
PROGRAMMA
Gli incontri avranno luogo dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Giovedì 28 aprile 2016 – Oltre il dolore, la possibilità.                                      
Idee, intuizioni e emozioni per convivere con la demenza.

Dott. ssa  Letizia Espanoli:  formatrice nei servizi socio sanitari 
educativi  in tutta Italia, ideatrice del Sente-Mente Project, 
Teacher Certificata dalla Laughter Yoga University.

Giovedì  05 maggio 2016 - La malattia e il percorso diagnostico-
terapeutico. L’importanza di conoscere.

Dott. Fabio Lorico: Geriatra, responsabile CDC ULSS 3

Giovedì 12 maggio 2016  –L’ambiente umano e fisico: due aspetti 
importanti per il benessere di chi convive con la malattia di 
Alzheimer.

Dott. Mario Zerilli: responsabile neuropsicologia ULSS 3  
Dott.ssa Zeudi Marini: Psicologa ULSS 3

Giovedì  19 maggio 2016 –  Saper leggere le richieste di chi 
convive con la demenza.

Dott.ssa Carla Mogentale: Neuropsicologo-Psicoterapeuta, 
Direttore Sanitario Centro Phoenix srl, Romano D’Ezzelino.

Giovedì 26 maggio 2016 –  La rete dei  servizi per chi convive 
con la  demenza e per la sua famiglia.

Dott.ssa Laura Alberti: assistente sociale del Comune di Cassola.

                                                                                                                                                                             
Con il Patrocinio              ASSOCIAZIONE MALATTIA DI  
Comune di Cassola           ALZHEIMER e altre demenze   “A.M.A.d 
                                       Via Schiavonetti, 8 Bassano del Grappa  
__________________________________________________________________ 
 

MALATTIA DI ALZHEIMER: 

Famiglia - Oltre il dolore, la possibilità di 
convivere con la demenza!  

Corso gratuito di formazione promosso dall’Associazione A.M.A.d. 

                                     SEDE 

Sala Comunale adiacente al Centro Diurno a S. Giuseppe di Cassola 

 
L’invito a partecipare è rivolto a familiari, volontari, operatori e assistenti 
familiari e a quanti sono coinvolti quotidianamente nell’assistenza. 
 
Per Informazioni e Iscrizioni: 
Associazione A.M.A.d.: il martedì ore 9,30-11,30 presso lo sportello dell’Ospedale. 
Telefono n. 3407501418 nello stesso orario. E-mail: amad-associazione@libero.it 
In caso di rinuncia si prega di avvertire per permettere la partecipazione ad altri 
interessati                                
E’ previsto un attestato di partecipazione per coloro che  avranno frequentato 
almeno 4 incontri. 
Il Corso di Informazione-formazione promosso dall’Associazione Alzheimer  
“A.M.A.d.” ONLUS è realizzato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 
di Bassano del Grappa e con il patrocinio del Comune di Cassola  
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