
L’A.M.A.A. Onlus Asso-

ciazione Malati Alzhei-

mer Abruzzo per dare 

supporto ai familiari dei 

malati d’Alzheimer e 

 prevenire l’esposizione a 

uno stress eccessivo che 

può avere conseguenze 

gravi sulla loro stessa  

salute e su quella dei loro 

cari, promuove dei  gruppi 

di Auto Mutuo Aiuto.  

All’interno del gruppo ver-

rà dato spazio a situazioni 

e problemi che affliggono i 

Caregiver. 

 

INCONTRI DI  
 

AUTO AIUTO  
 

Per informazioni ed iscrizioni : 
Ilaria Dian  Psicologa Psicoterapeuta  

338/1894541 

Elena Fiore Dott.ssa in  Psicologia   

331/6453135  

Email info@amaa.abruzzo.it 



 

 

 

I  Gruppi di Auto Aiuto dell’A.M.A.A. Onlus Associazione Malati Alzheimer Abruzzo  na-

scono, sulla scorta di un’esperienza già condotta in passato.  

Il sostegno e l’ascolto  si rivelano in questi casi, fin da subito, validi ed adeguati stru-

menti utili a sostenere e fronteggiare le continue prove a cui ogni familiare è sottopo-

sto. 

La persona attraverso l’auto aiuto, condivide e si sente alla pari con gli altri, non teme alcun 

giudizio e vive lo scambio di reciproche capacità personali, riconosce nell’altro i propri pro-

blemi, insieme agli altri percorre un tragitto alla ricerca della soluzione più adeguata. 

La condivisione del problema diviene l’elemento caratterizzante dei nostri gruppi, il cui aiu-

to è finalizzato alla valorizzazione della persona quale risorsa, secondo un approccio di em-

powerment, per il potenziamento delle capacità e della consapevolezza della persona stessa. 

Ogni partecipante ai gruppi si ritrova immediatamente con maggiori possibilità di controlla-

re attivamente la propria vita e di influenzare decisioni importanti e il narrare liberamente il 

loro essere. 

L’esperienza di ciascuno permette loro di valorizzare ciò che conoscono e che  quotidiana-

mente sperimentano direttamente. 

 

Per dare una risposta al crescente bisogno di confronto e supporto da parte delle famiglie 

che quotidianamente assistono un malato di Alzheimer diamo una guida ad: 

 Orientare ai servizi del territorio 

 interventi modulati sul bisogno. 

 Sostenere il familiare nel percorso di cura soprattutto nelle fasi più delicate della 

malattia (la diagnosi, i peggioramenti improvvisi, i disturbi comportamentali) 

 Offrire sostegno e supporto psicologico 

 Promuovere il confronto e  il reciproco sostegno tra familiari 

 Informare sulle normative e l'accesso ai servizi 

 Supportare il familiare nella gestione quotidiana del familiare malato attraverso 

la trasmissione di metodologie corrette di assistenza 

Da parte nostra occorrono strategie di intervento a favore della famiglia i cui principi fonda-

mentali sono: 

 rispetto della specificità dei bisogni; 

 evitare il rischio di isolamento (associazionismo, condivisione…); 

 informare e formare; 

 offrire supporto in maniera continuativa e non puntiforme. 

 

 

LA QUOTA  DI PARTECIPAZIONE  E’ DI 50 EURO, COMPRENSI-

VA DI QUOTA ASSOCIATIVA.  


