
SOS 
ALZHEIMER 
ONLINE

UN AIUTO, ANCHE A DISTANZA...



SOS ALZHEIMER ONLINE 
è una piattaforma di aiuto per il 
dolore sociale conseguente alle 
problematiche legate al mondo del 
decadimento cognitivo, che 
coinvolge sia chi è direttamente 
affetto dal problema che l’intero 
caregiver (familiari in primis).

www.sosalzheimeronline.it



È realizzata da NEVERLAND “Capelli 
d’Argento” ONLUS, con il Know How delle 
associazioni di NEVERLAND GROUP 
www.neverlandgroup.it e del Web Magazine 
“La Strad@” www.lastradaweb.it

È COMPLETAMENTE GRATUITA

www.sosalzheimeronline.it

http://www.neverlandgroup.it/
https://www.lastradaweb.it/


Nasce, in questo periodo di 
“clausura” pandemica, come 

evoluzione del progetto “SOS 
ALZHEIMER – Sostenere, 

Orientare, Stimolare” curato da 
NEVERLAND “Capelli d’argento” 
ONLUS e rivolto sia alle persone 

con decadimento cognitivo che ai 
caregiver (con consulenze mediche, 
psicologiche e legali e la creazione 

di gruppi di auto aiuto).

PERCHE'?

www.sosalzheimeronline.it



La piattaforma SOS ALZHEIMER ONLINE 
offre, la possibilità di un contatto attraverso 
una opportuna Chat o il forum dedicato, di un 
confronto mediante gruppi di aiuto 
psicologico (on line via Zoom, nel rispetto 
delle normative anticovid), di vivere momenti 
di recupero cognitivo mediante la musica 
(attraverso appositi video e “stanze” virtuali), 
riassaporare il recupero di antiche tradizioni 
(attraverso l'ascolto e la visione di bellissime 
poesie del passato) e riflettere sulle video 
risposte alle tante domande poste nel Forum.

www.sosalzheimeronline.it



E’ prevista l’utile sezione di 
consulenze e suggerimenti legali, 
quella delle informazioni sul piano 
clinico e una interessante 
bibliografia (attraverso specifici 
articoli) per affrontare, meglio, il 
concetto di dolore sociale. 
Soprattutto nell’Alzheimer.

www.sosalzheimeronline.it



Sono a disposizione, inoltre, le gallerie video “Infinito 
Presente” www.infinitopresente.it, “Poesia e recupero 
antiche tradizioni” www.lepoesiediziopino.it, 
“Alimentazione e salute”   
www.sosalzheimeronline.it/alimentazione-e-salute, 
“Consigli in pillolle”              
www.sosalzheimeronline.it/consigli-in-pillole, “Musica 
e risveglio emotivo” 
www.sosalzheimeronline.it/musica-e-risveglio- 
emotivo,“I pensieri nel caffè” con, anche, 
l’adattamento e la personalizzazione delle indicazioni 
riportate da “Alzheimer Italia”, con consigli e spunti di 
riflessione www.sosalzheimeronline.it/video

ATTIVITA' PREVISTE

www.sosalzheimeronline.it

http://www.infinitopresente.it/
http://www.lepoesiediziopino.it/
https://www.sosalzheimeronline.it/alimentazione-e-salute/
https://www.sosalzheimeronline.it/video/


Accanto al Conduttore Pino Gigliotti 
www.pinogigliotti.it e alla musicista e Vocal Coach 
Stefania Labate (che si sono subito messi a 
disposizione) c’è un gruppo di professionisti 
qualificati, guidato dal Medico Psicoterapeuta 
Giorgio Marchese, composto da: assistenti sociali, 
avvocati, biologi, commercialisti, counselor, 
docenti, giornalisti pubblicisti, medici, psicologi, 
psicoterapeuti, spin doctor, etc.
Nessuna presunzione di fornire soluzioni 
miracolose ma, semmai, l’umiltà di mettersi al 
servizio di chi soffre e si sente, nei momenti più 
bui, l’ultimo degli ultimi.

www.sosalzheimeronline.it

CHI SIAMO

http://www.pinogigliotti.it/


Help Desk: 
www.sosalzheimeronline.it 

@SOSAlzheimer 
info@sosalzheimeronline.it 

0984852234 - 3483341252

http://www.sosalzheimeronline.it/
mailto:info@sosalzheimeronline.it

