
 

 

 

 

 

Il Gruppo ABC è un gruppo di autoaiuto  in cui i 

familiari di malati Alzheimer, guidati da un condut-

tore, imparano a diventare dei curanti esperti. Le riu-

nioni  si svolgono in cerchio con 8-15 familiari; 

quanto viene detto durante gli incontri è strettamente 

confidenziale, ciascuno è libero di raccontare la pro-

pria esperienza di ascoltare quella degli altri e di por-

tare a casa le idee ed i suggerimenti che gli sembrano 

più importanti. 

 

Al centro dell’attenzione ci sono le conversazioni 

della vita quotidiana, gli scambi di parole e di silenzi 

che costruiscono la relazione tra familiare e malato. 

Nel corso degli incontri il conduttore accompagna i 

partecipanti in un cammino, i Dodici Passi, che serve 

per diventare più competenti nell’affrontare i proble-

mi della quotidianità. 

 

Partecipando al gruppo il familiare  ottiene dei cam-

biamenti  piccoli ma significativi: se prima degli in-

contri si sente insicuro, inadeguato e carico di sensi 

di colpa, dopo si sente meno solo e meglio equipag-

giato per affrontare i problemi posti dalla malattia e 

riuscire ad essere più sereno 

 

Ad ogni incontro possono aderire al gruppo nuovi 

partecipanti  che ne facciano richiesta, il tutto com-

patibilmente con la numerosità del gruppo stesso. 

La partecipazione è libera e gratuita. Ciascuno parte-

cipa secondo il proprio bisogno e le proprie possibi-

lità. 

 

Calendario incontri 

 

 

Venerdì 30 marzo 2012 

ore 17.30-19.30 

 

 

Venerdì 6 aprile 2012 

ore 17.30-19.30 

 

 

Venerdì 20 aprile 2012 

ore 17.30-19.30 

 

 

Venerdì 4 maggio 2012 

 ore 17.30-19.30 

 

 

Venerdì 18 maggio 2012 

ore 17.30-19.30 

 

 

Mecoledì 30 maggio 2012 

ore 17.30-19.30 

 

              

                

 

                

                Gli incontri saranno condotti  

dal Dott. Roberto Amico 

psicologo e psicoterapeuta 

 

 

Fatica, rabbia , frustrazione sono i sentimenti del fa-

miliare che vive con una persona malata di Alzheimer. 

Dedica tanto tempo ed energia per stargli vicino, per 

prendersi cura di lui nel modo migliore eppure questi 

non migliora, anzi, peggiora di anno in anno.  

Ai problemi della malattia si aggiunge un senso di 

impotenza ed inadeguatezza. 

Il familiare si chiede:  

“Faccio bene a comportarmi così?”,  

“E’colpa mia se peggiora?” 

Queste considerazioni costituiscono il punto di parten-

za, l’ABC, per cercare delle soluzioni che permettano 

al familiare di ottenere un benessere possibile, nono-

stante la malattia. 

Ma come si può fare?  

 

L’AIMA di Cremona vi invita a partecipare gratuita-

mente al percorso di formazione rivolto a familiari 

che assistono a domicilio persone con malattia di Al-

zheimer:  

 

“L’ABC…” 

Per riuscire a parlare con la persona malata di  

Alzheimer 

 

Il percorso prevede 6 incontri a cadenza bimestrale 

che si svolgeranno il venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 

19,30 a partire dal giorno 30.03.2012,  

presso “Spazio Comune” nei giorni indicati nel ca-

lendario.  

La partecipazione è libera ma per ottenere il migliore 

aiuto è importante essere presenti a tutti gli incontri. 



 

 

L’ABC… 

Per riuscire a parlare con la persona malata di Alzheimer 

 

 

 
 
 

Percorso formativo rivolto a familiari 
che assistono a domicilio persone con-

malattia di Alzheimer 

 

    30 Marzo 2012  –  30 maggio 2012 

Presso 

SPAZIO COMUNE 

Piazza Stradivari n° 7 

Cremona 

Eroghiamo un servizio di assistenza domiciliare due 

ore due volte la settimana con personale specializza-

to e ci occupiamo di fare formazione  non solo per 

familiari, ma anche per operatori e volonta-

ri,attraverso corsi, convegni, serate a tema, aperti 

anche a tutta la cittadinanza. Tutti i servizi offerti da 

A.I.M.A.-Cremona sono a titolo gratuito, subordinati 

solo alla tessera associativa annuale di 30 euro. E' 

per questo che abbiamo bisogno dell'aiuto e del so-

stegno di tutti...anche il tuo!... 

 

Avete un familiare che perde la memoria ,è confuso 

e disorientato, si comporta in modo strano, fatica a 

comunicare, stenta a riconoscervi?  

 

Se vi sentite in difficoltà …  

 

Se vi sentite isolati … 

 

Se fate fatica a comunicare …. 

 

Se volete star bene per assistere meglio … 

 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni ed iscrizione 

A.I.M.A. – CREMONA 

Via Gioconda n° 3 

26100 CREMONA 
TEL./FAX. 0372 – 456773 

E-mail: aima.cremona@virgilio.it 

Sito Web: www.aimacremona.org 

Cinque X mille: 

C.F. : 93016620192 

L’ASSOCIAZIONE: 

 

A.I.M.A.-Cremona, Associazione Italiana Ma-

lattia di Alzheimer, è una Onlus presente a Cre-

mona dal 1988 che si occupa della cura e del 

sostegno delle persone malate di Alzheimer e 

delle loro famiglie. Numerosi sono i progetti che 

sta portando avanti  volti alla costruzione di una 

mentalità nuova, una visione più olistica della 

malattia in grado di ridare dignità alla persona 

affetta da demenza ricollocandola al centro del 

processo di cura, garantendole la permanenza il 

più a lungo possibile nella sua casa, tra i suoi 

affetti, circondata da caregiver formati e infor-

mati ma soprattutto non lasciati soli. Fiore 

all'occhiello della nostra Associazione è l’ 

“Alzheimer Caffè”, che, da ormai 5 anni, rap-

presenta un luogo di incontro, di formazione, di 

condivisione e di recupero della socializzazione 

per le persone malate e per i loro familiari, con 

lo scopo di contrastare l’isolamento sociale, i 

giudizi svalutativi e l’assenza di aspettative che 

questa malattia innegabilmente, purtroppo, an-

cora oggi comporta. In questo contesto, gli ospi-

ti possono svolgere attività finalizzate 

all’impiego e al potenziamento delle capacità 

residue,seguiti da  professionisti esperti come 

fisioterapisti, psicologi, esperti in riabilitazione 

cognitiva, danzamovimentoterapeuti, musicote-

rapisti, istruttori di tai-chi o esperti di pet-

therapy, riscoprendo quel benessere derivante 

dallo stare insieme e dal sentirsi parte viva di un 

gruppo. Contemporaneamente, per i familiari 

sono previsti percorsi specifici all'interno dei 

quali possono informarsi, colloquiare con perso-

ne non giudicanti e condividere esperienze di 

vita accolti da operatori qualificati che sanno 

accompagnarli, formandoli nel percorso di ma-

lattia del loro caro. 

Abbiamo, inoltre, attiva una linea di ascolto te-

lefonico, dal lunedì al venerdi, dalle 10 alle 13. 

Organizziamo gruppi di sostegno psicologico, 

con la possibilità anche di percorsi individuali. 


