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Cuneo, 12 giugno 2019 
 

Alla Commissione Salute Distretto Rotary 2032 
 
 
Il Progetto “Valutazione Neuropsicologica precoce delle demenze tipo Alzheimer e intervento 
nutrizionale nell’anziano” ospite nelle R.S.A., si è sviluppato nel corso della A.R. 2018/2019 
coinvolgendo tre Club Rotary della provincia di Cuneo: Cuneo 1925, Cuneo Alpi del Mare e Saluzzo; 
è stato supervisionato dalla specialità in neuropsicologia dell’Università di Torino e dalla Società 
Scientifica Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. 
Le Residenze che hanno accolto i nostri borsisti, neuropsicologo e dietista, collaborando 
attivamente all’iniziativa, sono state individuate in accordo con i servizi socio assistenziali del 
cuneese e “Monviso solidale”, più precisamente in Cuneo la Residenza Sant’Antonio e Casa 
Famiglia, in Saluzzo la Residenza Tapparelli. 
Il Service in oggetto prevedeva la valutazione delle condizioni psicofisiche: neuropsicologiche e 
nutrizionali di oltre 300 ospiti individuando e proponendo gli interventi necessari nei due settori di 
ricerca clinica. In particolare è stato avviato un percorso di formazione rivolto al personale delle 
R.S.A. interessate: 

• per formulare interventi di attivazione cognitiva degli ospiti ed un’attività innovativa 
denominata “Museo Alzheimer” rivolti al rallentamento dell’involuzione cognitivo 
comportamentale; 

• per valutare lo stato di nutrizione con relativo intervento ove ritenuto necessario. 
Alla luce della rilevante qualità dei risultati scientifici emersi, di cui a breve forniremo adeguata 
documentazione, tenuto conto della gravità ed incidenza delle  patologie dementigene-Alzheimer 
e delle problematiche nutrizionali, si richiede alla Commissione Salute ed al Governatore entrante 
un contributo economico straordinario ai tre Club di riferimento per continuare quanto avviato 
nell’attuale anno rotariano e mantenere attivo questo fondamentale filone di ricerca clinica 
neuropsicologica e nutrizionale. 
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