Milano, 24 settembre 2008
Carissimi,
anche quest’anno l’attività dell’associazione riprende organizzando i nuovi incontri
mensili relativi al
Gruppo Psicoeducativo per Famiglie e Pazienti affetti da S.L.A.
L’ obiettivo è quello far incontrare e conoscere nuove famiglie che vivendo le stesse
situazioni possono portare le loro esperienze per affrontare al meglio la quotidianità
della malattia ma soprattutto per chiedere ed avere sempre più informazioni da
specialisti della malattia.
Ricordiamo inoltre che l’Associazione “Aldo Perini” offre la possibilità di consulenze
psicologiche sia telefoniche che individuali per un sostegno ai familiari dei pazienti
SLA.. La nostra Psicologa sarà disponibile a rispondere alle vostre domande, ai
vostri dubbi e a fissare, qualora se ne veda la necessità, appuntamenti per incontri
individuali rispondendo al
Cellulare 334 114 74 80
Dott.ssa Valentina Caglioni
tutti i martedì dalle 18,00 alle 20,00
Di seguito alleghiamo il programma stilato con data, indirizzo, orari e conduttori.
Questi incontri, dove la presenza dei vari conduttori, potranno essere sempre più
migliorati in base alle vostre richieste di aiuto e di informazioni, pertanto la Vostra
presenza è importantissima:
In attesa della Vostra partecipazione, cogliamo l’occasione per cordialmente salutare

Perini Rossana
Presidente

Gruppo Psicoeducativo per Famiglie e Pazienti
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica
Sede degli incontri
FONDAZIONE MANTOVANI
Via Faccio, 15 - 20161 Milano
Zona Affori – Via Pellegrino Rossi
Per parcheggio macchine entrata da Via Flavia
Mezzi Pubblici: Autobus 70 - 41 - 52
Gli incontri si svolgeranno nelle date sotto indicate dalle Ore 09,45 alle 12,45
04 ottobre 2008
08 novembre 2008
13 dicembre 2008
17 gennaio 2009
14 febbraio 2009
14 marzo 2009
04 aprile 2009
16 maggio 2009
13 giugno 2009
I relatori e gli argomenti trattati saranno:
Psicologa dott.ssa V. Caglioni
Conduttrice di tutti gli incontri in cui ci sarà uno spazio per elaborare e raccogliere le
emozioni e dubbi di tutti i partecipanti
Anestesista/Pneumologo
dott. M. Croci
Funzioni dell’ apparato respiratorio, compenso respiratorio, quando occorre
intervenire e come comportarsi
dott.ssa S. Moroni
Comunicazione, cosa e come si deve affrontare
Fisioterapista e Tecnico degli Ausli Dott A. Biemmi e Sig. L. Risi
Scopi della riabilitazione, prevenzione, esercizi, migliorie per l’autonomia del
paziente, ottimizzazione delle posture, ausili e loro leggi per ottenerli
Gastroenterologo/Alimentarista
dott. F. Ghelma
Informazioni sulla Gastrostomia Percutaneo Endoscopica “P.E.G.” perché, quando e
dove, i problemi inerenti alla sua applicazione
Neurologo dott. R. Causerano
Testamento biologico e scelte di fine vita
Neurologo dott. G. Mora
Ricerca, sperimentazione
Neurologo dott. G. Mora
Cos’è la S.L.A., la sua evoluzione, segni e sintomi, principali problemi etnici, compiti
dello psicologo, scopi fondamentali della riabilitazione

