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SAN GIOVANNI LUPATOTO. Dal9-settembre

Malati di Alzheimer
Lezioni di <<SollievO))

per le loro fruniglie
A Casa Novarini tre incontri
con medici, specialisti e terapeuti
Si apre con un percorso di formazione gratuito il cammino
del progetto «Sollievo», pensato per aiutare le persone con
demenza e le loro famiglie.
Martedì 9 settembre alle 17 a
Casa Novarini avranno inizio
tre lezioni gratuite, aperte a familiari, volontari, operatori,
educatori, badanti e a quanti
desiderano approfondire le
strategie assistenziali per i malati di Alzheimer, malattia in
crescita esponenziale.
Gli incontri saranno coordinati dall'associazione Alzheimer Verona e rientrano nel
più ampio progetto regionale
«Sollievo», promosso dall'associazione con il patrocinio
del Veneto, dell'Ulss 20, del Comune di San Giovanni Lupatoto e con il sostegno economico
di FarmaCo.
Le tre lezioni saranno tenute
t
daespertichefornirannostrumenti di conoscenza per gestire meglio le difficoltà quotidiane della malattia Questo il
programma degli incontri,
che si svolgeranno dalle ore 17
alle 19 a Casa Novarini. Martedì 9 settembre·: La malattia di
Alzheimer dai sintomi alla de• menza, relatore il geriatra Silvano Pedron; Relazione con il
medico di famiglia, docente
Paolo Ferrari, medico di base;
Ruolo dei volontari nel territorio, con Elvio Pistaffa, medico

e presidente della FarmaCo.
Martedì 16 settembre: Formazione alla relazione di aiuto, con la psicologa Cristina
Fonte; n ruolo del centro servizi nella relazione di aiuto, relatore Domenico Marte, direttore servizi della fondazione Pia
Opera· Ciccarelli; Attività per
il mantenimento delle abilità
residue, con la psicologa LauraPisanu.
· Si chiude il23 settembre con
tre relazioni: Amministratore
di sostegno, con la partecipazione dell'avvocato Angelo
Verdiglione; ~attività motoria adattata, con il fisioterapista Daniele Munari; n ruolo
riabilitativo della musica e del
movimento con la musicoterapista Paola Reani.
«Come
amministrazione
continuiamo a fo rnire il nostro appoggio a queste iniziative, perché permettono di dare
una risposta concreta alle persone affette da demenza e alle
famiglie che le devono accudire», sottolinea l'assessore alle
politiche sociali Francesco
Bottacini.
Con il progetto «Sollievo»
prosegue la collaborazione tra
Comune e associazione Alzheimer Verona: un modo di fare
rete che ha l'intento di promuovere un tipo di gestione
delle problematiche alternativo all'ospedalizzazione». eR.G.

