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L'appuntamento Un webinar dedicato a chi assiste persone affette da Alzheimer e demenze

Quello che si terrà il 28 settembre prossimo, sarà il primo
webinar gratuito rivolto ai caregiver di persone affette da demenza.Lo organizza in occasione del mese dell'Alzheimer, Korian,gruppo leader europeo nei
servizi di assistenza e cura che
ha un Nucleo Protetto presso
Villa Carla ad Aprilia e che oltre
alle cure mediche, offre uno
spazio dove vengono messi a disposizione percorsi di assistenza e cura dedicati agli ospiti affetti da demenze e Alzheimer,
per garantire stimoli riabilitativi adeguati alle loro compromesse capacità cognitive e funzionali.
Il percorso, cha partirà martedì prossimo, è strutturato in

Sei tappe per formare e aiutare i caregiver
sei tappe tematiche e ha l'obiettivo di dotare i caregiver di alcuni strumenti indispensabili per
assistere una persona affetta da
demenza, o imparare ad individuare quelli che possono essere
i primi segnali dell'insorgere
della patologia.
«Siamo entusiasti di mettere
quest'anno a disposizione di
tutti i caregiver il nuovo format
digitale e gratuito di `Fermata
Alzheimer' - dichiara Federico
Guidoni, CEO Korian Italia -. Il
tour di Fermata Alzheimer negli
ultimi due anni ha girato l'Italia
per sensibilizzare la popolazio-

Villa Carla
ad Aprilia
dove Korian
ha un Nucleo
protetto dedicato
alle demenze

ne circa le demenze e fornire ai
caregiver supporto concreto
nell'affrontarle. Quest'anno vogliamo fare di più grazie a un
percorso tematico strutturato
intorno al know-how sviluppato da Korian e dai suoi partner
qualificati. Vogliamo far sapere
a chi si trova a fronteggiare le
demenze che non è solo e che in
Korian può trovare un sostegno
concreto per combattere il senso di spaesamento dovuto al primo contatto con queste patologie». Info su wvzw.korian.it/fermata-alzheimer-onlin e/.•
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