
VITA CORE  &  CASA VITACORE 

Settembre il mese Mondiale dell’Alzheimer, mese di grande sensibilizzazione 

a livello mondiale sulla demenza. 

Anche noi, da ormai cinque anni, per sensibilizzare le persone a livello 

cantonale organizziamo nella giornata mondiale un Convegno in 

collaborazione con l’Associazione Alzheimer Ticino. 

Il 20 settembre 2021 organizziamo il Vº Convegno “Ricordati di Me” rivolto a tutti i 

familiari, curanti e professionisti che sono confrontate con la tematica delle demenze.  Il 

Convegno fornisce ai partecipanti degli strumenti pratici per affrontare le difficoltà che si 

trovano ad affrontare quotidianamente.  

Quest’anno la tematica sarà” La Relazione che Mi Cura”. La relazione punto cardine nel 

prendersi cura delle persone con demenza e dei loro familiari. Dare importanza a ciò 

permette di entrare nel canale comunicativo con la persona e fornirgli l’aiuto di cui necessita. 

Ma non solo, anche i familiari necessitano di una relazione che si prenda a carico del loro 

fardello emotivo e li accompagni, aiuti a portare avanti questa nuova realtà che si trovano ad 

affrontare. 

Dobbiamo pensare che quando viene comunicata questa diagnosi alla famiglia e al paziente 

il mondo crolla, crollano i progetti, i sogni, le aspettative e si trovano ad affrontare 

“qualcosa” di cui non sanno bene come muoversi, le voci sono spesso discordanti. 

Per questo Vita Core oltre come servizio Spitex specializzato nell’assistenza a domicilio di 

queste persone affette da demenza,   Vuole essere anche un punto di riferimento con la 

formazione e  il Convegno ove si possono trovare professionisti che possono dare delle 

risposte alle tante domande. 

La novità in questa edizione del Convegno è anche che verrà consegnato il 1º 

Riconoscimento “Ricordati di Me” destinato alle famiglie. Quest’anno sarà consegnato a due 

famiglie che si sono distinte nella cura del proprio familiare. Un momento importante per 

ricordare anche il loro impegno e non dare per scontato quello che fanno. 

 

CaMar Sagl 

Camar Sagl gestisce  un Nuovo Centro Diurno e 

Notturno Terapeutico “Casa VitaCore” a Sant’Antonino 

che verrà inaugurato a fine agosto 2021. Il Centro è 

rivolto alle persone con demenza e aperto 7/7 e 24 h: in 

base alle necessità della persona e della  famiglia il 

centro può essere frequentato dalle 7.00 alle 21.00 

oppure dalle 20.00 alle 11.00. E’ un centro Innovativo 

per vari aspetti e in particolare per la presa a carico della 

persona con Demenza.  

 


