consulenza per la rimodulazione dell’ambiente domestico
e supporto al familiare
Per le persone che presentano
decadimento
cognitivo è importante
che l’ambiente si moduli intorno a loro e
non il contrario.
L’équipe dell’ambulatorio terapie non farmacologiche informa il familiare delle opportunità per migliorare la gestione del proprio caro a domicilio a
casa propria, creando un ambiente terapeutico che
aiuti la persona fragile ma anche il familiare (caregiver) che abita al suo fianco.

centro test per validare
oggetti terapeutici

convenzioni con le terme
di salsomaggiore e tabiano
Gli utenti dell’Ambulatorio potranno
effettuare le cure termali pagando il solo ticket
sanitario se muniti della
prescrizione del proprio medico curante, oppure
a pagamento beneficiando
delle speciali tariffe agevolate previste dalle
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano.
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La sinergia tra le cure termali
e le attività di TNF per la
prevenzione del decadimento
cognitivo e per la stimolazione e la
cura dei processi della memoria.
Un aiuto concreto per favorire
il benessere della persona
e dei suoi familiari

le terapie non farmacologiche
Con l’accesso in Ambulatorio Terapie Non Farmacologiche, la persona viene ad assumere un ruolo
Centrale verso cui dirigere gli interventi del nostro
lavorare per progetti.
La Persona viene posta all’attenzione di una équipe
che lavora nell’ambito della Prevenzione e dei Bisogni
espressi ed inespressi della persona, con la sua storia
di vita, le sue potenzialità e le sue aspettative ed in
base a queste analisi predispone interventi affinché i
bisogni vengano soddisfatti e le potenzialità residue
incoraggiate e rafforzate. Le terapie proposte sono
strumenti di promozione del benessere psicologico,
atte a favorire il rilassamento e costituiscono misure
anti-stress.
terapia della bambola

(doll

therapy)

È una Terapia che risponde ai bisogni emotivo-affettivi di attaccamento, supporto ed
affetto, che nonostante il deterioramento cognitivo rimangono
presenti ma non sono più soddisfatti come in età precedenti.
L’oggetto bambola può divenire
un bambino su cui riversare la
propria forma di affetto e di cura
(maternage-paternage).
terapia del viaggio

(treno

terapeutico)

È una Terapia che rappresenta un contenitore affettivo
dove entrano in gioco memorie e ricordi passati. Si
realizza in un ambiente che riproduce il vagone del
treno, grazie alla proiezione di viaggi reali dallo schermo di un computer che
rappresenta il finestrino.
La riuscita di questo viaggio consiste nel creare una
buona relazione con tutti i
passeggeri ed operatori.

la musicoterapia clinica (recettiva in cuffia
ed ambientale)
La musicoterapia recettiva in cuffia permette, tramite
cuffie direzionali, l’ascolto condiviso all’interno degli
spazi comuni oppure l’ascolto individuale di musica
scelta dalla persona o di suoni ambientali. Ciò favorisce
sia l’attivazione di ricordi ed emozioni, sia l’attivazione di dinamiche dialogiche, favorendo il mantenimento o il recupero
delle capacità attentive
(migliora
l’attenzione
corporea e vocale), e
riducendo l’isolamento
percettivo e sociale.
robot therapy

(tecnologie

robotiche)

I recenti sviluppi nel settore della robotica hanno
reso possibile la creazione di robot capaci di coinvolgere gli esseri umani in scambi relazionali di varia natura, in attività sociali ed emotivamente ricche.
Ciò ha aperto la possibilità di adottare le tecnologie
robotiche (come PARO la foca Robot) in contesti terapeutici. L’obiettivo primario è la stimolazione
cognitiva, intercettando
la sfera emotiva e relazionale per favorire il
benessere della persona.
stanza multisensoriale (sensory room)

La stanza multisensoriale riproduce un ambiente calmante e stimolante che agisce sui cinque sensi, utilizza effetti luminosi, colori, suoni, musiche e profumi.
All’interno della stanza è presente un letto sensoriale
composto da un materiale particolare, con microsfere, che attiva
un massaggio speciale, rilassante.
Il letto è collegato ad un impianto stereo e vibra assecondando la
musica trasmessa.

arteterapia (laboratori espressivi)
Questa terapia offre uno spazio di
espressione condiviso, che favorisce
un’attivazione e un potenziamento
delle funzionalità mentali. Usiamo
l’arte per entrare in contatto con
le nostre emozioni, con noi stessi
e con gli altri.
terapia della sabbia

( sand

therapy )

Attraverso la rappresentazione scenica, la
persona descriverà, col passare del tempo,
quello che ha difficoltà ad esprimere.
Il quadro di sabbia che si
crea è una sintesi di interno ed
esterno, di psico-soggettivo e
psico-oggettivo.

terapie di stimolazione cognitiva
(cst; individuale e di gruppo)

Costituisce uno specifico programma di attività strutturate di stimolazione cognitiva di gruppo ed individuali. L’obiettivo è favorire il
miglioramento ed il mantenimento delle funzioni cognitive
e del benessere dalla persona, sia
in un contesto di gruppo che individuale anche al domicilio.
terapia occupazionale (occupational therapy)

Si prende cura della persona nella sua globalità, in un
rapporto di collaborazione, e la si facilita a raggiungere soddisfacenti risultati di performance in attività
di sua scelta. Questo approccio produce autostima,
necessaria per incoraggiarlo
a riprendere il pieno controllo
della propria vita.

