Psicoterapeuta 

Il ruolo del Medico di Medicina 
Generale nella malattia di Alzheimer: 
ieri e oggi  
 
 

Loreta Rocchetti  
Mariapia Perlot 
Medici di Medicina Generale 

L’importanza dell'igiene orale per la 
persona malata di Alzheimer 
Letizia Lonia 
Medico Odontoiatra 
Ilaria Moranduzzo 
Igienista dentale 

 14 dicembre ore 15.30 

 11 gennaio ore 15.30 

 8 febbraio ore 15.30 

 9 novembre ore 15.30 
 

Attività fisica e attività di vita quotidiana 
nella lotta contro l’Alzheimer 
 
Simone Busarello 
Laureato in scienze motorie-operatore UISP 
 
Alessandro Lanzoni 
Terapista occupazionale 

"Il processo di cura:  
un incontro di bisogni, diritti e 
responsabilità" 
 

Benedetta Pensini  
"Avvocato del Foro di Trento, collaboratrice 
dell'Associazione Comitato per 
l'Amministratore di Sostegno in Trentino"  

 
Passeggiata con picnic 

conviviale 
 per salutarci e augurarci 

Buone Vacanze  

La donna nel percorso di cura 
 
Maria Paola Taufer 
Psicologa Psicoterapeuta 
Pres. Comm. Pari Opportunità  Consiglio PAT 


