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CONVEGNO SCIENTIFICO-DIVULGATIVO

XXVª Giornata Mondiale Alzheimer

“Alzheimer
incontra i giovani”
INFORMAZIONI:
C.D.C.D. (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze)
AULSS 6 Regione Veneto - Monselice
Ambulatorio Neurologico: Referente dott. Lino Pasqui
Ambulatorio Geriatrico: Referente dott.ssa Monica Scarmagnan
Neuropsicologa: dott.ssa Caterina Barone
Per informazioni Evento Scientifico:
Viviana Ferraro e Chiara Sturaro
c/o Ambulatorio Neurologia - tel. 0429.715257
neurologia.segreteria@aulss16.veneto.it
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Sabato 22 settembre 2018
ore 09.00
Sala Convegni Chiostro delle Consolazioni
(vicino alla Chiesa degli Zoccoli) Via Francesconi, 2 - ESTE

Pr esentazione del Convegno:.......................

PROGRAMMA:

“Voglio bene alla nonna, è lei che da piccola mi faceva giocare
e mi coccolava, mi ha insegnato tante cose. Ma ora qualche volta
non la sopporto più, è venuta a vivere da noi perché malata,
ripete sempre le stesse frasi e le stesse domande, fa cose
imbarazzanti...............................................
Mi sento in colpa perché so che non lo fa di proposito però
vedo che i miei genitori soffrono e sono in difficoltà e io non
so come aiutarli.”...................................

Ore 9.00: Saluto delle Autorità

Questo è un brano di una ragazza la cui nonna è affetta da
demenza di Alzheimer, una malattia che distrugge i ricordi e
l'identità della persona. E' una malattia oramai sempre più
frequente che coinvolge tutto il nucleo familiare ed è importante
farla conoscere perché solo in questo modo si può affrontarla
senza venirne sopraffatti.................................
Quest'anno in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer
abbiamo organizzato due incontri per far conoscere le demenze,
quali sono le cause e quali sono le manifestazioni ma in
particolare abbiamo voluto coinvolgere le scuole e i giovani
perché possono essere una risorsa per la creazione di una
valida rete assistenziale che aiuti le famiglie in difficoltà.
Dott. Lino Pasqui....................................................................
Responsabile scientifico dell’evento

Ore 9.30:
La demenza di Alzheimer e le altre demenze
(dott. Lino Pasqui, Neurologo AULSS 6)
Ore 10.00:
I giovani e l'Alzheimer
(prof.ssa Daniela Mario, Istituto Fermi di Este)
Ore 10.30:
Le terapie non farmacologiche
(Educatore P. Pamela Masiero, RSA Montagnana)
Ore 11.00:
I Centri di Sollievo nella Rete Assistenziale per
le persone affette da demenza
(Sig.ra Lucia Toffano,
Responsabile Centri Sollievo-Nuovi Orizzonti)
Ore 11.30:
Discussione

Moderatori:
dott. Sandro Guzzon
(Direttore U.O.C. Neurologia Aulss 6)
dott. Lucio Conforto
(Direttore U.O.C. Lungodegenza Aulss6)

