Sabato 17 novembre si è tenuta presso la sede di ALICe Firenze la prima
riunione del gruppo fiorentino dell’Associazione Afasici Toscana.
Alla riunione ha partecipato un numero piuttosto alto di persone (per la
prossima volta ci organizzeremo meglio con le sedie!) e sono stati discussi alcuni
problemi relativi alla vita quotidiana delle persone afasiche.
Sono emersi i problemi della comunicazione, non solo da parte delle persone
afasiche, ma anche da parte dei familiari e degli amici, che spesso si sentono
scoraggiati e avrebbero bisogno di maggiori informazioni per capire meglio
come comunicare e come interagire con la persona afasica. La terapia è
importante e necessaria, ma le persone afasiche e le loro famiglie hanno bisogno
anche di non sentirsi sole e di poter trovare modi per superare l’isolamento
imposto dal disturbo del linguaggio. È emerso anche il problema economico ed è
necessario fare in modo che tutti possano avere il massimo dell’assistenza
possibile. Nei prossimi incontri saranno ripresi questi temi e si cercherà di
individuare iniziative per cominciare ad affrontare e risolvere questi problemi.
Era presente anche la Presidente di ATRACTO (Associazione Traumi Cranici
Toscana), che ha proposto di stabilire dei contatti fra le Associazioni e
condividere alcune iniziative. Queste collaborazioni sono opportune ed
essenziali e sarà indispensabile impegnarsi a fare circolare le informazioni per
unire le forze nelle iniziative di interesse comune.
Prossimi appuntamenti:
9 30 novembre  2 dicembre:
gita a Trento e Bolzano per i mercatini di Natale con il gruppo lucchese
dell’Associazione Afasici Toscana (per informazioni telefonare a Emanuela
Amadei 0583‐90255)
9 giovedì 22 novembre, ore 18.30:
focus group con pazienti e/o familiari per raccogliere informazioni su come
migliorare l’assistenza da parte degli infermieri
9 lunedì 10 dicembre, ore 20.30:
cena per gli auguri di Natale con ALICe (costo 35€, prenotazioni entro il 6
dicembre presso la segreteria di ALICe 333 6259832)
9 sabato 15 dicembre, ore 10.30:
prossima riunione del gruppo (presso la sede di ALICE, a Montedomini, in
via de’ Malcontenti 6)

