Comune di Pomarance
Riprende il percorso "Insieme per l'Alzheimer"
Riprendono a Pomarance gli incontri avviati a febbraio nell'ambito del progetto "Insieme per
l'Alzheimer" con il dottor Alfonso D’Apuzzo, psicologo specializzato in neuropsicologia.
Si tratta di un percorso a supporto di familiari di persone affette da Alzheimer, demenze o
altre patologie che hanno un decorso simile e che purtroppo modificano non solo le
abitudini e le capacità della persona ammalata, ma investono e destabilizzano anche chi se
ne prende cura.
Gli incontri con il neuropsicologo, gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza e rivolti in
particolar modo a familiari e caregiver di persone affette da Alzheimer, demenze o patologie
simili, si terranno nella sede della Misericordia di Pomarance in via Gramsci 29 alle ore 15
nei giorni 24 settembre, 1 ottobre e 22 ottobre.
Nell’ambito del più ampio progetto "Insieme per l'Alzheimer", finanziato dalla Regione
Toscana con capofila la Società della Salute Valdera-Alta Val di Cecina e molti partner tra
cui l’Asp Santa Chiara di Volterra e la Caritas Diocesana, il Comune di Pomarance da
febbraio ha infatti attivato, con un proprio finanziamento, questa specifica iniziativa nel
capoluogo per dare un sostegno alle famiglie dei soggetti ammalati, oltre a fare prevenzione
e informazioni per tutta la popolazione.
Durante gli incontri il dottor D'Apuzzo offrirà ai partecipanti informazioni e consulenza
sulle tematiche del decadimento cognitivo, oltre a supporto ed orientamento. Inoltre, sono
possibili con il neuropsicologo anche incontri individuali o colloqui telefonici.
Possono partecipare tutti coloro che cercano informazioni e indicazioni pratiche per
accompagnare la persona affetta da questi tipi di patologie. L'obiettivo, oltre a fornire un
supporto diretto grazie alla presenza dello psicologo specializzato, è favorire l'incontro tra
familiari e caregiver coinvolti nella gestione di questi malati, con la creazione di un gruppo
di mutuo-aiuto per lo scambio di esperienze e per la raccolta delle esigenze di pazienti
affetti da queste patologie e dei familiari, anche al fine di progettare ulteriori azioni a loro
rivolte.
Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0588-64602.
Pomarance 16/09/2019
Ufficio Stampa Comune di Pomarance

