
Gli anziani disorientati non potranno ricordare i nomi, l’ora o le date, 

ma ricorderanno una relazione sincera,

 uno sguardo affettuoso, una voce dal tono rassicurante.   (N.Feil)

Calendario degli incontri:

  8 Novembre   2010
15 Novembre   2010
22 Novembre   2010
29 Novembre   2010
  6 Dicembre    2010 
13 Dicembre    2010

 Gruppo Operativo
 Alzheimer-A.i.m.a. di Gallarate 

    ONLUS

Il GRUPPO ABC

Inizio del corso Lunedì 8 Novembre 2010 
 dalle 20.30 alle 22.30 

presso la sede AIMA di Gallarate

Gli operatori del corso:

● Cristina Sbaglia -  Terapista Occupazionale
● Mara Pinciroli  -  Medico
● Volontari A.I.M.A.



L' ALZHEIMER E LA PAROLA

L'effetto che la malattia di Alzheimer ha sulla parola è quello di 
determinare AFASIA, ossia la perdita dell'aspetto simbolico della 
parola: le parole si svuotano di significato e questo comporta.

1. Problemi di espressione
2. Problemi di comprensione

Ciò implica che il malato di Alzheimer:

- ha difficoltà a tradurre il pensiero in parola
- ha problemi nel ricordare i nomi
- sostituisce parole con altre dal suono o dal significato simile
- usa parole passepartout (“cosa”, “roba”)
- inventa parole nuove
- perde il filo del discorso
- fa discorsi privi di filo logico
- risponde con eco
- perde la capacità di scrittura
- fatica a seguire i discorsi degli altri

REAZIONE DEL MALATO AL DEFICIT DI LINGUAGGIO

Le possibili reazioni che il malato può avere di fronte al 
deficit di linguaggio sono:

- negazione
- ansia
- frustrazione
- rabbia 
- depressione
- silenzio

La difficoltà di comunicazione può portare la persona a 
rinunciare a comunicare, rendendo così il declino cognitivo più 
rapido e peggiorando la qualità di vita.

IL GRUPPO ABC

In cosa consiste e a chi è rivolto

Il gruppo nasce dall'esigenza dei familiari di malati di 
Alzheimer di capire meglio la malattia, di confrontarsi sui 
problemi quotidiani che nascono durante la convivenza con 
un malato con deficit di memoria, di  riconoscimento di cose e 
persone o deficit di disorientamento Spazio/Tempo. 

Gli obiettivi

Uno degli obiettivi principali del gruppo è anche quello di 
riuscire a diventare curanti esperti nell'utilizzo della parola
per avere una conversazione felice con un malato Alzhimer.
Si vuole offrire alle famiglie gli strumenti che rendano possibile 
il protrarsi della cura al domicilio in un contesto di relativo 
benessere sia per il malato che per il familiare.
Questo obiettivo si raggiunge mediante un cammino in Dodici 
Passi che fornisce ai caregiver gli strumenti per diventare 
curanti esperti nell'utilizzo della parola e la consapevolezza 
dei risultati raggiunti.

    
    CONTATTI UTILI PER POTER ISCRIVERSI AL GRUPPO ABC

Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (A.I.M.A.) 

- Segreteria A.I.M.A. Sig. Pasello Tel. 347.3384045

- UVA Gallarate Sig.ra Federica    Tel.0331. 7511659 

- E-mail:info@aimagallarate.it

Inizio del corso al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.

mailto:info@aimagallarate.it
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