Dottor Mirco Vanelli Coralli,
Professor Rabih Chattat
Avvocato Elisa Vitali
Dottoressa Graziana Pastorelli

per averci consentito la realizzazione di questi
incontri, offrendo la loro professionalità ed
esperienza.
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Si ringraziano i relatori

Questa iniziativa viene realizzata
dall’associazione Ama Amarcord Onlus
Con il Patrocinio del Comune
di San Pietro in Casale

Quando
la mente
s’invola
PERCORSO D'INFORMAZIONE E SOSTEGNO
PER FAMILIARI DI PERSONE
CON DISTURBI COGNITIVI E DELLA MEMORIA

promosso dall'associazione
AMA AMARCORD ONLUS
di San Pietro in Casale (BO)

Con il sostegno della Parrocchia dei
Ss. Pietro e Paolo di S. Pietro in Casale

per informazioni: 3332225965 / Maria Leggieri

Quando la mente s’invola

Tutti gli incontri si terranno presso
la Sala dello Zio Tom

nel cortile posteriore della
Chiesa SS. Pietro e Paolo di San Pietro in Casale

PERCORSO D'INFORMAZIONE E SOSTEGNO
PER FAMILIARI DI PERSONE
CON DISTURBI COGNITIVI E DELLA MEMORIA

La demenza, ossia la perdita progressiva delle
capacità cognitive quali linguaggio, memoria,
attenzione e ragionamento, accompagnati da
cambiamenti della personalità e dalla comparsa di
alterazioni del comportamento, del pensiero e degli
affetti, rappresenta una problematica molto
importante con un elevato impatto relazionale e
sociale.
Gli effetti di tale patologia si ripercuotono
sull’intero nucleo familiare per cui il sostegno di chi
cura è importante quanto quello della persona
malata.
Il familiare, soprattutto se residente al domicilio, ha
un ruolo fondamentale nella cura, si trova a dover
gestire situazioni delle quali, spesso, non ha
sufficienti conoscenze, sia pratiche sia teoriche per
farvi fronte in maniera adeguata.
L’obiettivo di questo percorso è di fornire ai familiari
un’informazione, un aiuto, un supporto ed
indicazioni per potere affrontare, con più
consapevolezza e competenza, le problematiche che
quotidianamente si presentano.

Calendario incontri
MERCOLEDÌ 20 novembre 2013 | h.17
DETERIORAMENTO COGNITIVO
Inquadramento clinico e gestione dei disturbi del
comportamento
Relatori

Mirco Vanelli Coralli, geriatra Centro Esperto per i disturbi cognitivi
Rabih Chattat, docente di psicologia Università di Bologna
MERCOLEDÌ 27 novembre 2013 | h.17
GLI STRUMENTI GIURIDICI DI PROTEZIONE IN FAVORE
DEGLI INCAPACI
Relatore
Elisa Vitali, avvocato

MERCOLEDÌ 4 dicembre 2013 | h.17
LA CURA IN FAMIGLIA E NELLA COMUNITÀ
Relatori

Rabih Chattat, docente di psicologia Università di Bologna
Mirco Vanelli Coralli, geriatra Centro Esperto per i disturbi cognitivi
MARTEDÌ 10 dicembre 2013 | h.17
LA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
come orientarsi, a chi rivolgersi

Relatore
Graziana Pastorelli, assistente sociale Comune San Pietro in Casale

