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“Per-corso” di formazione per operatori sociosanitari
L’AMA (Associazione Malati di Alzheimer) di Chieri è lieta di comunicare che sono
aperte le iscrizioni per il 6° corso di formazione annuale con il metodo della GdL
(Globalità dei Linguaggi) di Stefania Guerra Lisi, rivolto a chi assiste i malati di
Alzheimer e desidera avere maggiori chiarimenti e competenze.
Un’opportunità per chi lavora nel campo dell’assistenza . Il “Per-Corso” sarà condotto
dalla docente Gabriella Borrelli ed è supportato da interventi di geriatri e psicologi.
Ai partecipanti sarà richiesto un coinvolgimento attivo: l’obiettivo è far “ri-vivere” la
consapevolezza che si può entrare in sintonia con il malato solo se si abbattono i
confini personali. Lo scopo sarà di riuscire a condividere le loro sofferenze e
difficoltà aiutandoli a “ri-scoprire” le modalità espressive per comprendere i
“comportamenti (a noi) insensati” dei pazienti e considerarli come “Persone” imprigionati
nella loro malattia.
La Saggezza del corpo è “ri-svegliata ” dalle Memorie psico-senso-motorie di Piacere
riguardanti il Con-Tatto ridando la percezione e la consapevolezza dell’Esser-ci . L’ascolto
è allora di tutto l’essere psicofisico: l’uomo è orecchio globale che riattiva la facoltà
inter sensoriale di ascolto di tutta la propria essenza in comunicazione con l’ambiente.
In pratica bisogna ristabilire con i malati atteggiamenti di ascolto prima forse
passivo e poi pian piano sempre più sincronicamente attivo attraverso l’accarezzamento,
l’affidamento e l’abbandono delle difese.
Per capire i comportamenti regressivi e involontari di un soggetto bisogna tenere
conto della memoria primaria costante di stimolazioni sensitivo-sensoriale Tattoolfatto-gustativo accompagnato dalla Voce-Musica sinestesicamente combinata
rispetto al parametro musicale più tattile: l’Intensità.
Ciò che rassicura è l’investimento umano dell’educatore legato al coinvolgimento
affettivo con il malato, con il “Con-Tatto” diretto e impersonale che è del neonato verso
la madre.
Il Corso è gratuito. I “Per-corsi” precedenti sono stati patrocinati de Regione, Comune
di Chieri, Asl TO5, CSSAC e casa di riposo Orfanelle. Stiamo avviando le richieste per
ottenere i patrocini anche per questo nuovo corso.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 366/5322404 ore 20-22 sig.ra Mirella.

