
LA PREVENZIONE
Seguire corretti stili di vi-
ta riduce il rischio di svilup-
pare la demenza. Mantie-
ni il cervello attivo e allena-
to, con la lettura, la scrittu-
ra, con giochi (di carte, dama, 
scacchi) ed esercizi di gin-
nastica mentale (rebus, su-
doku, parole crociate); segui 
una alimentazione sana ed 
equilibrata; fai attività fisi-
ca (è sufficiente una passeg-
giata di mezz’ora tutti i gior-
ni); non fumare; bevi alcoli-
ci con moderazione; control-
la periodicamente peso, pres-
sione, colesterolo e glicemia; 
proteggi la testa da eventua-

li traumi (usa le cinture di si-
curezza e indossa il casco se 
vai in bici, a sciare...); mantie-
ni un atteggiamento positivo 
e allegro.

I SINTOMI 
I sintomi della demenza so-
no: difficoltà a parlare, a ri-
cordare e a imparare cose 
nuove, a svolgere le attivi-
tà quotidiane che si faceva-
no abitualmente, a orientarsi 
nello spazio e nel tempo, a far 
ragionamenti logici, a piani-
ficare attività; avere sbalzi di 
umore senza motivo; colloca-
re gli oggetti in posti sbaglia-
ti; assumere comportamenti 

inadeguati (ad esempio voler 
uscire di notte); perdere l’ini-
ziativa, diventare apatici.

A CHI RIVOLGERSI 
Quando si notano i primi sin-
tomi, è bene non sottovalu-
tarli e parlarne con il proprio 
medico di famiglia che, se 
necessario, saprà indirizzare 
ai servizi specialistici. 
Si tratta dei Centri per i di-
sturbi cognitivi e demen-
ze dell’AUSL, attivi a Parma, 
Langhirano, Borgotaro, Vaio, 
San Secondo, Busseto, Fon-
tanellato, Fornovo e Bedo-
nia. Nei servizi dell’AUSL, so-
no eseguite visite, esami del 

linguaggio e neuropsicologi-
ci, assicurate consulenze psi-
cologiche ed assistenziali; do-
po la diagnosi sono program-
mate visite di controllo peri-
odiche. 
Vengono fornite le informa-
zioni sui servizi esistenti e at-
tivato il necessario collega-
mento, attraverso l’assisten-
te sociale. 

IL RUOLO DI CHI ASSISTE 
I familiari sono spesso coin-
volti nel processo di cura e 
assistenza e si trovano ad af-
frontare enormi stress fisici 
e psicologici. È fondamenta-
le, per chi assiste, soprattutto 

La demenza, 
di cui il morbo 
di Alzheimer 
è la tipologia 
più comune, 
è una malattia 
cronica 
e degenerativa, 
che causa danni 
al cervello. Colpisce 
prevalentemente 
gli anziani, ma 
può manifestarsi 
anche nei più 
giovani. 

se è coinvolto emotivamente, 
comprendere che è la malat-
tia a determinare atteggia-
menti anomali del malato, 
a prescindere dalla sua vo-
lontà. 
Soprattutto chi vive con il 
malato di demenza tende ad 
annullare la propria esisten-
za con l’obiettivo – pressoché 
impossibile da realizzare - di 
assistere il proprio congiunto 
tutti i giorni, tutto il giorno. 
Attenzione! Chiudersi in 
questa routine può mettere 
a rischio anche la propria sa-
lute. 
Allora, fin da subito, è im-
portante comprendere che si 
può e si deve chiedere aiuto 
ai servizi dell’AUSL, ai propri 
familiari e amici, alle Asso-
ciazioni di Volontariato. 
È utile il confronto con per-
sone che vivono la stessa 
condizione, per scambiare 
competenze acquisite dall’e-
sperienza, per allacciare nuo-
ve amicizie e uscire dall’isola-
mento. Nei Centri dell’AUSL 
sono organizzati incontri di 
formazione e gruppi di so-
stegno e auto-aiuto, insieme 
alle Associazioni di Volonta-
riato. 

TUTTE LE INFO 
Ulteriori informazioni 
sono disponibili nel sito 
internet dell’Azienda USL 
www.ausl.pr.it

“Ricordare il cammino 
della vita” è la 
camminata aperta a tutti 
organizzata dall’Azienda 
USL in collaborazione 
con Gruppo sostegno 
Alzheimer Fidenza 
e Auser in occasione 
della giornata mondiale 
Alzheimer. 
Sabato 28 settembre, 
con ritrovo alle 9 
al Centro Disturbi 
Cognitivi “Elda 
Scaramuzza” (via 
Don Tincati n. 5 Vaio-
Fidenza), saranno due 
i percorsi proposti: da 
5 e da 8,5 Km. Alle 12 
ci sarà la premiazione 
del concorso Arte e 
Fotografia sul tema 
"Ricordare il cammino 
della vita attraverso 
i cibi e i sapori della 
tradizione”. 
Vi aspettiamo numerosi!

I N  O C C A S I O N E  D E L L A  G I O R N A T A  M O N D I A L E  A L Z H E I M E R

Ricordare il cammino della vita
 

VIS IT  WWW .REALLYGREATSITE .COM  TO  HELP .  

FIDENZA -  SABATO 28 SETTEMBRE 2019
VII EDIZIONE DELLA CAMMINATA NON    COMPETITIVA    E    RICREATIVA

La partecipazione alla camminata è libera e aperta a tutti i cittadini. 
Sono due i percorsi possibili: quello più breve da 5 Km e, per i più allenati, quello da 8.5. 
Il Centro Disturbi Cognitivi “Elda Scaramuzza” si trova in via don Tincati 5 a Vaio. 
*Quest'anno il concorso Arte e Fotografia, giunto alla V edizione, è dedicato al tema 
"Ricordare il cammino della vita attraverso i cibi e i sapori della tradizione”. Regolamento su www.ausl.pr.it
 
Evento a cura del Centro Disturbi Cognitivi - Distretto di Fidenza dell’Ausl Parma, 
in collaborazione con Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza e Auser. 
Info: Livia Ludovico - Responsabile Programma Demenze Ausl Parma -  tel. 0524528023
Scopri di più: www.ausl.pr.it - fb @auslparma

9.00    Ritrovo al Centro Disturbi Cognitivi “Elda Scaramuzza” e iscrizione dei partecipanti

9.30    Partenza  della  camminata

11.45  Ritorno al Centro Disturbi Cognitivi

12.00  Premiazione del concorso Arte e Fotografia* e aperitivo con i partecipanti           

INFO UTILI

Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l'Utenza Ausl Parma 

DEMENZA: 
LA PREVENZIONE, 
I SINTOMI, I SERVIZI 
DELL’AZIENDA USL


