UN PROGETTO “ SENZA PAURA “ PER AFFRONTARE L’ALZHEIMER
Dopo gli incontri di San Bonifacio, si parte anche nella 6° Circoscrizione di Verona
Significativa partecipazione di famigliari e persone interessate alla presentazione del progetto “
Demenza e Alzheimer senza paura “ i gruppi ABC presentato venerdì 4 Maggio 2012 nella sala
parrocchiale di Santa Croce in Borgo Venezia.
Grazie al contributo della 6a Circoscrizione, al patrocinio della Commissione Diocesana per la
Salute, l’Associazione di Promozione Sociale Sigizia ha illustrato il progetto “ Tutti per uno
nessuno da solo “. “ I gruppi ABC – Alzheimer senza paura “ interverranno a sostegno dei
famigliari e collaboratori, attraverso sei incontri di gruppi di auto – aiuto, secondo il metodo
adottato dal dott. Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, presidente del Gruppo Anchise di Milano.
I dati nazionali e della nostra provincia sull’insorgenza della demenza e in particolare
dell’Alzheimer sono allarmanti e sono destinati a crescere nei prossimi anni. Il carico piu’ gravoso
riguarda l’intero nucleo famigliare ( viene chiamata anche malattia della famiglia), infatti il 75%
delle persone coinvolte sono assistite a domicilio. “Per intervenire in maniera piu’ efficace è
necessario creare sul territorio una rete di supporto alle famiglie che assistono una persona con
demenza, per accompagnarle in un percorso difficile e doloroso ma che possa diventare risorsa ed
opportunità di crescita personale “, ha indicato Giorgio Facci, presentando il progetto. La dott.ssa
Paola Peroli Geriatra nell’Ospedale di Borgo Trento ha fatto una presentazione della malattia e dei
suoi possibili interventi per migliorare la condizione della persona ammalata. La dott.ssa Barbara
Sangiorgi, psicologa ed esperta nella conduzione di gruppi ABC ha presentato e in parte fatto
sperimentare ai partecipanti, come si svolgeranno gli incontri. Ezio Donini come famigliare ha
raccontato la sua esperienza evidenziando la positività del cammino fatto. Il primo dei sei incontri si
terrà il prossimo martedì 8 alle ore 20,30 sempre presso la sala parrocchiale di Borgo Santa Croce.
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