DEMENZA E ALZHEIMER SENZA PAURA
Serata di conoscenza della malattia e presentazione dei Gruppi ABC
I familiari che hanno i loro congiunti ammalati presso il domicilio o in strutture protette,
fronteggiano difficoltà e cambiamenti che provocano in moltissimi casi, vissuti e sentimenti di
rabbia, frustrazione, stanchezza e sensi di colpa.
Ad oggi non esiste una cura farmacologia in grado di debellare la malattia di Alzheimer, pertanto la
nostra attenzione volge al miglioramento della qualità di vita del nucleo familiare coinvolto e del
malato .
La vita di tutti i giorni è puntellata di scambi verbali ed il parlare, con l’avanzare della malattia,
diventa più difficile. Non riuscire a comunicare è un problema anche per il familiare e il disagio e la
sofferenza dipendono in buona parte da questa difficoltà.
Nei Gruppi ABC ( Ascolto – Benessere – Comprensione) ( Approccio conversazionale Capacitante ) i
familiari raccontano e condividono le proprie esperienze, trovando soluzioni che vanno al di là
della visione personale di cosa sia possibile fare.
Quando un familiare riesce a trovare delle soluzioni per lui soddisfacenti e ad essere relativamente
felice, anche il malato sta meglio.
I Gruppi ABC rappresentano un approccio innovativo per aiutare i familiari di persone con malattia
di Alzheimer.
Sei incontri di un’ora e mezza ciascuno in cui i familiari, guidati da un conduttore, possono
raccontare la propria esperienza, ascoltare quella degli altri e portare a casa idee e suggerimenti
ritenuti importanti.
Familiari, collaboratori e volontari sono invitati alla serata di presentazione del progetto “
Demenza e alzheimer senza paura – i Gruppi ABC “ mercoledi’ 9 ottobre p.v alle ore 20,45
presso la sala don L. Boscaini – ex Chiesa di Pozzo a San Giovanni Lupatoto
Associazione ABC – Demenza e alzheimer senza paura mail: associazioneabc.vr@ gmail.com
Tel. 3405869144
Pubblicato nel mese di Ottobre sul mensile “ Il Sentiero” di San Giovanni Lupatoto

