
 

 

 Comunicato Stampa  : YES WE CARE 201788 

Alzheimer e Demenze:  al via la terza edizione di “Alzheimer e demenze: Yes We Care!” per i caregiver 

familiari 

Venerdì 5 ottobre alle 18,30 presso la sala dell' "Associazione Insieme" - Via Julia 43, Basaldella (UD) la 

prima serata di formazione per i caregiver familiari dei malati di Alzheimer e altre forme di demenza. 

L’ Associazione Demaison, che fa parte del Comitato Regionale di associazioni che operano in FVG nel 

campo dell'assistenza ai pazienti e ai familiari di persone affette da demenza, vuole offrire ai familiari, che 

rappresentano i "pilastri della cura", informazioni e soluzioni pratiche  per affrontare i problemi di vita e di 

assistenza attraverso le quattro serate di "YEW WE CARE", che approfondiranno ulteriori temi ed approcci 

terapeutici. 

 La prima serata curata dall’ Avv Gloria De Marco, sarà dedicata a fornire informazioni sulla figura dell’ 

Amministratore di sostegno chiarendone ruolo e competenze. 

Seguiranno il venerdì 26 ottobre, il 16 novembre e 7 dicembre 2018 serate dedicate alle informazioni 

pratiche sull’ ambiente come luogo di benessere e di cura, verrà presentato il metodo TECI che recupera la 

relazione corporea ed emozionale con il paziente, infine un incontro con il neurologo per altre informazioni 

sul comportamento dei malati.  

 Il corso è organizzato dall'Associazione Demaison onlus che promuove e sostiene la coabitazione assistita 

per i malati di demenza come modalità assistenziale alternativa alle case di riposo e all'assistenza 

domiciliare. 

 Sulla base dell'esperienza realizzata già dal 2013 nel comune di Campoformido e presente da decenni in 

altri paesi d'Europa,  il cohousing rappresenta una modalità etica, umana e sostenibile sia per i malati che 

per i loro familiari, realizzando  il difficile equilibrio tra protezione e rispetto della dignità e dell'autonomia 

residua. 

Il corso è completamente gratuito per i soci dell'Associazione Demaison. 

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

www.demaison.it 
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