Denominazione:
Associazione ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALZHEIMER SASSARI

DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA
Denominazione: “Come prendersi cura del malato di Alzheimer”.
Corso di formazione e informazione sulle demenze.
Rivolto ai familiari, operatori sanitari, assistenti domiciliari.

Breve descrizione
 Forti dell'esperienza maturata nella gestione del Centro di Ascolto per i familiari di pazienti
affetti da malattia di Alzheimer
 Avendo la possibilità di poter usufruire delle competenze professionali degli operatori
impegnati nelle attività del Laboratorio di Riabilitazione per pazienti affetti da Malattia di
Alzheimer e altre forme di demenza
Riteniamo indispensabile organizzare dei seminari di formazione rivolti agli operatori sanitari,
assistenti domiciliari e familiari dei pazienti affetti da demenza, con la finalità di istruire tali figure
nella conoscenza delle varie forme di demenza, nella gestione domiciliare dei pazienti, nella
conoscenza dei servizi sanitari e a carattere sociale che offre il territorio, e nella conoscenza dei
diritti legali dei pazienti e dei familiari.
Tali seminari hanno la finalità di preparare il personale addetto all'assistenza ad affrontare e gestire
al meglio le problematiche di ordine sanitario e sociale che caratterizzano il complesso quadro che
viene a delinearsi attorno alla demenza, paziente e famiglia. Inoltre hanno come finalità quella di
preparare e istruire i familiari, caregivers dei malati di demenza, per poter meglio gestire il carico
assistenziale attraverso la comprensione della malattia e delle conseguenze che essa ha nella
gestione del malato riducendo in tal modo i conflitti e le sofferenze psicologiche che vengono ad
insorgere nella gestione di qualcosa che non si conosce
data dal 05.10.2018 al 30.04.2019
durata complessiva giorni n. CIRCA VENTI DA DEFINIRE
Indirizzo Località Ospedale San Camillo SASSARI
luogo Centro d’Ascolto “Tore Ferreri”
orario DALLE 18,00 ALLE 19,30




Nel caso stiate organizzando più iniziative, potete fotocopiare la presente scheda
allegate eventuale materiale pubblicitario ( locandina, invito, ecc.)

Modulo da inviare compilato via email all’indirizzo info@alzheimer.it oppure via fax allo
02/875781

