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Vercelli, 15/09/2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
Giornata mondiale sull’Alzheimer 2016 – Le iniziative dell’ASL VC 

 
 
Ogni anno, il 21 settembre, si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata all’Alzheimer, 

giunta alla XXIII edizione. Oggi dell'Alzheimer si parla. La malattia non è più nascosta e c'è sempre 
maggior sensibilizzazione al problema della memoria. Sempre maggior informazione e 
sensibilizzazione quindi per raccontare il dramma del malato e di chi se ne occupa, e contrastare lo 
stigma e la solitudine che circonda la demenza.  

Per il quarto anno consecutivo, anche presso il P.O. Sant’Andrea di Vercelli, il Servizio 
Sociale Aziendale dell’ASL VC, in collaborazione con le SC di Neurologia, Geriatria UVA, 
organizza un open day il prossimo 20 settembre dalle 10 alle 12, presso l’Atrio Principale del 
Sant’Andrea, in cui verrà allestito un desk informativo aperto a tutti i cittadini che fossero 
interessati a ricevere informazioni e materiale sulla malattia e sulle demenze in genere.  

L’ASL VC, da alcuni anni ormai, ha dedicato molti sforzi sulla presa in carico del paziente 
affetto da Alzheimer e da altre demenze neurologiche e sul suo contesto famigliare. Dall'aprile del 
2013 il Servizio Sociale Aziendale (SSA) ha aperto uno sportello informativo ed accolto molte 
situazioni di pazienti gestiti dall'ambulatorio UVA che ha consentito un lavoro integrato tra la cura 
e il "care", termine con cui si definisce la modalità di presa in carico globale, non solo attraverso gli 
ambulatori dedicati ma anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del sociale presenti sul 
territorio (Comuni, Enti Gestori ed Associazioni di familiari). Questo coordinamento ha portato alla 
realizzazione nel 2014 di un importante strumento operativo dedicato ai familiari dei pazienti affetti 
da demenze: la “Guida all’assistenza al paziente affetto da Alzheimer e altre Demenze”, manuale 
operativo per orientarsi nel mondo dei servizi e delle norme legate all’assistenza. La guida è a 
disposizione dei cittadini presso gli uffici del Servizio Sociale Aziendale ubicati presso l’Ospedale 
di Vercelli e di Borgosesia e scaricabile accedendo al sito web aziendale. Durante l’Open Day 
giornata verranno distribuite copie a chi fosse interessato.  

 
 

Settore Comunicazione ASL VC 
 
 
 
 
 
CT/LP/ct 
 

 


