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Gruppi di incontro
e mutuo aiuto:
Pedemontana Sociale a
sostegno dei familiari di
persone affette da
deterioramento cognitivo
PROVINCIA | Dal 2010 Pedemontana Sociale gestisce
gruppi di mutuo aiuto dedicati ai familiari di persone
anziane affette da deterioramento cognitivo. Momenti
gratuiti per confrontarsi e condividere esperienze
ormai punto di riferimento per famiglie e operatori
sanitari

Punto di riferimento per familiari e operatori sanitari, i
gruppi di incontro e di auto mutuo aiuto (A.M.A.),
sono incontri gratuiti nei quali condividere esperienze
sulle malattie di deterioramento cognitivo organizzati dal
2010 da Pedemontana Sociale. Occasioni di “cura per
chi ha cura“, infatti non forniscono solo consigli di
natura tecnica ma anche e soprattutto sostegno morale.
La condivisione delle emozioni, delle difficoltà
quotidiane, del vivere la malattia, confortano e aiutano
coloro che dei malati si occupano. Infatti assistere
persone anziane affette da deterioramento cognitivo o
demenza, tristemente nota ad esempio l’Alzheimer, è un
lavoro incessante e logorante soprattutto a livello
psicologico il cui dolore può essere alleviato o almeno
condiviso grazie a queste iniziative.
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