Le ﬁnalità generali del progetto sono di sostegno, contattando, informando e orien-

MARCHE

tando le famiglie caregiver,

La Forza
di non Essere Soli

offrendo, per un anno, un servizio di consulenza, che porti
il punto di ascolto a divenire
riferimento per le famiglie, la
cittadinanza in generale, le

Le risorse umane impiegate
sono una psicologa,
una counselor e un volontario
dell’Associazione
Alzheimer Marche

istituzioni.
L’obiettivo

principale

è

COMUNE DI SASSOFERRATO
PROVINCIA DI ANCONA

contattare ed informare le
famiglie dei malati di demen-

PUNTO DI ASCOLTO

za e coadiuvare nella scelta

E SOSTEGNO

del percorso più opportuno

“SPORTELLO DEMENZE

per i loro cari.
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TUTTI I VENERDÌ 10.00-13.00 PRESSO
OSPEDALE DI COMUNITÀ,
VIALE MARCONI 1
1° E 3° LUNEDÌ DEL MESE 17.30-18.30
PRESSO CAFE’ ALZHEIMER,
PIAZZALE IV NOVEMBRE
SASSOFERRATO

A SASSOFERRATO”

CELL. 371 3215869

In afﬁancamento
agli altri servizi del territorio
offre gratuitamente
alle famiglie:

• Ascolto e sostegno psicologico
• Informazioni sulla patologia
• Attività di sensibilizzazione
• Informazioni sui servizi socio
assistenziali del territorio e sui
possibili percorsi.

PERCHE’
UN PUNTO D’ASCOLTO
Dall’analisi contenuta
nel PDTA dell’area vasta 2
si evince che in Italia
la demenza colpisce
circa l’8% della popolazione
al di sopra
dei 65 anni e raddoppia
ogni 5 anni,
arrivando ad interessare il 40%
degli ultraottantenni.

Il PDTA prevede l’istituzione di
Sportelli Demenze con funzione
di orientamento delle famiglie sui
possibili percorsi e di soste-gno
psicologico e pratico.
Infatti i caregiver informali necessitano di informazioni chiare sulla
qualità/quantità di cure che possono essere prestate al proprio
caro e supporto nei momenti di
stress e burn out.

Informazioni,
consulenza,
sostegno,
accoglienza,
ascolto =
QUALITA’
DI VITA

Nelle Marche i malati di demenza
sono il 22% della popolazione
oltre i 65 anni. In particolare
la malattia di Alzheimer
occupa il 60% dei casi totali.
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