
Calendario incontri 
2019

12 GENNAIO
2 FEBBRAIO

2 MARZO
6 APRILE

4 MAGGIO
1 GIUGNO

7 SETTEMBRE
5 OTTOBRE

2 NOVEMBRE
7 DICEMBRE

dalle ore 9,30 alle ore 11
il sabato

La partecipazione è gratuita
Per informazioni:

Pietro Piumetti - Psicologo Consorzio
tel.  3497943115

Cos'è il 
Gruppo 
A.M.A.
e cosa si fa
E’ uno spazio di soccorso di coloro che 
assistono una persona malata di S.L.A.  E’ 
incontrarsi in un locale riservato tra perso-
ne che condividono lo stesso problema e 
un conduttore psicologo  per scambiarsi 
liberamente informazioni e vissuti. L’ap-
proccio valorizza: l’accoglienza, l’empatia, 
l’ascolto attivo, la comprensione, l’auten-
ticità, la gentilezza, la cortesia, il rispetto, 
la solidarietà. Nel corso degli incontri si 
rinforza la resilienza, si attiva la creatività, 
si migliora la comunicazione con il malato, 
si crea uno spazio in cui poter esprimere 
contenuti ed emozioni, vissuti, si creano 
occasioni per informarsi, acquisire strate-
gie , sentirsi meno soli, trovare conforto, 
dare e ricevere aiuto. Nel gruppo si realiz-
zano anche incontri di educazione alla sa-
lute aperti ai malati di SLA dove vengono 
invitati: neurologi, psicologi, fisioterapisti, 
nutrizionisti, logopedisti e altri esperti che 
possono aiutare a migliorare la qualita del-
la vita e favorire nuovi adattamenti.

in collaborazione con

Associazione A.I.S.L.A. Cuneo
Referente  SILVIA CODISPOTI

tel.  3312190538
dal lunedì al giovedì dopo le ore 18

info@aislacuneo.it

Gruppo 
A.M.A.
per chi assiste
i malati di       S.L.A.

Gruppo
A.M.A.

per chi assiste i malati di 

S.L.A.
Sclerosi Laterale
Amiotrofica

Gli  incontri  hanno  luogo 
nel Salone Polivalente

Residenza “S. Antonio” 
C.so Nizza 89 Cuneo

2019



Perché il
Caregiver
necessita di supporto
La diagnosi di S.L.A. è un verdetto che de-
stabilizza l’equilibrio del malato e della sua 
famiglia, innanzitutto perché attualmente 
è una malattia inguaribile (l’unico farmaco 
approvato è il Riluzolo, la cui assunzione 
può rallentare la progressione della malat-
tia). La S.L.A. rinchiude in uno scafandro la 
mente vigile del malato il quale, con una 
tempistica diversa da persona a persona,  
perde gradualmente la mobilità, la parola, 
la respirazione. Le reazioni dei familiari ri-
coprono un ruolo primario nel facilitare o 
ostacolare il processo di adattamento del 
malato. I familiari devono essere aiutati a 
gestire i cambiamenti, la ri-organizzazione 
dei ruoli (es. il  figlio giovane accudisce il 
genitore) e dei tempi (se non si fanno i tur-
ni si va “burn out”, ossia all’esaurimento di 
risorse fisiche e mentali). Ecco perché il ca-
regiver va aiutato ad accompagnare questi 
malati e a dare loro la migliore qualità della 
vita: anche il malato più grave può avere 
una vita degna di essere vissuta.

Cos'è la 

S.L.A.
LA MALATTIA
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), cono-
sciuta anche come "Morbo di Lou Gehrig"," 
malattia di Charcot" o "malattia dei moto-
neuroni", è una malattia neurodegenerati-
va progressiva che colpisce i motoneuroni, 
cioè le cellule nervose cerebrali e del mi-
dollo spinale che permettono i movimenti 
della muscolatura volontaria. Il suo nome 
significa: indurimento (Sclerosi) della por-
zione laterale del midollo spinale (Laterale) 
e dimagrimento muscolare (Amiotrofica). I 
primi segni della malattia compaiono quan-
do la perdita progressiva dei motoneuroni 
supera la capacità di compenso dei moto-
neuroni superstiti fino ad arrivare ad una 
progressiva paralisi, ma con risparmio delle 
funzioni cognitive, sensoriali, sessuali e sfin-
teriali (vescicali ed intestinali). Le prime ma-
nifestazioni, aspecifiche ed estremamente 
variabili, comprendono alterazioni motorie, 
affaticamento di braccia e gambe, difficoltà 
a parlare, crampi muscolari. Con il passare 
del tempo, mentre le funzioni intellettive 
e sensoriali rimangono integre, vengono 
interessati sempre più muscoli: si giunge 
alla paralisi completa degli arti e diventa 
difficile o impossibile deglutire, masticare 
e parlare. Infine, la paralisi dei muscoli re-
spiratori rende necessaria la ventilazione 
assistita. In genere, la malattia colpisce gli 

adulti, dopo i 40-50 anni, benché ne esista 
anche una forma giovanile. L'aspettativa di 
vita dopo la diagnosi è di 3-10 anni.
In Italia si manifestano in media tre nuovi 
casi di SLA al giorno e si contano circa sei 
ammalati ogni 100.000 abitanti.

Obiettivi del
Gruppo 
A.M.A. S.L.A.

Il gruppo di auto mutuo aiuto è un’occasio-
ne per i familiari per informarsi, raccontarsi, 
ascoltare, trovare conforto, acquisire nuove 
strategie in modo da:

• PENSARE POSITIVO
• 
• ATTIVARE RISORSE
• 
• MIGLIORARE LA              
• QUALITA’ DELLA VITA
• 
• EVITARE L’ISOLAMENTO


