
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia 

     Istituto di Cura “Santa Margherita” 

 
PROGETTO DI SUPPORTO AI FAMILIARI  

DI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI ALZHEIMER  

 

 “FIORI D’AUTUNNO” 
 

 

 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 
 

 

- 11 febbraio 2012 ore 17.00 - Aula Polifuzionale Istituto di Cura S. Margherita 

 

Faccia a faccia con 

“Conoscere la malattia di Alzheimer per comprenderne i sintomi: l’alba della malattia” 

I medici spiegano le cause e l’insorgenza, con le possibilità di cura. 

“La sicurezza nell’ambiente domestico” 

Piccole e semplici modifiche che migliorano la quotidianità. 

 

Parliamone insieme 

“Il processo di accettazione della malattia e le modalità di approccio ai primi deficit 

mnesici”. 

Dibattito e scambio di opinioni ed esperienze. 

 

 

- 10 marzo 2012 ore 17.00 - Aula Polifuzionale Istituto di Cura S. Margherita 

 

Faccia a faccia con 

 “Conoscere la malattia di Alzheimer per comprenderne i sintomi: la fase intermedia. 

I medici spiegano il decorso della malattia e le possibilità di cura. 

“Strategie nella quotidianità: lavarsi, vestirsi, mangiare, coricarsi” 

Indicazioni pratiche per la gestione al domicilio. 

 

Parliamone insieme 

“I disturbi comportamentali parte prima (l’agitazione, l’aggresività e i disturbi 

psicotici) 

Dibattito e scambio di opinioni ed esperienze. 

 

 

- 14 Aprile 2012 ore 17.00 - Aula Polifuzionale Istituto di Cura S. Margherita 

 

Faccia a faccia con 

“Conoscere la malattia di Alzheimer per comprenderne i sintomi: il tramonto della 

malattia. Aspetti medici ed etici. 

I medici spiegano il decorso della malattia con le problematiche del fine vita. 

“Aspetti infermieristici (la nutrizione, le complicanze dell’allettamento) nell’assistenza 

al malato in fase avanzata” 
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Parliamone insieme 

“I disturbi comportamentali parte seconda (l’insonnia, la disinibizione, i disturbi della 

sessualità)” 

Dibattito e scambio di opinioni ed esperienze. 

 

 

- 19 Maggio 2012 ore 17.00 - Aula Polifuzionale Istituto di Cura S. Margherita 

 

Faccia a faccia con 

“La stimolazione cognitiva nelle varie fasi della malattia” 

ed a seguire 

“La riabilitazione motoria nelle varie fasi della malattia” 

Esercizi di stimolazione cognitiva e motoria per stimolare il malato. 

 

Parliamone insieme 

“La convivenza in famiglia con il malato. La presenza di bambini ed adolescenti in 

casa”. 

Dibattito e scambio di opinioni ed esperienze. 

 

 

- 16 Giugno 2012 ore 17.00 - Aula Polifuzionale Istituto di Cura S. Margherita 

 

Faccia a faccia con 

 “Medicina legale e territorio. La rete dei servizi, assegni di invalidità e 

accompagnamento, la richiesta di particolari presidi: illustrazione delle procedure 

burocratiche” 

“Il malato e la badante, il malato e l’ambiente sconosciuto, il malato e l’ambiente 

ospedaliero” 

Consigli pratici sul ruolo del caregiver.  

 

Parliamone insieme 

“Il caregiver come ponte decisionale e gestionale tra il malato e altre figure familiari” 

Dibattito e scambio di opinioni ed esperienze. 

 

 

A data da definirsi: 

Faccia a faccia con 

“Amministrazione di sostegno e tutela legale del amlato e dei familiari” 

 

Parliamone insieme 

“Lo stoicismo, il ritiro sociale e la solitudine del caregiver. Il senso di colpa”. 

Dibattito e scambio di opinioni ed esperienze. 


