A.M.A.d. O.D.V. - Associazione Malattia di Alzheimer e altre demenze
è lieta di invitarvi all'incontro :

LA DEMENZA

OLTRE LA MALATTIA
Un modello per comprendere e rispondere ai bisogni
della persona che convive con una demenza

Allen Power, MD
Internista, geriatra,
ricercatore, autore e
formatore di fama
internazionale.
Modera l'incontro:
Dr. Fabio Lorico
Direttore U.O:C. Disabilità e
Non Autosufficienza
Distretto 1 -AULSS 7 PEDEMONTANA

MERCOLEDÌ 28/09
ORE 17-18:30
Teatro Remondini
Via SS. Trinità 8/C
Bassano del Grappa (VI)

Con il Patrocinio di

Il Benessere al centro
della cura

Guardare alla persona prima che alla malattia
Seguendo il modello esperienziale di Allen Power la
demenza può essere definita come un cambiamento nel
modo in cui una persona fa esperienza del mondo intorno a
sé.
Per comprendere tali cambiamenti è necessario assumere la
prospettiva della persona che vive con demenza e cercare di
capire come e quanto la sua esperienza e percezione del
mondo cambi con le alterazioni provocate dalla malattia.
Questo vuol dire prestare attenzione all’esperienza
soggettiva della persona e comprendere le sue azioni e i
suoi pensieri come espressioni personali e non come
sintomi di una malattia.
Ragionare in termini di benessere è l’opposto di ragionare
in termini di disturbi e può produrre cambiamenti
sorprendenti!

LA PIRAMIDE DEL
BENESSERE

EVENTO GRATUITO
APERTO ALLA
POPOLAZIONE

Cosa si intende per benessere?

INFORMAZIONI
& ISCRIZIONI

Il modello di benessere di Allen Power offre molte
risposte pratiche; si compone di 7 domini in ordine
gerarchico di importanza:

Identità, connessione, sicurezza, autonomia,
significato, crescita e gioia.
Allen Power commenta come questi sette domini
universali siano importanti nella vita di tutti gli individui
indipendentemente dalla presenza/assenza di una
diagnosi medica.
Tuttavia quando si ha una diagnosi di demenza può
diventare più difficile mantenerli da soli a meno che vi
siano nel contesto persone consapevoli e disponibili a
dare supporto.
Purtroppo, quando uno o più dei bisogni associati a
questi domini non vengono riconosciuti, le conseguenze
in termini di comportamento, motivazione e autonomia
sono addirittura più gravi di quelle causate dalla
malattia in sé.

351/6994957
amad-associazione@libero.it

A.M.A.d. O.D.V.
Via Schiavonetti, 8
Bassano del Grappa
www.amadonlus.it
amad.volontariato

Un'occasione unica per
conoscere un modello di
intervento che supporta il
benessere complessivo della
persona che riceve la diagnosi

