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Venerdì 30 SETTEMBRE 2022 

Festa dei Nonni. Da Senior Italia FederAnziani arriva
e-MemoryCare, il metodo innovativo e non
farmacologico per contrastare il declino cognitivo
Il 2 ottobre è la Festa dei Nonni. Bollette, guerra e pandemia si abbattono su di loro. I nonni
aiutano figli e nipoti con 38,2 miliardi, ma la crisi azzera 2 mensilità di pensione. Senior
Italia FederAnziani: la politica trovi soluzione a quest’emergenza e affronti per tempo lo
tsunami del declino cognitivo, vero tallone d’Achille del nostro Welfare. 

Da Senior Italia FederAnziani un regalo ai nonni italiani in occasione della loro Festa ufficiale del 2 ottobre. Arriva
infatti e-MemoryCare, la metodica innovativa non farmacologica che è personalizzata paziente per paziente per favorire
la stimolazione cognitiva e la possibile riabilitazione cognitiva dei pazienti con declino cognitivo. Un’iniziativa
innovativa e unica nel suo genere che si sviluppa interamente on line, sfruttando le nuove tecnologie informatiche. 

Una metodica non farmacologica per contribuire a prevenire le ospedalizzazioni e i ricoveri in strutture protette,
mantenere così una buona qualità di vita al paziente e al tempo stesso assicurare risparmi all’intero sistema sanitario
nazionale. Attraverso un’apposita piattaforma digitale e quattro diverse App si può fare riabilitazione e stimolazione
cognitiva per preservare così lo stato di salute del paziente. 

Si tratta di interventi non farmacologici e i vari esercizi previsti dalla metodica attivano una stimolazione che interviene
non solo sulla sfera conoscitiva, ma anche su quella affettiva, sociale, comportamentale e relazionale. Il progetto è stato
ideato da una giovane studente prossima alla laurea in psicologia, Marianna Messina, e si avvale di un Advisory Board
scientifico che riunisce psicologi, psichiatri, neurologi, nutrizionisti, fisiatri, cardiologi, neuro-psicologi ed economisti.
“e-MemoryCare” è patrocinato da Senior Italia FederAnziani e sostenuto a promosso da FIMMG (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale), SUMAI ASSOPROF (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità
dell'Area Sanitaria), FNOPI (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) e CNOP (Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi).

“e-MemoryCare”, dichiara Marianna Messina, “è un metodo innovativo non farmacologico, personalizzato paziente
per paziente, che può essere usato a casa dai pazienti con l’aiuto di caregiver, familiari o sanitari formati, allo scopo di
non peggiorare il declino cognitivo. Non è un metodo auto-somministrante da parte del paziente, ma è un vero e proprio
cordone ombelicale attraverso il quale i sanitari possono, non solo lavorare a stretto contatto con i pazienti, avvalendosi
anche dei caregiver e familiari, ma anche controllare da remoto lo stato di miglioramento del declino cognitivo del loro
paziente per intervenire tempestivamente al fine di contrastare eventuali peggioramenti. Attraverso complicatissimi
algoritmi e-MemoryCare si sartorizza sul paziente e sulle sue caratteristiche personali”.


