Quando l’Alzheimer precoce
entra in famiglia.
Un Progetto:

Con il sostegno di:

Alla famiglia del
paziente, serve molto
di più che la pazienza.

Quando l’Alzheimer arriva prima dei 75 anni, l’intera famiglia deve
cambiare prospettiva. La persona colpita spesso è ancora attiva e passa
da uno stato di autonomia ad uno di dipendenza. Chi sta vicino al
malato si trova improvvisamente a gestire la patologia, spesso senza
averne le capacità. Il modo migliore per aiutare i familiari a sostenere a
loro volta il proprio caro è affiancarli e formarli. La Fondazione Piccola
Fraternità di Dossobuono insieme al reparto di Neurologia dell’ospedale
di Bussolengo propone Noi & Al, progetto innovativo, dedicato al
benessere dell’intero nucleo familiare.

Noi & Al. Un progetto
che si prende cura di tutta la famiglia.

I

l ruolo dei familiari è fondamentale. Oltre a sentirsi supportati
nella cura del proprio caro, hanno bisogno di aumentare le
proprie competenze. Noi & Al coinvolge le famiglie individuate
dalla Neurologia di Bussolengo presenti nel territorio veronese.
Il progetto, partendo da gruppi di sostegno ai caregiver per
offrire sia supporto emotivo, psicologico che conoscenze teoriche e
pratiche, prevede anche incontri di stimolazione cognitiva rivolti ai
pazienti con tecnologie e software innovativi.
Noi & Al è anche on-line, con “L’esperto risponde”, per un filo diretto
con gli specialisti e con un “Forum familiare” in cui le famiglie
coinvolte possono confrontarsi tra loro.

l’Esperto
risponde
I nostri esperti.

Uno strumento in più dedicato alle 40
famiglie individuate dalla Neurologia
di Bussolengo, non tutte direttamente
coinvolte nel progetto, ma colpite
dall’Alzheimer precoce.
Gli specialisti e gli esperti coinvolti nel
progetto Noi & Al risponderanno a
ogni domanda sulla malattia, offrendo
anche in questa sede utili consigli
e un supporto operativo a tutti i
familiari.
Le risposte saranno pubblicate, quindi
creeranno un background utile a
chiunque sia interessato alla tematica.

>

Neurologo Centro Decadimento
Cognitivo e Demenze
Psicologhe Centro Decadimento
Cognitivo e Demenze
Psicologa Fondazione
Tecnico motorio
Medico di famiglia
Gastroenterologo
Assistente Sociale
Avvocato
Direttore Fondazione

Chiedere è lecito,
rispondere è vitale.

> www.piccolafraternita.it/progetto_alzheimer

Una famiglia allargata.
La durata totale del progetto è di due anni e coinvolgerà circa 10
famiglie del territorio ogni anno. A loro è dedicato il Forum sul sito.
Uno spazio per allargare la condivisione, il dialogo e il confronto
fra persone coinvolte nello stesso tipo di esperienza.
Per sentirsi meno soli e parte di una famiglia ancora più grande.
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Info progetto.
noi&al@piccolafraternita.it
www.piccolafraternita.it/progetto_alzheimer/
Segreteria progetto.
045 8600582
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Concept: www.theintrepidi.it

La Piccola Fraternità, frutto di sensibilità, generosità e di Vangelo concreto
della comunità di Dossobuono, in stretta collaborazione con la Parrocchia,
da vent’anni si occupa di anziani fragili accogliendoli in forma diurna e
residenziale attraverso interventi preventivi a contrasto della solitudine,
dell’isolamento e di sostegno alle loro famiglie.
Negli ultimi due anni si è affacciata al mondo dell’Alzheimer spinta
dall’arrivo di ospiti che iniziano ad avere problematiche legate a demenze
degenerative.

