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Sostegno ai familiari curanti  
di persone con declino cognitivo 
che vivono al proprio domicilio



Settembre 2019

Questa iniziativa, promossa da Pro Senectute Ticino e Moesano, 
ha origine dalle sollecitazioni ricevute da familiari alle prese con 
difficoltà riscontrate nell’ambito del mantenimento a domicilio.  
Nel 2018 la prestazione è stata proposta a titolo sperimentale ai familia-
ri di utenti del Centro diurno terapeutico di Muralto. A partire dal 2019 
estesa a tutto il territorio, sempre a titolo sperimentale, in attesa di una 
valutazione definitiva sul suo impatto.

Essa risponde ai principi della Strategia Cantonale sulle demenze ed è 
sostenuta e finanziata dal fondo Familiari curanti del Dipartimento so-
cialità e sanità.



A chi si rivolge ?

Questa iniziativa si rivolge ai familiari di persone con declino cognitivo/de-
menza.

Obiettivo

Alleggerire e sollevare il famigliare curante nella presa a carico quotidiana del 
malato al fine di migliorarne la qualità di vita e prevenire eventuali fenomeni 
di esaurimento. 

Il servizio

Permette al familiare di assentarsi dal proprio domicilio per un periodo limi-
tato ed un massimo di 4 ore a settimana, per motivi diversi come ad esempio 
andare dal medico, fare delle commissioni o semplicemente permettersi un 
momento di svago con la tranquillità che nel contempo il proprio caro sia in si-
curezza. Il servizio è garantito da assistenti che hanno seguito una formazione 
di base e che possono contare sul supporto professionale della responsabile 
del Centro Competenze Alzheimer e altre demenze.

Attivazione

Per attivare il servizio telefonare al Centro Competenze Alzheimer e altre de-
menze, Tel. 091 912 17 07. Dopo la presa di contatto sarà organizzato un in-
contro con le parti per la discussione degli aspetti pratici. 

L’attivazione del servizio non è garantita poiché subordinata alla disponibilità 
di un assistente. Nel limite del possibile si cercherà di inviare sempre la stessa 
persona.



Costo

Durante la fase sperimentale il costo fatturato è di CHF 20.- (più even-
tuali spese vive), per ogni intervento.

Contatti

Le famiglie che curano e assistono una persona con malattia di Alzhei-
mer o altre patologie correlate, possono prendere contatto direttamente 
con il Centro Competenze Alzheimer e altre demenze.



Con il sostegno di:

Centro competenze Alzheimer  
e altre demenze

Responsabile: Ombretta Moccetti

Via Vanoni 10 
6904 Lugano 

Telefono 091 912 17 07


