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Il 21 giugno si è svolto presso la RSA di Fondo un incontro di approfondimento sulla demenza di Alzheimer condotto dal dott. Paolo Damianis, Coordinatore psicopedagogico di GSH.
L’Alzheimer è una  sindrome che determina un                   impatto elevatissimo sulla qualità della vita  dei caregiver e dei familiari, con un cambio radicale delle abitudini di vita, la riduzione del tempo e delle risorse da dedicare al resto della famiglia e al lavoro.

Ecco perché GSH ha deciso di organizzare una serata ove illustrare le ipotesi sulle cause neurologiche della sindrome, i sintomi, il vissuto dei pazienti, le difficoltà di chi assiste e presta le cure nonché possibili supporti alla 

famiglia attraverso il nuovo servizio GSH CASA.

 L’incontro è stato seguito con notevole 

 partecipazione;  erano presenti operatori 

assistenziali, ma anche familiari e volontari, 

impegnati ogni giorno a far fronte a questo 

grave problema che presenta risvolti sanitari, 

assistenziali, relazionali e esistenziali.

“Alzheimer: l’esperienza del malato,  
le attenzioni di chi lo assiste”

una serata di approfondimento organizzata da GSH presso la rSA di Fondo

Il 24 maggio si è svolto il seminario di “ Appunti Scuola” 

intitolato “Bambini ed educazione : le regole necessarie 

per la crescita”. Hanno condotto l’incontro la dottoressa 

Francoise Lucie Magdali Pladys, pedagogista presso il 

Comune di Trento, e il dott. Paolo Damianis, psicologo e 

coordinatore psicopedagogico di GSH.

Nella prima parte dell’incontro si sono evidenziate le regole 

più arcaiche che il bambino apprende per poter esplorare 

la realtà, attraverso un excursus sullo sviluppo del gioco 

infantile.

Nella seconda parte si sono affrontate le modalità di ascolto 

e di interazione che gli adulti ( genitori ed educatori) 

possono assumere per  favorire l’integrazione di un sistema                           

 di regole nel comportamento infantile,  fino ai processi 

più maturi di auto-regolazione ed auto-gestione del proprio 

comportamento.

I partecipanti coinvolti per lo più svolgono il ruolo di 

educatori, insegnanti ed operatori in area educativa.

Il seminario è stato valutato di notevole utilità per 

indirizzare ed ampliare le possibilità di intervento, fornendo 

diversi punti e strumenti operativi.

Dicembre 2013
i PrOSSimi SeminAri Di “APPunTi SCuOlA”
“Qualcosa non va: i segnali dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva” 
Che cosa osservare? 
Quali sono i primi segni di un disagio  o di un disturbo che deve essere 
affrontato precocemente?


