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“I geni della malattia di Alzheimer sono più che altro dei 
consiglieri. Non impartiscono ordini: danno suggerimenti. E 
la ricerca indica che determinati cambiamenti nella dieta e 
nello stile di vita possono impedire a quei geni di esercitare il 
loro effetto negativo. Come semi secchi sparsi su una spianata 
desertica, restano semplicemente addormentati. Se nessuno li 
innaffia, non germoglieranno mai.” 
NEAL D. BARNARD 

 

 

 

 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/malattia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ordine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/danneggiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/consigliare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ricerca/
https://www.frasicelebri.it/argomento/determinazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiamento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dieta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/stile/
https://www.frasicelebri.it/argomento/divieti/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/neal-d-barnard/


CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DEMENZE 

Sul Distretto VT5 è attivo per i cittadini residenti un centro diurno 

integrato per i soggetti affetti da demenze. 

Il centro diurno è ubicato presso il comune di Civita Castellana in 

località Sassacci. 

E’ una struttura sociosanitaria a ciclo diurno finalizzata 

all’accoglienza di soggetti affetti da demenza non in fase acuta . 

La frequentazione al centro è totalmente gratuita. 

La domanda per accedere all’intervento dovrà essere presentata al 

Comune di residenza e dovrà essere redatta dall’interessato o da 

familiare/tutore/ amministratore di sostegno. 

 

 

 

 
                           LABORATORIO DI PITTURA 

 

 

 

 



 

I giorni di apertura del Centro Alzheimer sono:                                                                   

Martedì, Giovedì e Venerdì.                                                                                              

L’orario è il seguente: dalle ore 9:00 alle ore 16:00.                                              

In questi giorni, gli Ospiti del centro, si dedicano a varie attività, che 

rientrano nella terapia occupazionale.                                                              

In concreto, i laboratori strutturati fino ad oggi sono:                                          

- Stimolazione cognitiva; (che viene fatta sia all’inizio della giornata 

che alla fine.)                                                                                                       

- Laboratorio di Cucina;                                                                                            

- Riordino e pulizia generale, AVQ ( ad esempio dopo il pranzo a 

turno le signore svolgono questa attività, ossia Attività di Vita 

Quotidiana, che serve per mantenere e potenziare le capacità residue 

di ogni singola persona);                                                                                      

- Laboratorio di ginnastica dolce (ginnastica molto leggera e 

ovviamente studiato accuratamente sulla base delle singole esigenze 

degli Ospiti);                                                                                                          

- Laboratorio di taglio e cucito;                                                                            

- Laboratorio di manualità; ( dove rientrano tutte quelle attività 

inerenti alle ricorrenze dell’anno e dove gli Ospiti si concentrano sul 

fare e creare manufatti per poi essere esposti nei vari mercatini, ad 

esempio quello dell’8 Dicembre a Nepi)                                                              

- Attività di Cura della persona;                                                                       

- Giardinaggio;                                                                                                        

- Orto in cassetta.                                                                                                        

- Attività Ludiche; (Giochi da tavola, tombola, cinema ecc che 

vengono svolte nella fase pomeridiana.)                                                                   

- Uscite varie;                                                                                                       

- Servizio pasti (compartecipazione della persona)                                                                                
- Servizio trasporto andata e ritorno (compartecipazione della 

persona). 

 

 



 
                                                      LABORATORIO DI CUCINA 

 

 

 
                  LABORATORIO DI GIARDINAGGIO 

                  

                    

                    
                    Civita Castellana (frazione di Sassacci) 01033 (VT)  

Via Archimede 8  

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

PUA HUB CITTADELLA DELLA SALUTE (CIVITA 

CASTELLANA) DA LUNEDI AL VENERDì TUTTE LE 

MATTINE, MERCOLEDì FINO ALLE 17.30 0761/592343; 

UFFICIO DI PIANO DA LUNEDì AL VENERDì TUTTE LE 

MATTINE 0761/559006 

COORDINATRICE CENTRO: ELISA 333/3626221 TUTTI I 

GIORNI MATTINA E POMERIGGIO 


