
  Il nucleo 
Alzheimer 

Temporaneo 
(N.A.T.)  

Desideriamo fornire  ai 

famigliari degli ospiti un 

supporto per  affrontare 

il  difficile percorso  

evolutivo della malattia; 

è quindi a disposizione   

un servizio di consulenza 

psicologica con la 

possibilità di effettuare 

colloqui individuali  e di 

partecipare al Caffè 

Alzheimer, un servizio di 

auto-mutuo aiuto attivo 

all'interno della Struttura 

e condotto dalla 

psicologa. 
 

La nostra equipe di lavoro  si 

confronta e si coordina 

costantemente per  

rispondere efficacemente alla 

esigenze sanitarie, assistenziali 

e psicologiche dei nostri ospiti  

 
 

 

Residenza Sanitaria Integrata 

L. Lisino 

Strada Comunale Paghisano 

3/1 Tortona 

Tel.  0131—861205 

 

 
 



Che cos’è un Nucleo NAT   

Nucleo Alzheimer Temporaneo ha 

lo scopo di accogliere persone 

affette da demenza in una fase 

della malattia in cui sono presenti 

disturbi comportamentali, 

problemi assistenziali e sanitari di 

elevata complessivtà difficilmente 

gestibili in altri contesti.  L’ offerta 

assistenziale proposta  si 

caratterizza per la temporaneità 

dell’intervento; infatti, quando la 

persona raggiunge la stabilità dal  

punto di vista clinico-assistenziale , 

è necessario ridefinire il progetto 

individuando le soluzioni più 

appropriate rispetto al livello  

 II nostro personale è 

costantemente aggiornato 

attraverso percorsi di 

formazione e di supervisione per 

rispondere efficacemente ai 

bisogni di ogni nostro  ospite  

 Abbiamo organizzato 

programmi che prevedono 

l'utilizzo di terapie non 

farmacologiche quali:  

 Aromaterapia, musica, 

arteterapia,  orticoltura, doll 

therapy   

 Quotidianamente gli ospiti sono 

coinvolti in  attività 

occupazionali volte a mantenere  

le capacità ancora  presenti.      

 

 

 

 E’ previsto settimanalmente un 

laboratorio di stimolazione 

cognitiva per preservare il più a 

lungo  possibile le competenze 

cognitive residue.  

Come è organizzato il nostro Nucleo 
N.A.T. 

Il modello Gentlecare 

Ci ispiriamo a questo modello di 

assistenza  per cogliere e valorizzare  

le capacità residue dei nostri  ospiti , 

offrendo loro  il sostegno di cui 

necessitano per migliorare lo stato di 

benessere generale.  

 

 L’ambiente del nucleo  è 

strutturato in modo da garantire 

la sicurezza favorendo 

contemporaneamente 

l'autonomia.  Anche il giardino  

privato,  a cui si accede 

direttamente dal nucleo, 

risponde a tale finalità.                      


