
    
   

"Bisogna essere molto pazienti… 
In principio tu ti siederai un po' lontano 

da me…Io ti guardero' con la coda 
dell'occhio e tu non dirai nulla. 

 Le parole sono una fonte di malintesi. 
Ma ogni giorno  

tu potrai sederti un po' piu' vicino... 
Ecco il mio segreto.  
E' molto semplice:  

non si vede bene che col cuore. 
L'essenziale e' invisibile agli occhi ".  

 
Il Piccolo Principe 

Antoine de saint-Exupéry 
 
 

 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

Gli incontri si terranno 
presso i locali 
del Municipio 

 Bassa Val Bisagno 
in viale Bracelli 156 R 

di fronte ai Giardini Lamboglia 
dalle ore 15.00 alle 17.00 

 
 
 
 
 
 
 

Chi è interessato  
a partecipare agli incontri  

può contattare 
gli operatori dell’Ambito 
Territoriale Sociale 46 
al seguente recapito 

 
Piazza Manzoni 1 

 
Telefono 

0105579791 
0105579789 

 
 

 

 
 

                                
Comune di Genova                   Municipio 
                                        Bassa Val Bisagno 

 

Progetto 

Caregiver 

 
Un sostegno 

 per chi si prende cura   
dei malati  

affetti da demenza 
 
 
 

 
 



 
 
 
Il termine caregiver significa 
prestatore di cure. 
 
I caregiver che si occupano di 
persone affette da demenza vanno 
incontro a numerosi 
rischi:isolamento sociale, forte 
stress fisico ed emotivo, difficoltà 
di accesso a sistemi di 
informazione e orientamento 
adeguati. 
 
La demenza può essere causata da 
diverse patologie fra cui il morbo di 
Alzheimer, gli infarti cerebrali, il 
morbo di Parkinson. 
 
Gli operatori sociali del Municipio 
Bassa Valbisagno organizzano una 
serie di incontri rivolti a piccoli 
gruppi di caregiver di persone 
affette da demenza nei quali 
diversi specialisti forniscono 
informazioni rispetto alla patologia, 
alle strategie per gestirla nel 
quotidiano e alla modalità più 
efficace di affrontare le sue 
ripercussioni emotive. 
 
 

Martedì 13 ottobre 2015 
 
Professor Guido Rodriguez 
Neurofisiopatologo 
Dott. Pierclaudio Brasesco  
Medico di medicina generale  

 
La demenza e le sue cause, la 
malattia di Alzheimer e la sua 
evoluzione.  

 

 
Martedì 20 ottobre 2015 
 
Dott.ssa Rossana Borsi  
Psicologa e psicoterapeuta 
 
Lo stress e le emozioni del caregiver, 
influenza del legame malato-caregiver 
nelle diverse fasi della malattia. 
Il centro diurno come risorsa per il 
malato e la sua famiglia. 
 

 
Martedì 27 ottobre 2015 
 
Associazione Alzheimer Liguria 
 
Esperienza dell’associazione 
 
Avvocato Federica Marchese 
 
Ruolo dell’amministratore di sostegno 
per il malato di Alzheimer. 

Martedì 3 novembre 2015 
 
Dott.ssa Antonella Gelidi 
Fisioterapista 
 
Percezione e messa in sicurezza 
dell’ambiente. Il movimento e 
l’attività motoria 
 
A.F.M.A. Associazione Famiglie 
malati di Alzheimer  
 
Esperienza dell’ associazione. 
 
 

Martedì 10 novembre 2015 
 
Assistenti sociali Marisa Barbieri e 
Mariaeleonora Repetto 
 
La rete dei servizi a sostegno della 
famiglia del malato di Alzheimer 
 
Carlo Buttà 
Facilitatore di gruppo di auto 
mutuo aiuto 
 
Esperienza del gruppo di a.m.a. dei 
caregiver di malati di Alzheimer della 
Bassavalbisagno 
 
Roberta Argento 
Referente Nuovo CIEP 
 
Esperienza del Caffè Alzheimer 
“Piccolo Principe” in Bassavalbisagno 



 
 
 
 
 
 


