Con il patrocinio di

Incontrarsi
Comune di Ivrea

E’ un luogo in cui le persone
si incontrano e i familiari
possono trovare
accoglienza.

Con il contributo di

E’ uno spazio di confronto
E’ un luogo per informarsi

al……
CAFFE’
ALZHEIMER
Un’occasione di incontro per
chi è interessato ai problemi
legati alla malattia di
Alzheimer e alle demenze

Ed. & Rec. Coop. Soc. -

Il servizio è gratuito
Gli incontri avvengono
presso

In collaborazione con

Il POLO FORMATIVO
OFFICINE H
AD IVREA
Per informazioni Associazione Alzheimer La Piazzetta
ONLUS
Tel 3394156216
mail: info@alzheimer-lapiazzetta.it
FACEBOOK: LA PIAZZETTA CAFFÈ ALZHEIMER
IVREA

Associazione Alzheimer La Piazzetta.
Mail info@alzheimer-lapiazzetta.it Sito
www.alzheimer-lapiazzetta.it

Il CAFFE’ ALZHEIMER
E’ un luogo accogliente ed intimo dove è possibile trascorrere del tempo sfruttando l’occasione per incontrarsi.
Le persone e i loro familiari, infatti, possono assaporare una tazza di tè, una tisana o un caffè in un’atmosfera
centrata sull’

ascolto, sulla condivisione e sulla socializzazione.

Il CAFFÈ ALZHEIMER è gestito da un gruppo di professionisti che da anni si occupano di anziani e d persone
affette da demenza che forniranno informazioni utili sulla patologia e sulla gestione delle difficoltà’ che questa
malattia può causare e saranno supportati nelle attività dai volontari dell’Associazione AVULSS
E’ aperto 2 giorni al mese
Il caffè è strutturato in 2 attività simultanee svolte in due stanze limitrofe:
•
•

Una rivolta a familiari destinata alla informazione e al supporto dove in ogni incontro saranno coinvolte
diverse figure professionali.
L’altra dedicata alle persone affette da demenza con attività socio-educative

In comune seguirà la pausa caffè e rapporti informali, discussione e saluto.

Il programma mensile delle attività è pubblicato sulla pagina facebook la piazzetta caffè Alzheimer Ivrea e sul
sito dell’Associazione
Contattateci!

obiettivi
fornire informazioni sulla malattia
e sulle modalità di assistenza per
promuovere
una
maggiore
conoscenza della malattia;
fornire informazioni sulle modalità
di accesso ai servizi;
aiutare i familiari ad individuare i
problemi e le possibili soluzioni;
svolgere funzione di monitoraggio
dei bisogni e delle problematiche
delle famiglie nel territorio;
facilitare
l'apertura
e
il
mantenimento alle relazioni della
famiglia del malato;
creare laboratori creativi

I PROSSIMI INCONTRI del CAFFE’ ALZHEIMER
Sabato 25 gennaio ore 15,00
L’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO
Fisioterapista Giulia Nicoletti
Sabato 8 febbraio ore 15,00
L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
Dietista Amalia Narracci
Sabato 29 febbraio ore 15,00
LA CURA DELLA PERSONA
Infermiera Barbara Podio
Sabato 28 marzo ore 15,00

LE EMOZIONI DEL CAREGIVER
Psicologa Erna Maria Restivo
Sabato 18 aprile ore 15,00
LA RELAZIONE CON UNA PERSONA CON DEMENZA: strategie per comunicare con la persona
nonostante la malattia
Psicologa Vanessa Romano
Sabato 9 maggio ore 15,00
QUALE CURA PER IL DISTURBO COGNITIVO?
Dott. Maurizio Ossola
Referente Rete Alzheimer ASL TO4

