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Caffè Alzheimer, incontro sulla rete dei servizi per
anziani
Da Redazione ParmaReport / 18 ore fa / Pedemontana / Nessun commento

Secondo appuntamento, martedì 5 giugno alle 16 a Traversetolo, del
percorso organizzato da Pedemontana Sociale per familiari e operatori

Martedì 5 giugno, a partire dalle ore 16 nella Sala del Consiglio della Corte Agresti a Traversetolo (Via F.lli
Cantini 8), si svolgerà il secondo appuntamento dell’edizione 2018 del percorso “Caffè Alzheimer – In
viaggio contromano”. Il tema dell’incontro sarà “La rete dei servizi per anziani” e interverranno Lisa Dellapina
e Graziella Ghizzoni, rispettivamente Responsabile SAA e medico geriatra del Distretto Sud Est dell’Ausl,
che parleranno delle diverse patologie fornendo una mappatura completa dei servizi a disposizione.

Caffè Alzheimer, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, prevede incontri con esperti e di Auto Mutuo
Aiuto (Gruppi A.M.A.), ed è un progetto pensato da Azienda Pedemontana Sociale per i familiari delle
persone affette da demenza cognitiva degenerativa e per gli operatori. Un progetto che non si pone soltanto
l’obiettivo di fornire strumenti utili ad assistere il malato, ma anche di “prendersi cura di chi ha cura”, offrendo
un momento di ristoro e, attraverso gli incontri dei Gruppi A.M.A., occasioni di incontro e confronto per la
condivisione di esperienze ed emozioni tra persone che si trovano a vivere situazioni analoghe.

Pedemontana Sociale, l’Azienda dei Servizi alla persona che opera nei cinque comuni dell’Unione
(Collecchio. Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), ha fissato le tappe del “Viaggio
contromano” di quest’anno basandosi sulle esigenze che sono emerse dai Gruppi di A.M.A., per esempio
ospitando a grande richiesta per il secondo anno consecutivo Vania Martinelli, docente del metodo Validation
dell’organizzazione Agape Avo, che ha aperto lo scorso 16 maggio gli appuntamenti con gli esperti.

Il terzo appuntamento “Sicurezza e Primo Soccorso”, si svolgerà dopo l’estate, più precisamente il 18
settembre, e avrà come relatore Marco Boselli, Coordinatore del Servizio 118 Emilia Ovest, mentre il quarto
e ultimo incontro, previsto per il 16 ottobre, sarà con Sandra Copelli, psicologa e psicoterapeuta del centro
disturbi cognitivi di Parma e Langhirano, che l’anno scorso aveva partecipato a caffè Alzheimer parlando del
cambiamento della persona nella malattia. Questa volta Copelli tratterà invece il tema “Oltre la terapia
farmacologica: gli interventi psicosociali”.
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CONDIVIDI

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnalati. *

Gli appuntamenti con gli esperti si svolgeranno tutti di martedì, dalle 16 alle 18, sempre nella Sala del
consiglio della Corte Agresti.

Per ricevere informazioni sui Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, occorre invece contattare le assistenti sociali Elisa
Forestieri (0521 336392) e Cristina Giuberti (0521 331350). Anche per quest’anno Pedemontana Sociale ne
ha organizzati due: il primo si riunisce al Circolo Arci “Il Rugantino” di Basilicanova (Via Falcone 2) per i
territori di Montechiarugolo e Traversetolo, mentre il secondo al Centro diurno di Collecchio (via Berlinguer 2)
per i residenti nei comuni di Collecchio, Felino e Sala Baganza.

Il calendario completo dell’edizione 2018 di Caffè Alzheimer è disponibile sul sito
www.unionepedemontana.pr.it.
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