Dal 6 settembre con scadenza settimanale, ogni venerdì mattina, saranno attivi i gruppi di
automutuoaiuto presso la sede di Afap onlus in Largo Cervignano 19 a Pordenone.
L’accesso ai gruppi è libero, ma va concordato, al fine di accedere al gruppo che più risponde alle
effettive condizioni di salute del congiunto, previo appuntamento telefonando al 366 3400253.
Referente Ferruccio Bomben, 3663400253; segreteria@alzheimer-pordenone.org

Il 5 settembre, ore 17.00 presso la sede di Afap onlus in Largo Cervignano 19 a Pordenone, ci
sarà il coordinamento regionale delle Associazioni di familiari di malati di Alzheimer.
Referente Ferruccio Bomben, 366 3400253; segreteria@alzheimer-pordenone.org
Nell’ambito della Partnership con l’Uti Tagliamento, nei mesi di marzo, aprile e giugno verrà
attivato un corso di informazione per familiari, presso la sede del Centro diurno Fruits d’un Timp
di San Giovanni di Casarsa della Delizia - Via Mantegna n.8/A, con scadenza bisettimanale nel
pomeriggio. (date da definire)
I temi affrontati saranno:
“La malattia” a cura del dott. Antonio Provenzano, neurologo
“Il disturbo comportamentale” a cura della dott.ssa Barbara Zanchettina, psicoterapeuta
“La comunicazione possibile con il malato” a cura della Dott.ssa Vera Baroni, psicologa
“I servizi del territorio” a cura dei servizi sociali dell’UTI Tagliamento
“Gli aspetti legali ed i diritti dei malati e delle famiglie” (da individuare)
Referente Ferruccio Bomben, 366 3400253; segreteria@alzheimer-pordenone.org
In questo momento stiamo organizzando, di concerto con il Reparto di Neurologia dell’AOSMA, un
seminario formativo dedicato ai familiari ma anche agli operatori del settore sul tema della
contenzione dal titolo: “La contenzione del paziente fragile; difficile equilibrio tra necessità
cliniche, misure di qualità ed ordine giuridico”. (date da definire)
Referente Daniela Mannu; afaponlus@gmail.com

Gita con i familiari ed i congiunti: stiamo organizzando anche questa attività.
Cerchiamo di organizzare 2 giorni di permanenza a settembre in una struttura estiva per portatori di
handicap per valutare la fattibilità di vacanze di famiglia presso queste strutture. In alternativa
organizzeremo in primavera una gita, molto probabilmente alla diga ed al museo della diga di
Vajont, evento organizzato di concerto con le guide autorizzate dalla proloco locale.

