
AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI  FORLI’
        Presidio Ospedaliero G.B.Morgagni-L.Pierantoni

UNITA' OPERATIVA DI GERIATRIA - Direttore Dott. GIUSEPPE BENATI
C e n t r o  p e r  i   D i s t u r b i  C o g n i t i v i  e  p e r  l e  D e m e n z e

GRUPPI PSICOEDUCATIVI ON-LINE PER FAMIGLIARI

I gruppi informativi e di confronto approfondiscono tematiche utili ai famigliari e
caregivers impegnati nel lavoro di cura

di persone affette da deterioramento cognitivo e con difficoltà di memoria
Ad ogni incontro interverranno professionisti esperti 

Ciascun incontro sarà condotto su 'LifeSize', una piattaforma virtuale creata appositamente
per  gli  incontri  on-line.  Per  partecipare,  basterà  essere  dotati  di  un  dispositivo  con
connessione internet (cellulare, tablet o computer con Google) e digitare i link riportati sotto
a ciascuna data:

DATE INCONTRI

Giovedì 9 giugno 2022 ORE 16:30-18:00 
“Il  deterioramento cognitivo: i  sintomi,  la  sua progressione e le  strategie per gestire i
sintomi comportamentali” (professioni sanitarie)
Link per l'incontro di giovedì 9 giugno 2022:
https://call.lifesizecloud.com/extension/777871 

Giovedì 23 giugno 2022 ORE  16:00-17:30
Il disturbo neurocognitivo e le sue terapie” (professioni sanitarie)
Link per l'incontro di giovedì 23 giugno 2022
https://call.lifesizecloud.com/extension/2917012 

Martedì 12 luglio 2022 ORE  14:00-15:30
“I  servizi  sociali  territoriali,  l’amministratore  di  sostegno  e  le  direttive  anticipate  di
trattamento” (assistente sociale)
Link per l'incontro di martedì 12 luglio 2022: 
https://us02web.zoom.us/j/82923061773?pwd=nw5gwgnKFo6PGLeSp_myHNibV6jACV.1
Passcode:18930952 

NON E' NECESSARIO SCARICARE ALCUNA APPLICAZIONE ED I LINK POSSONO
ESSERE UTILIZZATI SOLO NEI GIORNI ED ORARI INDICATI.
Se per comodità desiderate ricevere tramite mail il presente volantino, basta mandare una mail a
emanuela.russo@auslromagna.it oppure  a  laura.mambelli@auslromagna.it OPPURE TEL  0543-
731626 (martedì e giovedì) Una volta ricevuto, basterà cliccare direttamente sui link presenti nel
volantino e si attiverà il collegamento all'incontro.
In caso contrario, occorre scrivere sulla barra degli indirizzi di Google Chrome i link sopra indicati,
avendo cura di riportare ogni lettera e simbolo presenti.

In collaborazione con la Rete Magica e con il Comune di Forlì
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