
Ed, infine, indicazioni utili per un corretto 
utilizzo delle attività specifiche dell’AFMA quali:

INTERVENTI A FAVORE DEL CAREGIVER:
Familiari e loro collaboratori
 - “percorsi” di formazione, anche via Web;
 - incontro con il medico esperto;
 - interventi di sostegno psicologico e di 

psicoeducazione;
 - disponibilità del manuale “E’ ancora Lui, è ancora 

Lei” e dei libri di Giorgio Soffiantini “Alois alzheimer 
e Chiara - la nonna che non c’è” e “Alzheimer 
essere Caregiver - storia d’amore, sconforto e 
resilienza”.

INTERVENTI A FAVORE DEL MALATO:
 - Centri Sollievo, Gruppi di stimolazione cognitiva e 

psicomotoria presso le sedi:
• Verona, presso la sede AFMA di via Guglielmo 

Marconi 21/a;
• Parona (VR), in piazza della Vittoria 10, presso il 

Centro d’Incontro - Sala Civica.
Malattia di Alzheimer

o altra demenza?
Se questo problema ha già varcato la 

soglia di casa tua…
siamo qui per ascoltarti e trovare insieme 

le risposte e gli aiuti possibili.

 Rivolgiti a noi di AFMA, presso 
il nostro PUNTO DI ASCOLTO

ad indirizzo sociale.

Contattaci al n. 380 7780992
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Amare significa esserci...

Associazione Familiari
Malati di Alzheimer
Verona - ODV

ALZHEIMER - DEMENZA

ASSOCIAZIONE FAMILIARI MALATI 
DI ALZHEIMER VERONA - ODV

Via Marconi, 21/A – 37122 VERONA
C.F. : 93163310233

Telefono 045/8345975 - 340/5869144
sito web: www.alzheimerfamiliari.it

e-mail: alzheimer.fam@libero.it

in collaborazione con



L’Associazione Familiari Malati 
di Alzheimer Verona - O.D.V

in collaborazione con Comune di Verona e 
Azienda Ulss 9 Scaligera – promuovono

il “PUNTO DI ASCOLTO 
ad indirizzo sociale”

Una risposta per superare 
la solitudine e i bisogni delle 

persone ammalate di demenza - 
Alzheimer e i loro familiari.

L’Associazione Familiari Malati di Alzheimer Verona 
- O.D.V. (AFMA), nella sua pluriennale attività di 
ascolto, sostegno, formazione e informazione dei 
familiari delle persone affette da malattia di Alzheimer 
o da altra demenza ha potuto constatare i numerosi 
bisogni di cui necessitano le famiglie per accudire 
il loro caro nel proprio domicilio e che spesso non 
trovano una risposta adeguata e tempestiva per le 
difficoltà di un collegamento efficiente tra Famiglie, 
Sevizi Sociali, Centri per il Decadimento Cognitivo 
e Demenze (CDCD) e Medici di Medicina Generale 
(MMG).

Inoltre, i familiari a cui viene comunicata la 
diagnosi di malattia di Alzheimer, spesso, vivono 
la malattia come una connotazione negativa cioè 
uno stigma, che le porta ad evitare di chiedere 
aiuto pur avendone un estremo bisogno e non 
sanno a chi rivolgersi.

Scopo del Progetto è aiutare le persone ammalate e 
le loro famiglie ad esprimere i loro bisogni e a trovare 
le risposte più adeguate possibili.

Lo strumento principale del “PUNTO DI 
ASCOLTO” è il colloquio in presenza a cui si 
accede tramite appuntamento telefonico, dal 
lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
chiamando il numero: 3807780992

Le sedi dedicate alla consulenza in presenza si 
trovano a:

- Verona, presso la sede AFMA di via Guglielmo 
Marconi 21/a;

- Parona (VR), in piazza della Vittoria 10, presso il 
Centro d’Incontro - Sala Civica.

Presso il Punto di ascolto, l’Assistente Sociale 
professionale, volontaria dell’Associazione 
Familiari Malati di Alzheimer, valuterà i bisogni 
e potrà fornire indicazioni riguardanti:

 - I centri medici di diagnosi e cura; 
 - l’assistenza domiciliare generica ed integrata; 
 - i centri diurni socio-sanitari; 
 - la modalità di ingresso in casa protetta o residenza 

assistenziale sanitaria (RSA); 
 - interventi di sollievo per la famiglia, pensioni e 

sussidi. 


