Il Club Donna
“Natalia Ginzburg” è stato fondato da
alcune donne nel 1992.
A Lissone rappresenta un puntuale
riferimento di aggregazione e confronto
culturale.
Negli anni sono stati organizzati dibattiti,
conferenze, incontri con gli autori, mostre,
letture, corsi di manualità, viaggi in Italia
e all’estero.
Dalla sua fondazione, per la festa della
donna, il Club organizza, con il contributo
e il patrocinio dell’Amministrazione
comunale, eventi e manifestazioni culturali.

LA MALATTIA DI ALZHEIMER
Dalla clinica alla relazione di aiuto

24 FEBBRAIO 2011

Palazzo Terragni, P.zza Libertà, Lissone
ore 21.00 - Ingresso libero

Si ringrazia:

Club Donna “Natalia Ginzburg”
Via Volturno, 3 – Lissone
www.clubdonna.net.

Città di Lissone
Assessorato alla Famiglia e
Politiche Sociali
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Programma:
SINTOMI E MANIFESTAZIONI DELLA
DEMENZA DI ALZHEIMER
Relatore Dr. Roberto Dominici
• Consulente scientifico Associazione Alzheimer Iblea
• Presidente Associazione Aral di Lissone
• Dirigente medico presso il laboratorio di Analisi
Chimico Cliniche e Microbiologia dell’Ospedale di
Magenta dove è responsabile del settore Elettroforesi
e Proteine.

FINALITA’ E MISSION DELL’ASSOCIAZIONE
Nell’ambito della patologia, l’Associazione si propone di:
• favorire e promuovere la ricerca scientifica,  
sostenendo il lavoro ed i progetti di
ricercatori impegnati nel campo
• diffondere le conoscenze acquisite nel settore 		
delle malattie neurodegenerative
• sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni
locali e nazionali
• fornire sostegno e assistenza ai malati e alle
famiglie.
ATTIVITA’

GESTIONE ADEGUATA DEL PAZIENTE

Relatrice Dr.ssa Giovanna Frasca
• Psichiatra – psicoterapeuta
• Medico presso RSA Agostoni di Lissone
• Responsabile nucleo Alzheimer RSA Agostoni, Lissone

L’associazione intende inoltre intraprendere una serie
di progetti per supportare, migliorandola, la qualità di
vita dei pazienti e dei loro familiari (es. organizzazione
e gestione di gruppi di auto-aiuto, programmi di
musicoterapia (MT) per i pazienti affetti da demenza).
Nell’ambito della musicoterapia si intende promuovere
un servizio integrato di musicoterapia con interventi
individuali (massaggio sonoro al pianoforte,
riabilitazione cognitiva, accompagnamento alla morte)
e attività in piccolo gruppo (espressività sonora, ascolto
attivo).

AVO Associazione Volontari Ospedalieri è stata
costituita nel 1975 ed opera con un servizio
organizzato, qualificato e gratuito per assicurare
una presenza amichevole offrendo calore umano,
dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza,
l’isolamento, la solitudine.
AVO è una realtà significativa a livello nazionale.
Alla Federavo fanno capo 240 AVO per un totale
di circa 30.000 Volontari.
Anche a Lissone opera dal 1994 un Gruppo
dell’AVO., presente in RSA Agostoni, attualmente
con circa 100 volontari, con turni giornalieri dalle
10,0 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00 tutti i giorni
della settimana, feriali e festivi.
I volontari non sono professionisti, ma persone
qualunque che, in un certo momento della propria
vita, hanno sentito la necessità di donare parte del
proprio tempo e, soprattutto, di se stessi agli altri,
in particolare a coloro che vivono in questa Casa di
Riposo.
LA GRATUITÀ è la caratteristica fondamentale
del servizio A.V.O. vissuta come dono del proprio
tempo, come disponibilità all’ascolto e compagnia
all’ospite che vive momenti di difficoltà.

