
       

 

 
 
 

Dialoghi 

 

per chi si prende cura  
di malati di Alzheimer 

 

 

 

 

 

L’Associazione Alzheimer Udine Onlus, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Salute e al Benessere Sociale del Comune di 
Udine - Progetto OMS “Città Sane”, nell’ambito del Progetto 

“Dementia Friendly Community”  

 

Chi si occupa di un malato di 

Alzheimer o di altra demenza ha un 

ruolo delicato e difficile; ha spesso 

bisogno di avere qualcuno che si 

prenda cura di lui, che ascolti i suoi 

disagi e le sue esigenze, che 

risponda ad alcune sue domande, 

volte a cercare il senso di quanto 

gli sta capitando. 

Da anni si è posta sempre più 

l’attenzione, anche a livello 

internazionale, su chi si prende 

cura di persone con demenza: il 

rischio della solitudine è dietro 

l’angolo, a causa di un’assistenza 

che richiede tanto impegno fisico e 

mentale.  

Da qui nasce l’esigenza di attivare 

gruppi di dialogo per offrire a chi si 

occupa di un malato di Alzheimer o 

di altra demenza la possibilità di 

essere ascoltato, di manifestare i 

disagi e le preoccupazioni che vive, 

di scambiare la propria esperienza 

con altri che vivono difficoltà affini, 

di ricevere indicazioni circa 

l’approccio alla malattia e al 

malato, di essere reso consapevole 

delle proprie risorse e dei propri 

limiti, di essere aiutato a 

riconoscere eventuali fattori di 

supporto e sostegno offerti dal 

contesto culturale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Alzheimer di Udine, 

Udine - via San Rocco, 10/A 

tel. 0432/25555 

email: alzheimer.udine@libero.it 

sito web: www.alzheimerudine.it 
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Martedì, 4 febbraio 2020 

E di te chi si prende cura? 

Come trovare un giusto equilibrio tra il 

prendersi cura dell’altro e il prendersi 

cura di sé. 

 

Martedì, 3 marzo 2020 

Come aiutare? 

Come affrontare la quotidianità con la 

persona malata.  

 

Martedì, 7 aprile 2020 

Come farsi aiutare? 

Gli aiuti esterni come risorsa e non 

come resa. 

 

Martedì, 5 maggio 2020 

Siamo meno soli? 

 

Gli incontri si tengono presso il Centro 

StimolaMente, in via San Rocco, 10/B, 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

La partecipazione agli incontri è 

gratuita, ma è necessario prenotarsi 

telefonando al numero 0432/25555. 

I dialoghi sono condotti dalla 

dottoressa Norma Romano, consulente 

filosofico e assistente sociale, che 

collabora da anni con l’Associazione 

Alzheimer di Udine, organizzando corsi 

di formazione e offrendo uno sportello 

di ascolto individuale. 

Martedì, 5 novembre 2019 

Che cosa accade davanti 

alla diagnosi? 

Il primo impatto con la malattia: come 

affrontare la notizia, come iniziare ad 

accettarla. 

 

Martedì, 3 dicembre 2019 

Come cambia la relazione? 

Chi è per noi ora il nostro caro e chi 

siamo noi per lui? 

 

Martedì, 14 gennaio 2020 

Come comunicare? 

Come passare da una comunicazione 

razionale a una comunicazione emotiva. 

 


