UNITA’ DI VALUTAZIONE ALZHEIMER
(U.V.A.)
ambulatorio di neurologia
OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
TEL. 041/52944009-18
OSPEDALE CIVILE DI MESTRE
TEL. 041/2607395
ambulatorio di geriatria
OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
TEL. 041/5294710-5694
ex OSPEDALE G.B. GIUSTINIAN
TEL. 800501060

Integratori alimentari

L’Associazione può concorrere, a sostegno
delle famiglie bisognose che ne facciano
richiesta, al rimborso del costo di acquisto di
integratori alimentari, se prescritti dal
medico, limitatamente a periodi da definire.

Assistenza domiciliare

L’Associazione si impegna a fornire
personale qualificato a famiglie che per
ragioni contingenti o per impegni
improrogabili, ma comunque con carattere di
eccezionalità, si trovassero in difficoltà per
assistere il proprio famigliare ammalato di
Alzheimer, durante qualche ora nel corso
della giornata. L’assistenza dovrà essere
concordata con i nostri sportelli, con un certo
anticipo.

Visite Domiciliari
specialistiche
Per conseguire le finalità dell’Associazione,
si mette a disposizione un Medico Geriatra
per visite specialistiche a domicilio, in casi di
eccezionale necessità.
Gli interessati possono contattare l’Associazione per concordare le visite.

SEDI DI DISTRETTO
(Unità di Valutazione Multidimensionale
Distrettuale)
Distretto 1 Venezia Centro Storico
c/o ex Ospedale G.B. Giustinian
TEL.041/5294023
Distretto 2 Lido Pellestrina Murano Burano
Ca’ Savio
c/o ex Ospedale al Mare
TEL. 041/5295203
Distretto 3 Mestre Marghera Chirignago
Gazzera Zelarino
Via Cappuccina, 119 Mestre
TEL.041/2608138
Distretto 4 Favaro
Via Triestina
TEL. 041/5010519
Distretto 4 Marcon
Via Della Cultura, 3
TEL. 041/5957111
Distretto 4 Quarto D’Altino
Via Tagliamento, 5
TEL. 0422/824957

Dedicato ai famigliari:
bisogno di incontro…

Di tanto in tanto proprio non se ne può più, sempre più impegni
nella vita, sempre più calzanti, sempre più di corsa, sempre meno
riposo.
Alla fine ci si sente soli, stanchi, incapaci di vedere le cose belle
della vita.
Ma per chi ha un congiunto malato di Alzheimer questo vissuto è
più frequente, più intenso, più duro.
Sembra che non ci sia scampo, che nessuno ci possa aiutare, che
non ci sia speranza, che non ci sia possibilità di primavera.
E poi cosa si può fare? Il proprio congiunto ha bisogno di molto
tempo, di una assistenza continua e non ce la si sente proprio di
lasciarlo in mano ad altri, anche se “non è più lui”, ci sembrerebbe
di abbandonarlo.
E poi lui/lei non accetta altre persone.
Anche se a volte ci fa arrabbiare, anche se a volte ci fa disperare,
anche se a volte ci sentiamo morire.
Proprio non possiamo fare altrimenti, perché lui/lei ha bisogno di
noi.
Ma uno spazio per sentirsi meno soli c’è, uno spazio per parlare
con altre persone che hanno lo stesso nostro problema, per parlare
di noi, delle nostre difficoltà, per incontrarsi. Che ci permetta di
vivere un po’ meglio, di essere più sereni e tranquilli e meno soli.
In questo modo possiamo anche dare un’assistenza più serena e
migliore al nostro familiare malato.
E’ lo spazio dei gruppi di sostegno dell’Associazione
Alzheimer Venezia.
Un gruppo di persone che, incontrandosi, vogliono e possono stare
meglio, pensare ancora che ci sia un futuro, nonostante tutto. Ed è
così importante che l’Associazione Alzheimer Venezia mette a
disposizione un operatore di assistenza che venga ad assistere il
malato e permetta così la partecipazione ai gruppi.
Incontrarsi e crescere insieme, ci aiuta a vedere, comunque, in
lontananza una luce.
Dott. Daniele Malerba

