
Affrontare 
la demenza: 
insieme si può!  

Hotel Classic, 
Via Pasteur 121C - Reggio Emilia

Lunedì 21 settembre 2015  
ore 15.00-19.00

Convegno

Con il patrocinio di



Presentazione

Le demenze, in crescente aumento nella popolazione generale, sono state definite nel Rapporto OMS 
e ADI del 2012 “una priorità mondiale di salute pubblica”. 
Anche la Commissione Europea, l’Organizzazione Mondiale della  Sanità e il summit specifico del 
G8 (Londra, dicembre 2013), hanno ribadito che la demenza di Alzheimer rappresenta una priorità 
nell’agenda globale per i prossimi anni.
L’Italia è uno dei paesi con la più alta presenza di anziani.
L’invecchiamento della popolazione viene presentato quasi  sempre come un  problema, mentre è 
un’importante conquista che può essere valorizzata come risorsa sociale.
Il “Piano nazionale demenze. Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”, approvato nell’ottobre 
2014, promuove e migliora gli interventi relativi alle demenze sugli aspetti terapeutici specialistici e sul 
sostegno del malato e dei familiari.
Il «modello della gestione integrata» è oggi considerato l’approccio più indicato per migliorare 
l’assistenza alle persone con malattie croniche. 
Le persone con demenza, infatti, hanno bisogno di una diagnosi tempestiva, di trattamenti 
farmacologici e psicosociali efficaci e modulati sui diversi livelli di gravità, ma anche di continuità di 



assistenza, informazione e sostegno dei familiari in ogni contesto di vita e in ogni fase della malattia.
In Emilia-Romagna, considerata l’organizzazione e diffusione territoriale della rete dei servizi nello 
spirito della L.R. 5/94 e del Progetto regionale demenze (DGR 2581/99), l’opzione di fondo per 
l’assistenza delle persone con demenza e dei loro familiari fa perno sullo sviluppo, sulla qualificazione 
e specializzazione della rete socio-sanitaria esistente e prevede punti dedicati quali i Nuclei demenze 
e i Centri Diurni demenza. 
Punti specialistici della rete dei servizi territoriali che nella nostra provincia si sono confermati luoghi 
necessari per la gestione dello scompenso psico-comportamentale.  
In ambito provinciale esistono poi opportunità come i Caffè Alzheimer, di provata efficacia, a bassa  
soglia  e ad alta capacità di contatto per il coinvolgimento delle persone con demenza e dei loro  
familiari  ed  il  sostegno  informale.
Il convegno, dedicato alla malattia di Alzheimer, vuole essere un momento di riflessione sulle attività 
di supporto svolte dall’associazione di volontariato (AIMA) e sui servizi specialistici della rete dedicati. 
La cura delle persone con demenza e la presa in carico delle loro famiglie rientra in un progetto 
globale di cura integrato con gli altri punti della rete che ha come perno il Centro distrettuale per i 
disturbi cognitivi.

Presentazione



Programma

15.00 Apertura dei lavori Giammaria Manghi, Matteo Sassi, Fausto Nicolini 

15.30 I Servizi dedicati alle demenze: Nuclei e Centro diurno 
 Moderatore Federica Aleotti   

 Cosa si fa, 
 quali risultati sul comportamento dell’ammalato, 
 quali percorsi alla dimissione, prendersi cura nella relazione
 
   Presentazione di esperienze:
 Centro diurno demenze, RETE Reggio Emilia
 Nucleo demenze Villa Erica, RETE Reggio Emilia
 Nucleo demenze Pensionato San Giuseppe, La Villa Spa, Quattro Castella (RE)
 Nucleo demenze Coopselios, Villa Minozzo (RE)
 Nucleo demenze Buris Lodigiani ASP Progetto Persona Luzzara (RE)
 



Programma

16.30 L’inclusione sociale e il benessere delle persone con demenza e dei loro familiari
 Intervento di Rabih Chattat  

17.00 Proiezione Docufilm Al di là del tempo, oltre le parole  
 
18.00 Dibattito 

18.30 Conclusioni e proposte per il futuro  
 Raffaele Leoni 
 Simonetta Cavalieri  
 Roberta Boiardi 

18.45  Compilazione questionario di gradimento

 Chiusura dei lavori  



Segreteria organizzativa
Staff Comunicazione, AUSL Reggio Emilia
tel. 0522 335438/335296/335290, 
fax 0522 335380
e-mail: infocomunicazione@ausl.re.it 

Iscrizione
È possibile iscriversi: 
- direttamente on-line sul sito www.ausl.re.it 
 alla sezione “Eventi e congressi” in home page. 

Crediti ECM
Sono stati richiesti Crediti ECM per tutte le figure sanitarie.

Relatori e moderatori
Federica Aleotti Psicologa/Psicoterapeuta Programma 
Demenze AUSL Reggio Emilia
Maura Becchi Animatrice RETE (Reggio Emilia Terza 
Età)
Roberta Boiardi Direttore ff Programma demenze 
Azienda Usl Reggio Emilia

Info

Simonetta Cavalieri Presidente AIMA, Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer, sezione provinciale di 
Reggio Emilia
Rabih Chattat Professore Dipartimento di Psicologia, 
Università di Bologna 
Alessia Costa Pellicciari Coordinatrice ASP Progetto 
Persona - Luzzara
Maria Elisa Finelli Geriatra AUSL Reggio Emilia
Giuliana Gaspari Responsabile Attività Assistenziali 
integrate – RETE (Reggio Emilia Terza Età)
Raffaele Leoni Presidente RETE (Reggio Emilia Terza 
Età)
Giammaria Manghi Presidente della Provincia di Reggio 
Emilia
Fausto Nicolini Direttore Generale Azienda USL Reggio 
Emilia, 
Matteo Sassi Vicesindaco di Reggio Emilia 
Angela Ugolotti Educatrice professionale Coopselios RE



Sede del seminario
Hotel Classic, Via Pasteur 121C - Reggio Emilia

Info

Come raggiungere la sede del seminario

In auto 
All’uscita dell’autostrada imboccare la 
tangenziale direzione Modena e proseguire 
per circa 9 Km.

In treno
Dalla stazione ferroviaria Bus n. 2 
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facebook.com/AuslRE twitter.com/Ausl_RE youtube.com/user/AuslReggioEmiliawww.ausl.re.it


