
La partecipazione è gratuita per i soci 

massimo di 50 partecipanti. 
Per i non associati è previsto il tesseramento annuale 
di Euro 10.
Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi almeno 
mezz’ora prima dell’orario d’inizio per la registrazione.

La zona è servita dalla linea urbana di autobus n° 3.

Per informazioni e iscrizioni: 
segreteria@demaison.it - tel.3298799116 

www.demaison.it

presso la sala dell’  
“ASSOCIAZIONE GRUPPO INSIEME” 

via Julia, 43 Basaldella (UD)

ALZHEIMER E DEMENZE:
YES, WE CARE!

Corso formativo-informativo per caregiver familiari

Il corso è rivolto ai caregiver familiari che sono i 
“pilastri della cura” ed intende offrire informazioni 
e soluzioni pratiche per affrontare i problemi 
quotidiani di vita e di assistenza, rendere più 
sostenibile il ruolo dei caregiver familiari e quindi 
migliorare la qualità di vita delle persone assistite.

organizzato da con il patrocinio del Comune 
di Campoformido

sponsorizzato da



Gli incontri dureranno circa 1 ora e mezza.

VENERDI’ 16 NOVEMBRE 2018 - ore 18:30 
“Il corpo nella demenza. 
Il Metodo TECI”

 
 

Elena Sodano 
(Dr.ssa in psicologia, lettere e filosofia)  

 La serata ha lo scopo di presentare il Metodo di 
Terapia Corporea Espressiva Integrata che aiuta 
a comunicare con i malati di demenza attraverso il 
recupero della relazione corporea ed emozionale.
I partecipanti sono invitati a indossare vestiario e 
calzature comode

 

VENERDI’ 07 DICEMBRE 2018 - ore 18:30
“Il cervello umano e i disturbi cognitivi 
nella demenza”

 

Dr. Pietro Piersante (Neurologo)
  

La serata ha l’obiettivo di fornire informazioni 
mediche e neurologiche per consentire ai caregiver 
di capire i sintomi e  i comportamenti dei malati, 
che possono variare in base alla sede del danno 
cerebrale.

 
 

VENERDI’ 5 OTTOBRE 2018 - ore 18:30
“L’amministratore di sostegno” 

 Gloria De Marco (Avvocato)

  
La serata ha l’obiettivo di presentare la figura 
dell’amministratore di sostegno chiarendone 
ruolo, competenze e importanza ai fini di
garantire una corretta tutela del paziente fragile.

 
 

 
 

VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 - ore 18:30
“A casa mia? Quando l’ambiente 
diventa terapeutico” 

  

Bernardino Pittino (Architetto) 
Silvia De Odorico Comuzzi (Architetto)  

 

È ormai riconosciuta l’importanza terapeutica 
per il malato di demenza dell’ambiente in cui vive 
e che, al pari di una medicina, può dare benefici o, 
al contrario , avere effetti dannosi.
Durante la serata verranno date informazioni 
pratiche per rendere più sicuro, fruibile e confortevole 
il luogo in cui il malato vive.

 
 




