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Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 90 posti disponibili.
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Convegno
Dementia friendly community
Vivere con l’Alzheimer, è possibile costruire una
comunità amica delle persone con demenza?

Con il patrocinio di:
Giovedì 14 giugno 2018, inizio ore 9.30
Sala Polifunzionale ASUIUD ( sotto la Chiesa S.M.M.)
Piazzale S. Maria della Misericordia - Udine
Associazione Alzheimer Udine
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Udine,
Ordine degli Infermieri (OPI) della Provincia di Udine

Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Iscrizione obbligatoria per gli accreditamenti

Presentazione
Il "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità
e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" approvato
con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni, fornisce indicazioni
strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto
con riferimento agli aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e
all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura.
La “Dementia friendly community”- Comunità amica delle persone con demenza, poggia
su un obiettivo coerente con le indicazioni strategiche del Piano: avere un alto livello di
consapevolezza pubblica della demenza e di ciò che comporta ed essere in grado di offrire
supporto e comprensione alle persone che ne soffrono e a coloro che se ne prendono
cura. “Lo scopo è quello di far sì che le persone si sentano sempre parte della comunità in
cui vivono e possano parteciparvi attivamente - spiega Gabriella Salvini Porro presidente di
“Alzheimer Italia”. La comunità amica si adopera per preservare l’indipendenza e il vivere
attivo dei malati e dei loro familiari, coinvolgendoli per identificare gli aspetti della
quotidianità da conservare e quelli da migliorare, le difficoltà che incontrano nel vivere gli
spazi pubblici, favorirne il benessere”.
In Italia esistono già alcune interessanti esperienze, tra cui quella “pilota” di Abbiategrasso,
alle porte di Milano. Nel resto del mondo non mancano esperienze di “Dementia friendly
community”, ad esempio il Giappone, dove il Governo, nel 2004, ha lanciato un piano
decennale per “Capire la demenza” che ha coinvolto oltre 5,5 milioni di persone e attivato
in quasi tutti i governi locali programmi di “Dementia Friendly Communities”.
Nel Regno Unito nel 2012 il Governo ha lanciato la “sfida alla demenza” promuovendo in
molte comunità sia le “Dementia friendly communities”, sia progetti di “Dementia Friends”
(Amici delle persone con demenza).
Le iniziative di Giappone e Regno Unito sono state replicate in diversi Paesi quali Australia,
Canada, India, Indonesia, Irlanda, Olanda, Scozia e Sri Lanka.
In Italia oltre alle esperienze di Abbiategrasso (Milano), ci sono quelle di Giovinazzo (Bari),
Val Pellice (Torino), Conegliano (Treviso), Scanzorosciate e Albino (Bergamo), nonché
Tradate (Varese) a cui se ne stanno aggiungendo molte altre.
L’evento costituisce un momento di confronto sulle esperienze avviate in Italia e si propone
di promuovere anche nella nostra Regione il ruolo da protagonisti delle persone e delle
comunità locali in rete con le istituzioni locali, le associazioni e gli esperti.

Programma

Ore 9. 30 Saluti delle autorità
Rappresentante Comune di Udine
Mauro Delendi, Direttore Generale ASUIUD
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG
Maurizio Rocco, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Udine
Ore 9.45 Introduzione
Alzheimer e demenze: il ruolo dei media per una corretta informazione e per
sensibilizzare l'opinione pubblica"
Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG
Ore 10.15 Relazione
Vivere sereni in una visione parziale
Vincenzo Marigliano, ordinario di geriatria e gerontologia Università La Sapienza. Roma
Ore 10.45 Coffee break
Ore 11.00 Interventi
Lavorare con e per la comunità. Cittadini amici della demenza – Dementia Friedly
Community
Sonia Colombari, Assessore ai Servizi Sociali Comune di Conegliano Veneto (TV)
Laura Varago, Psicologa per il Servizio Psicologico - Fondazione Santa Augusta ONLUS
Il ruolo del Distretto per le persone e i familiari
Luigi Canciani, responsabile Distretto Udine, ASUIUD
La malattia di Alzheimer: terapia tra presente e futuro
Iacopo Cancelli neurologo ASUIUD e consulente “Associazione Alzheimer Udine”
Ore 12.15 Tavola rotonda “Vivere con l’Alzheimer. Percorsi di vita e comunità solidali. È
possibile costruire una comunità amica delle persone con demenza?”
Miriam Totis, Direttore dei Servizi sociosanitari ASUIUD, Guido De Michielis,
Associazione “Alzheimer Udine”, Amministratori locali, Antonio Impagnatiello, Dirigente
Sistema Locale Servizi Sociali UTI Friuli Centrale, Annalisa Faggionato, Direttore ASP “La
Carnia”, Tolmezzo, Stefano Giglio, Presidente Ordini degli Infermieri della Provincia di
Udine, Marina Marussi, Consigliere Ordini Assistenti sociali FVG, rappresentante CSV
FVG, Vincenzo Della Mea, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
dell’Università degli Studi di Udine,
Moderatore: Cristina Novelli, esperta servizi sociosanitari per persone Anziane
Ore 13.15 Dibattito
Ore 13.30 Conclusioni
Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Integrazione sociosanitaria,
Politiche sociali Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Friuli Venezia Giulia (invitato)

