
Centro Kalipè 

Per la prevenzione e il 
sostegno alle fragilità 

della terza età 

C’è un cammino che ancora si 

può fare, non in fretta, non 

per raggiungere un 

traguardo, sforzandosi di non 

superare i propri limiti, ma 

accettandoli. Imparare a 

camminare andando avanti 

con passo  corto e lento, 

momento per momento, 

giorno per giorno, per 

consentire uno sguardo 

attento a tutto ciò che ci 

circonda, per poterlo 

conoscere e fare proprio in 

modo duraturo. 

“con passo corto e lento"…..

I nostri contatti 

Tel. 06 9456110  

Cell. 347 9812494 

Via Roma, 84 

00046 Grottaferrata (RM) 

email: info.istitutok2@gmail.com 



Promuovere un’idea 

Promuoviamo la convinzione che 

l’età avanzata e l’invecchiamento 

non siano il periodo residuo, bensì 

un’epoca di vita. 

Le difficoltà cognitive dai 55 anni 

possono essere presenti  ma 

sottovalutate, possono essere un 

campanello di allarme per un 

invecchiamento patologico, ma 

anche un semplice limite rispetto alla 

propria libertà di vita e autonomia. 

La prevenzione si avvale della 

immensa plasticità del cervello, 

creando vie alternative a quelle 

preferenziali che, se compromesse, 

bloccano un processo di velocità ed 

efficienza di funzionamento della 

persona. 

I nostri servizi 

Valutazione neuropsicologica 
test, questionari, colloquio, 
orientamento terapeutico 

Stimolazione cognitiva 
potenziamento linguaggio, 

attenzione, memoria 

Logopedia 

Terapia occupazionale 

recuperare o mantenere le 
competenze della vita quotidiana e 

lavorativa 

Psicoterapia 

alla persona e al familiare 

Consulenza medica 

Psicomotricità 

 organizzazione della motricità in         
   termini funzionali e relazionali 

Ci rivolgiamo a 

 adulti e anziani con i primi segni di

allarme di un deterioramento

cognitivo : difficoltà di linguaggio,

memoria e attenzione,.

 persone con diversi quadri di

demenza : Alzheimer, vascolare,

fronto-temporale, malattie

neurodegenerative avanzate.

 loro familiari e care givers

Il nostro “credo” 

 Prevenire

Indebolimento della memoria 

Ripetute cadute d’attenzione 

Alterazioni comportamentali associate 

Perdita dell’autonomia 

Isolamento sociale 

 Supportare

La persona con difficoltà cognitive 

Il care-giver e i familiari 

 Informare

Fasi di malattia 




