
“

Il centro diurno 
per il supporto 
cognitivo e com-
portamentale dei 
soggetti a�etti 
da  demenze è 
una struttura 
socio-sanitaria a 

ciclo diurno �nalizzata all’accoglienza di 
soggetti in condizione di non autosu�cienza, 
che per il loro declino cognitivo e funzionale 
esprimono bisogni non su�cientemente gesti-
bili a domicilio per l’intero arco della giornata. 

Il centro è destinato a soggetti a�etti da demen-
za associata o meno a disturbi del comporta-
mento, non a�etti da gravi de�cit motori, gesti-
bili in regime di semiresidenzialità, capaci di 
trarre pro�tto da un intervento integrato, così 
come de�nito dal rispettivo Piano Assistenziale 
Individualizzato (PAI).

LE ATTIVITA’

Nel Centro Diurno Anna Milanese vengono 
erogate , anche grazie alla collaborazione con 
associazioni di volontariato del territorio, le 
seguenti attività socio-sanitarie e riabilitative:

√ servizio di accoglienza;
√ attività di cura e assistenza alla persona;
√ servizio medico e infermieristico;
√ attività di terapia occupazionale;
√ attività di stimolazione/riattivazione cogniti-
va (memory training, terapia di riorientamento 
alla realtà – ROT, training procedurale);
√ attività di stimolazione sensoriale (musicote-
rapia, arte terapia, aromaterapia, ecc..);
√ attività di stimolazione emozionale (terapia 
della reminiscenza, terapia della validazione, 
pet-therapy, psicoterapia di supporto);
√ strategie per la riduzione della contenzione, 
specie farmacologica, e per l’utilizzo dei presidi 
di sicurezza;
√ attività esterne di socializzazione, attività 
ricreative, ludiche, culturali nel Comune di 
Mesagne e territori limitro�;
√ servizio pasti in regime di catering esterno
√ servizio trasporto dalla propria abitazione 
verso il centro e viceversa;
√ Attività di sensoterapia all’esterno con percor-
si destinati ai soggetti affetti da Alzheimer, 
grazie alla collaborazione con realtà del territo-
rio.

Il centro “Anna Milanese”  è strutturato per 
accogliere 18 ospiti in regime di semiresidenzia-
lità ed eroga le prestazioni dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 16:30.
La sede del Centro è stata progettata seguendo i 

più moderni 
sviluppi della 
gentelcare ed è 
per questo che 
ogni colore 
presente al suo 
interno è frutto 
di una accurata 
ri�essione e da 
confronti con 

tecnici del settore socio-sanitario. Grazie 
all’attività di volontariato di un giovane artista 
locale, le pareti sono abbellite da disegni evoca-
tivi  che seguono un progetto di riabilitazione 
sperimentale realizzato con il supporto di tecni-
ci psico-sociali e socio-sanitari.
La struttura, completamente priva di barriere 
architettoniche, è composta da spazi  destinati 
alle attività, una camera con due letti destinata 
alle emergenze, uno spazio destinato al relax, un 
giardino inter-
no per le 
attività estive 
ed uno spazio 
destinato alla 
somministra-
zione del 
pasto.


