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Dopo anni in cui il Covid ci ha costretti a nuovi modi di stare in relazione, 
abbiamo l’occasione di ritrovarci e darci una mano.

Una volta al mese il giovedì mattina
dalle 11.30 alle 13.00 

Familiari e caregiver possono vivere un momento di confronto rispetto a situazioni ed 
emozioni comuni, trovando sostegno nel gruppo e opportunità di vivere il rapporto con la 

struttura in cui è ricoverato il proprio caro in maniera più armonica.

Con la Dott.ssa Claudia Volpe, psicoterapeuta della Residenza.

DIAMOCI UNA MANO
Gruppo di supporto per i familiari degli ospiti dell' RSA "Emmaus"

PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI PRENOTA SCRIVENDO A: dir.emmaus@emmausitalia.it

L'importanza dei familiari nel processo di inserimento e permanenza degli ospiti nelle RSA ricopre un aspetto centrale. Per tale 
motivo è fondamentale sostenerli in questo compito molto delicato, che spesso li coinvolge emotivamente in modo profondo.
L'aspetto dell'inserimento è di per sé già un aspetto complesso che necessita di un periodo di elaborazione e consapevolezza 
della nuova situazione di vita e di fatica nell’inserirsi in un contesto residenziale diverso dalla propria casa. Questo risulta 
faticoso anche per i familiari e i caregiver che spesso devono optare per questa decisione, a volte sofferta.
In molti casi l'inserimento in RSA dell'anziano avviene in situazione di emergenza  spesso quindi inaspettatatamente, dove 
viene a mancare quel tempo per maturare tale scelta.
La permanenza è ancora più difficile sia per l'ospite che per il familiare, i quali necessitano entrambi di una riorganizzazione 
del proprio sé dovuta alla nuova situazione. I familiari devono supportare il peso di molteplici decisioni sia sostenendo il 
proprio caro che sostenendo se stessi; anche i familiari devono accettare a loro volta di richiedere ad altri ciò che non sono più 
in grado di fare personalmente.
Aiutare il familiare in questo periodo della vita è possibile attraverso l'accoglienza, la valorizzazione e il non farli sentirsi soli.


