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Le attività di Alzheimer Ticino sono finalizzate principalmente al sostegno e 

accompagnamento della persona malata di demenza e dei familiari curanti oltre che alla 

informazione e sensibilizzazione sociale.  

L’obiettivo dell’Alzheimer Café è quello di cercare di ridurre l’isolamento e lottare contro lo  

stigma che ancora interessa le persone affette da Alzheimer o altre patologie correlate e i 

loro familiari. È aperto a tutte le persone affette da deterioramento cognitivo, ai loro 

familiari e amici, ai loro assistenti e a tutti coloro che sono disponibili a incontrarli.  

I gruppi di auto aiuto dell’associazione hanno l’obiettivo di dare la possibilità ai famigliari di 

persone malate di demenza o altri tipi di malattie che comportano problematiche cognitive, 

di incontrarsi periodicamente e di scambiare le proprie esperienze. Le persone possono 

parlare e ascoltare, apprendere nozioni, informazioni e strategie per meglio affrontare il 

percorso di accompagnamento del proprio caro malato. L’esperienza di scambio e di 

solidarietà è fondamentale per non sentirsi soli. Alzheimer Ticino  propone cinque incontri 

mensili, coordinati da personale specializzato a Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno e 

Serocca d’Agno.  

La pandemia da COVID-19 ha reso necessaria l’adozione di misure di prevenzione e 

contenimento del rischio di contagio, nonché́ di protezione delle fasce di popolazione più̀ 

fragili.  

La chiusura delle attività come Café Alzheimer e Gruppi di auto aiuto, ha avuto 

ripercussioni importanti sui familiari curanti, oltre che sulle persone malate, che si sono 

trovati improvvisamente privati di un supporto significativo. Nei mesi di confinamento 

l’Associazione si è riorganizzata al fine di offrire supporto ai propri utenti e ai curanti 

attraverso una rete diversificata di interventi di prevenzione, monitoraggio e 

sostegno/presa in carico a livello territoriale, con particolare attenzione alle situazioni di 

criticità̀ e in collaborazione con gli altri servizi della rete socio-sanitaria (SACD, CDT, 

medici di base, assistenti sociali, CPA ecc.). 

La ripresa  delle attività è strutturata è finalizzata a garantire la continuità delle offerte di 
supporto per gli utenti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie accresciute per effetto 
della pandemia.  
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Molte delle attività vengono organizzate in locali pubblici che sottostanno già alle regole 
sanitarie cantonali. 

 Prima di entrare nel locale dove si svolgono le attività si verrà sottoposti alla 
misurazione della temperatura. 
 

 All’ingresso del locale sarà affisso il cartello che riporta le regole di comportamento 
anti contagio e vi sarà a disposizione il disinfettante per le mani. 
Ogni partecipante fornirà i suoi dati di contatto che verranno trascritti nella lista 
partecipanti. 
 

 Le comunicazioni circa gli eventi vengono inviate a domicilio tramite posta o email ed è 

richiesta una conferma di partecipazione (segreteria Alzheimer Ticino e responsabili 

gruppo auto aiuto). Chi dovesse arrivare senza iscrizione verrà accolto solo se il 

numero delle presenze, in relazione allo spazio, lo permette. Nel consueto comunicato 

sui giornali, verrà segnalata la richiesta d’iscrizione preventiva; 

 le persone che manifestano sintomi influenzali non vengono accolti; 

 la presenza collettiva non deve superare un numero massimo di 4-8 persone per il 

gruppo di auto-aiuto e per il Café Alzheimer a dipendenza dello spazio della struttura 

che accoglie l’evento, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza 

sociale 1,5 m (3mq, per persona, per locale); 

 le attività sono organizzate tenendo conto delle norme igieniche accresciute e di 

distanza sociale indicate in precedenza. Ogni organizzatore del gruppo/attività  

definisce il massimo di presenze in base alle rispettive peculiarità; 

 l’uso della mascherina è obbligatorio (la persona arriva con la propria mascherina) 

anche se viene garantita la distanza sociale di riferimento; 

 la fascia oraria rimane sempre 15.00- 17.00 per i Café Alzheimer, pomeridiana e serale 

per i gruppi di auto-aiuto; 

 le attività dovranno essere organizzate in anticipo e strutturate in modo tale da 

escludere una manipolazione condivisa di oggetti e garantire il rispetto delle distanze 

fisiche; 

 l’ambiente è predisposto (nel limite del possibile di ogni struttura) in modo da creare 

zone favorenti le norme igienico sanitarie (es. limitando il numero di sedie/poltrone  
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presenti e predisponendole in modo di rispettare le distanze fisiche (tot partecipanti/tot 

posti a sedere); 

 l’utilizzo degli spazi comuni (es. bagni), dovrà avvenire secondo le norme di sicurezza 

e garantendo il massimo dell’igiene;  

 il locale  dove si tiene l’attività verrà frequentemente arieggiato; 

 la sensibilizzazione dell’utenza sul comportamento da adottare per ridurre il rischio di 

contagi verrà fatta ad ogni incontro. 

 

Consumazione e distribuzione merenda:  

 la merenda viene servita rispettando le norme igieniche e le raccomandazioni di 

categoria (HACCP e art. 6a Ordinanza federale Covid-19);  

 il servizio viene fatto al tavolo, unicamente dal personale addetto e di principio lo 

sgombero dello sporco non avviene in presenza degli invitati. 

       

      Intrattenimento musicale. 

Il consueto intrattenimento musicale viene mantenuto. Gli animatori avranno un loro 

spazio definito, tenendo conto delle disponibilità del locale e non si aggireranno tra i tavoli. 

 

 

Gli invitati che frequentano le attività ricevono un’informazione sulle peculiarità 

dell’apertura in vigore dal 01.09.2020. 

Essi sono tenuti a confermare la loro partecipazione tramite telefono o via mail al recapito 

indicato sull’invito e dichiarare di non presentare sintomi influenzali e/o non essere entrati 

in contatto con persone ammalate e/o potenzialmente contagiate da Covid-19. 

Gli organizzatori:  

 garantiscono la messa in atto di tutte le misure igienico-sanitarie e sociali ordinate dagli 

uffici cantonali di riferimento rendendo tuttavia attenti i presenti al fatto che un contagio 

da Covid-19 non può essere escluso; 

 assicurano la tracciabilità degli intervenuti.  

Garantita dalla struttura dove avviene l’attività per i Café Alzheimer; a carico dei 
responsabili dei gruppi auto aiuto in accordo con l’ente ospitante. 


