
La Residenza Francescon,
istituzione pubblica che opera dal 1904 a Portogruaro a favore 

degli anziani e delle famiglie, offre:

Soggiorno residenziale      Soggiorno di sollievo      Centro diurno

• Assistenza medica e specialistica
• Servizio infermieristico

• Servizio riabilitativo fisioterapico
• Servizio riabilitativo logopedico

• Servizio psicologico
• Assistenza socio-sanitaria

• Servizio di ristorazione 
• Servizio di lavanderia e guardaroba

• Assistenza spirituale 
• Servizio di animazione e tempo libero

Città di Portogruaro

AFFRONTIAMO ASSIEME
LA DEMENZA 

La Residenza Francescon propone anche
per il 2020 il “Cafè Alzheimer”, un ciclo di incontri 
destinato a tutti i caregiver di persone affette
da demenza e a tutti coloro che sono interessati 
alle tematiche trattate.
La Residenza Francescon intende offrire uno 
spazio accogliente e gratuito in cui le persone 
possono incontrarsi e confrontarsi su temi legati 
alla gestione della malattia, trascorrendo alcune 
ore in un’atmosfera confortevole, centrata 
sull’ascolto e sulla condivisione.
Poter condividere il significato di essere caregiver 
e poter confrontarsi con professionisti esperti in 
materia permette di affrontare più serenamente 
gli aspetti più difficili di questa esperienza.
Ogni incontro prevede un momento di 
condivisione davanti a un caffè a cui seguirà una 
parte informativa condotta da un professionista. 
Sarà possibile, per i caregiver, partecipare agli 
incontri con il proprio familiare che sarà accolto e 
assistito dal personale della Residenza. Ciclo di incontri destinato ai familiari

di persone affette da demenza

PER INFORMAZIONI
Servizio accoglienza

Tel. 0421 71329 interno 1
accoglienza@residenzafrancescon.it

www.residenzafrancescon.it

I NOSTRI SERVIZI

Con il patrocinio di:



PER INFORMAZIONI

Chiara Perazzolo 
Tel. 0421 71329 interno 0708

homecare@residenzafrancescon.it

Lunedì 24 febbraio
LE FORME DI DEMENZA
Presentazione della malattia e delle varie forme 
di demenza
A cura del dr. Luca Valentinis, primario di Neurologia 
Stroke Unit dell'Azienda Ulss4 Veneto Orientale

Venerdì 27 marzo
LO STATO D’ANIMO DEL CAREGIVER
Come affrontare in famiglia il momento
della diagnosi
A cura della dr.ssa Nilla Verzolatto, psicologa
e psicoterapeuta

Lunedì 27 aprile 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO: 
RICONOSCERLI, COMPRENDERLI, 
INTERVENIRE
Approfondimento sulle manifestazioni 
comportamentali nella demenza, principali 
disturbi e strategie non farmacologiche
utili a gestirli
A cura del servizio psicologico
della Residenza Francescon

Lunedì 25 maggio 
CIBO: CURA, INTERESSE, BISOGNO E 
OPPORTUNITÀ
L’alimentazione piacevole e in sicurezza
A cura del servizio logopedico
della Residenza Francescon

Lunedì 29 giugno
LA CURA DEL CORPO: MOMENTO 
CRITICO O DI BENESSERE?
Cura e igiene della persona affetta da demenza
A cura del personale della Residenza Francescon 

Lunedì 27 luglio 
PRENDERSI CURA DI SÉ PER 
PRENDERSI CURA DELL’ALTRO
L’importanza di saper riconoscere i segnali
di stress, strategie per “ricaricare le batterie”
e tecniche di rilassamento
A cura del servizio psicologico
della Residenza Francescon

Lunedì 21 settembre
GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALZHEIMER
Arte come strumento terapeutico per la demenza
A cura del servizio educativo
della Residenza Francescon

Lunedì 26 ottobre
DEMENZA E ASPETTI LEGALI
Cosa succede quando una persona non è più
in grado di intendere e di volere?
A cura dell’Associazione Ads Rete di Solidarietà

Lunedì 23 novembre
IL MOVIMENTO E LA DEMENZA: 
SALUTE E SICUREZZA
Mantenimento delle funzioni motorie, 
movimentazione della persona allettata e 
adattamento della casa
A cura del servizio fisioterapico
della Residenza Francescon

Lunedì 21 dicembre 
LA PERSONA OLTRE LA MALATTIA:
LA RELAZIONE CHE CURA
Come continuare a far sentire il proprio caro 
utile, amato, rispettato?
A cura del servizio psicologico
della Residenza Francescon

Lunedì 25 gennaio 2021
IL FINE VITA: RIFLESSIONI
E SCELTE ETICHE
Riflessioni condivise sulle scelte legate
alla fase finale della malattia
A cura del dr. Luciano Castagna, geriatra
dell’Azienda Ulss4 Veneto Orientale

Cafè Alzheimer 2020
presso la Residenza Francescon,
a Portogruaro, Borgo San Gottardo 44
dalle 16.30 alle 18.00


