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cosa sono le TERAPIE NON FARMACOLOGICHE (TNF)
Le TNF sono interventi che agiscono
sulla sfera cognitivo-comportamentale, relazionale ed emotiva,
in pazienti affetti da demenza, o da altri disturbi comportamentali
anche non necessariamente legati all’età anziana.
L’obiettivo è quello di ridurre il livello di disabilità del paziente,
migliorare la qualità della sua vita e rallentare il decorso della malattia,
potenziando le residue funzioni intellettive.

l' AMBULATORIO TNF a Grumello del Monte
La Fondazione Madonna del Boldesico O.n.l.u.s.
ha tra i suoi scopi sociali quello di erogare assistenza e cura
a pazienti anziani non autosufficienti, spesso affetti da demenza, ed a persone disabili.
L’Ambulatorio TNF di Grumello è fruibile
non solo dai pazienti già trattati nei diversi servizi della Fondazione,
ma soprattutto aperto ai pazienti esterni, provenienti dal territorio,
con l’obiettivo di mantenerli il più a lungo possibile al proprio domicilio,
evitandone o ritardandone il ricovero.
L’equipe che si occupa della somministrazione delle TNF è formata da:
un medico, un educatore professionale, due infermieri,
un operatore socio sanitario, due ausiliari socio assistenziali.

le NOSTRE TNF
• Terapia della bambola • Terapia del viaggio (treno terapeutico) • Musicoterapia
• Stanza sensoriale (snözelen) • Sand therapy (terapia della sabbia)
• Terapia occupazionale • Terapie cognitive • Terapie sensoriali
• Rimodulazione ambiente domestico con finalità terapeutiche

AMBULATORIO TNF › contatti
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 14.30,
per ricevere approfondite informazioni,
o per prenotare direttamente una visita,
è possibile contattare:

coordinatore » Barbara Moioli
tel. 035.83.00.30 int. 202 • coordinatore@fmboldesico.it
educatrice professionale » Lavinia Signorelli
tel. 035.83.00.30 int. 215 • animazione@fmboldesico.it
L’Ambulatorio si trova all’interno del complesso della
Fondazione Madonna del Boldesico O.n.l.u.s

Fondazione Madonna del Boldesico O.n.l.u.s.
Via Dott. Libero Signorelli, 91/93
24064 Grumello del Monte (BG)
tel 035 830030
direttore@fmboldesico..it
info@fmboldesico.it
AMBULATORIO

