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L’Associazione Malattia Alzheimer Sardegna è 

un’ organizzazione di utilità sociale iscritta al 

registro Regionale del Volontariato e affiliata a 

Alzheimer Onlus.  

 

L’Associazione ha carattere volontario, opera 

esclusivamente per fini di solidarietà e non ha 

finalità di lucro. E’ formata da familiari, operatori 

socio-sanitari e volontari.   

 

Scopo dell’A.M.A.S. è migliorare la qualità della 

vita degli ammalati e delle famiglie e dare sup-

porto ai caregiver attraverso le seguenti attività: 

• orientamento e sostegno ai familiari 

• formazione di operatori addetti all’assistenza 

• organizzazione di Corsi Psico educazionali 

• promozione dell’adeguamento dei servizi ai 

bisogni dei malati e delle famiglie 

• informazione e sensibilizzazione 

• promozione della ricerca 

• creazione di una banca dati sul mondo            

Alzheimer 
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Obiettivi 

∗ fornire nozioni di base sulle diverse   forme   di de-
menza e su quella prevalente, l'Alzheimer 

∗ dare  informazioni   sull'inquadramento   neuro  
psicologico e clinico della malattia 

∗ diffondere informazioni sulle opportunità di aiuto 
offerte della rete dei Servizi   

∗ far conoscere modalità e procedure per l'attivazione 
dei Servizi 

∗ illustrare  i vari  metodi  curativi  da   praticare    
affiancandoli a quelli farmaceutici  

∗ ridurre nel caregiver lo stress e la paura correlata 
alla sintomatologia 

∗ ridurre il senso di colpa, ristabilire aspettative più 
realistiche con stime più accurate della durata e 
della natura della malattia 

∗ fornire consigli pratici sulle modalità di gestione del 
rapporto con il malato 

∗ portare ad una modificazione dei comportamenti e 
degli  atteggiamenti  emotivi  dei  familiari  che        
riducano lo stress nell’ambiente familiare e favori-
scano un miglior decorso della malattia 

∗ dare valore alla vita del malato e all'impegno del 
caregiver  

∗ evidenziare i possibili problemi legali 
∗ far conoscere  le  Associazioni  di familiari  e  le 

opportunità di aiuto che le stesse offrono. 

   
”Molto si può fare” è il motto di Alzheimer   

Uniti  Onlus. 
 

Destinatari 

Familiari,  operatori sociosanitari  e volontari  che   
assistono a domicilio o presso strutture residenziali 
persone  affette  dalla malattia di Alzheimer o altre 
forme di demenza. 
 

Programma del Corso 

Contenuti 

Nel corso dei diversi incontri  saranno  trattati i  
seguenti argomenti: 
∗ la malattia di Alzheimer e le demenze: dalla 

diagnosi alle terapie 
∗ problemi comportamentali gravi (aggressività, 

insonnia …): come intervenire? 
∗ le problematiche di chi assiste una persona con 

demenza 
∗ aspetti clinici della demenza: l'alimentazione, 

l'immobilizzazione, l'allettamento, le infezioni 
∗ la comunicazione verbale e non verbale con la 

persona   con  problemi  cognitivi:  l'arte   nel-
l'assistere una persona con demenza 

∗ la terapia occupazionale: quale strumento di 
aiuto nella quotidianità 

∗ Strategie per la sicurezza del malato in ambito 
domestico e sociale 

∗ le    relazioni   del  sistema   familiare  e      par-
ticolarmente del familiare caregiver con il siste-
ma dei servizi sociosanitari – assistenziali 

∗ difficoltà e paure del caregiver:  modalità di sup-
porto e sostegno 

∗ il ricovero di sollievo: la presa in carico della 
persona con demenza e del familiare caregiver 
per la costruzione di un'alleanza terapeutica 
efficace. 

∗ la rete dei servizi e le normative: quali strumenti 
a supporto delle persone affette da demenza e 
dei familiari caregiver 

∗ aspetti legali: tutela, curatela, amministrazione 
di sostegno.  

 

Durata e numero partecipanti 
 

Il corso è strutturato in 10 incontri della durata di 2 
ore ciascuno. Ogni incontro sarà condotto da un 
relatore esperto della specifica tematica trattata. 
Il numero massimo di partecipanti  ad ogni corso  è 
di 50. 

Calendario 

Le date degli incontri saranno comunicate prima 
dell’avvio  a tutti gli iscritti telefonicamente o via e-mail . 
 

Sedi 

∗ Oristano — Società Operaia di Mutuo 
Soccorso, Via Solferino n. 58 

 

∗ Abbasanta — Centro Diurno “Rosaria 
Manconi”, Via Paolo Borsellino n. 18 

 

Staff relatori 
 

Medici specialisti, psicologi, terapisti occupazionali, 
educatori, assistenti sociali, infermieri, fisioterapisti, 
avvocati, ingegneri e tecnici Corpo Vigili del Fuoco. 

Coordinamento  
 

∗ Associazione Malattia di Alzheimer Sardegna 

∗ Unità di Valutazione Alzheimer — Presidio 
Ospedaliero di Ghilarza 

 
 

La frequenza dei  Corsi è gratuita. Ai partecipanti  è 
richiesta l’iscrizione all’Associazione (quota 
associativa  € 20,00 annue).   
 

Gli interessati possono iscriversi compilando il 
modulo scaricabile dal sito www.amas-alzheimer.it. Il 
modulo dovrà essere inviato via e-mail al seguente 
indirizzo info@amas-alzheimer.it . 
Scadenza iscrizioni  22.04.2016 
 

Per informazioni contattare l’Associazione al numero 
di telefono: 3298047943 nei giorni di lunedì, martedì 
e venerdì dalle  15,00 alle 19,00. 
 

A.M.A.S 


