
Amare significa esserci...

Associazione Familiari
Malati di Alzheimer
Verona - ODV

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
alzheimer.fam@libero.it

Tel. 045 8345975 - 340 5869144 - www.alzheimerfamiliari.it - Sede: via G. Marconi 21/a - Verona

Con il patrocinio di:

Pastorale Salute
Diocesi di Verona

Per un approccio positivo alla malattia 
di Alzheimer e alle altre demenze

“Crediamo fermamente che un familiare ben sostenuto 
sia la “Cura” migliore per la persona affetta da demenza”

SEI UN FAMILIARE O UN COLLABORATORE FAMILIARE?  CONTA SU DI NOI!
Partecipa ai Percorsi di formazione

VIDEOCOLLEGAMENTI SERALI DI 90 MINUTI CON INIZIO ALLE ORE 20.30 
con Google Meet

La partecipazione è gratuita

Percorso Base:
Primo incontro- Lunedì  31 ottobre

• Nozioni generali sulle demenze e malattia di Alzheimer
Relatore: Dott. Giuseppe Gambina, neurologo

Secondo incontro- Venerdì 4 novembre 
• “I dodici passi per un approccio corretto alla persona affetta da demenza”

Relatrice: Dott.ssa Paola Benetti, Educatrice formatrice “Approccio capacitante”
Terzo incontro- martedi 8 novembre 

• “Avere cura di chi si prende cura: Psicoeducazione ed incontri di sostegno psicologico 
rivolti a Caregiver di persone con demenza”
Relatrice: Dott.ssa Stefania Amato, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente AFMA

 Quarto incontro- martedì 15 novembre 
• La stimolazione cognitiva e psicomotoria nei diversi stadi di gravità della demenza e la terapia non farmacologica

Relatrice: Dott.ssa Giorgia Stefanescu, Educatrice, Consulente AFMA
 Quinto incontro- martedì 22 novembre

• I diritti e le opportunità dei malati e dei familiari- Il manuale “E’ ancora lui. E’ ancora lei” Una guida per un approc-
cio positivo alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze
Relatori: Dott.ssa Rosalba Quartulli, Giorgio Facci

*Al termine di ogni incontro i partecipanti possono intervenire

Percorso PRATICO per la vita quotidiana
“Il Gruppo ABC per un Approccio capacitante”

nella relazione con la persona affetta da demenza

Sei incontri serali settimanali con la Dott.ssa Antonia Buonsanti 
Psicoterapeuta conduttrice dei Gruppi ABC

Primo incontro - mercoledì 30 novembre

Agli iscritti sarà inviato il link di collegamento  


