Associazione Italiana Parkinsoniani - ONLUS
Sezione di Bergamo
In collaborazione con:

Tre incontri per conoscere
e affrontare meglio

Evento organizzato da:

la malattia

di Parkinson

Associazione Italiana Parkinsoniani - ONLUS
Sezione di Bergamo
Via Monte Gleno 49 - 24100 Bergamo
Telefono e fax: 035 343.999
Internet: www.aipbergamo.it
E-mail: info@aipbergamo.it
Segreteria aperta martedì e giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Presentazione
I primi due incontri affrontano gli aspetti
psicologici presenti in soggetti a cui viene
diagnostica la malattia di Parkinson
È un momento delicato in cui i pazienti si
ritrovano a confrontarsi con alcune questioni
peculiari riguardanti i rapporti sociali, vivere la
comunità, la vita in famiglia ecc.. Per i soggetti
più giovani si aggiungono temi quali il lavoro,
la crescita dei figli, i rapporti di coppia, la
progettualità del proprio futuro.
Conoscere e discutere di questi aspetti aiuta
pazienti e caregiver nella quotidianità, a
conoscere e accettare la malattia e i limiti che la
stessa impone, a sostenere un processo di
adattamento al cambiamento ed evitare
l’isolamento e la chiusura.
Il terzo incontro è finalizzato a illustrare quali
servizi e supporti vengono messi a diposizione
di pazienti e famiglie alla luce della nuova
riforma sanitaria promossa dalla Regione
Lombardia. Si coglierà l’occasione per
puntualizzare, in tema di
servizi socio
assistenziali, i ruoli assunti dall’ATS (ex ASL),
le ASST (ex Ospedali) i Comuni, i Medici di
medicina di base. Si discuterà anche sul ruolo
che le associazioni di pazienti possono avere in
questo contesto.

Partecipazione
Gli incontri si rivolgono a pazienti con
malattia di Parkinson, famigliari, caregiver e
a tutte le persone interessate alle
problematiche trattate.
La partecipazione è libera e gratuita.

Gli incontri si terranno presso
Auditorium di CARISMA
Casa di Riposo Santa Maria Ausiliatrice
Ingresso da Via Daste Spalenga 12 - Bergamo

Programma
Primo e secondo incontro
Relatori:

dr.ssa Chiara Cisana - Dr. Daniele Ravaris
ASST Papa Giovanni XXIII - Unità Psicologia Clinica
Sabato 13 maggio 2017
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tema “La diagnosi di Parkinson: uno sguardo al
paziente e uno sguardo al caregiver”.
Sabato 27 maggio 2017
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tema “La dimensione a due, entro e fuori la coppia,
in presenza di una diagnosi di malattia giunta in
giovane età”.

Terzo Incontro
Sabato 24 giugno 2017
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Relatrice:

dr.ssa Elvira Schiavina
ATS di Bergamo Responsabile Servizi Diurni e
Residenziali per le Fragilità
Tema “Patologie croniche, servizi a pazienti e
famiglie, il ruolo dell’ ATS, il supporto degli Enti
del territorio e delle Associazioni”.
Al termine del terzo incontro sarà offerto un
piccolo Buffet
Il terzo incontro si svolge in concomitanza con le
elezioni per il nuovo Direttivo di AIP Bergamo
(per i Soci vedi comunicazione a parte)

