DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
AREA DOMICILIARITA E CULTURA DELLA SALUTE

VIII MESE MONDIALE ALZHEIMER
Settembre 2019

Data

Orario

Luogo

Evento

Dall’1/09
al 30/09

8.00 - 20.00

Municipio 4
RSA “Casa per Coniugi”
Biblioteca
Via dei Cinquecento 19

Proges Cooperativa Sociale onlus

Mostra fotografica/artistica allestita nei
saloni polifunzionali delle due RSA.
Esposizione di foto scattate agli ospiti delle due
RSA nei loro momenti di vita quotidiana e di
celebri quadri reinterpretati da persone affette da
demenza.
Scopo è rappresentare comportamenti, abitudini
e gestualità degli anziani affetti da demenza e
illustrare le loro abilità residue attraverso
l’espressione artistica.

RSA “Virgilio Ferrari”
Salone
Via dei Panigarola 14

Lunedì
2/09

14.00 – 16.00

Giovedì

5/05

12/09

19/09

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Municipio 4
RSA “Casa per Coniugi”
Biblioteca
Via dei Cinquecento 19

Proges Cooperativa Sociale onlus

Municipio 4

Proges Cooperativa Sociale onlus
Cineforum - Proiezione di film seguita da
discussione…

RSA “Virgilio Ferrari”
Salone
Via dei Panigarola 14

Still Alice

RSA “Casa per Coniugi”
Biblioteca
Via dei Cinquecento 19

Arugas

RSA “Virgilio Ferrari”
Salone
Via dei Panigarola 14

Una sconfinata giovinezza

Le nuove frontiere della soddisfazione
Formazione rivolta a operatori e volontari che
operano nella zona a stretto contatto con le
persone affette da Alzheimer.
Scopo è fare sintesi dei differenti gradi di
soddisfazione degli addetti ai lavori, evidenziando
punti di forza e criticità del lavoro di équipe.

… sul tema della comparsa dei sintomi della
demenza e la presa di coscienza di fronte alla
diagnosi di Alzheimer, specie in età presenile.

... sul tema della vita in una struttura di ricovero
per anziani, le relazioni umane al suo interno e il
vissuto relativo alla perdita dell’autonomia.

… sul tema della figura del care giver e le emotività
contrastanti che lo accompagnano nel prendere
decisioni durante il percorso di cura.
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Data

Orario

Luogo

Evento

Giovedì
26/09

Ore 20.30

Municipio 4
RSA “Casa per Coniugi”
Biblioteca
Via dei Cinquecento 19

Proges Cooperativa Sociale onlus
Cineforum - Proiezione di film seguita da
discussione…

Away from Her
… sul tema della vita di coppia e dell’evoluzione
che subisce quando il morbo di Alzheimer si
manifesta e influenza la quotidianità; focus
sull’immutabilità
dei
sentimenti
che
accompagnano le coppie nella vita anche dopo la
diagnosi di Alzheimer.

Mercoledì
11/09

Martedì
17/09

9.00 – 13.00

15.00 – 16.30

Municipio 1
Palazzo Marino
Sala Alessi
Piazza della Scala 2

Federazione Alzheimer Italia

Municipio 4
RSA “Virgilio Ferrari”
Salone
Via dei Panigarola 14

Proges Cooperativa Sociale onlus

Oltre lo stigma per cambiare l’immagine
della demenza
Convegno scientifico in chiave divulgativa, a
ingresso libero con prenotazione fino a
esaurimento posti (tel. 02 809767 –
info@alzheimer.it)
Annuale appuntamento rivolto ai familiari di
persone con demenza, agli operatori del settore e
a tutti i cittadini che desiderano informarsi sulla
malattia. Tema centrale di questa edizione: lo
stigma, in particolare alla luce del grande
risultato del recente sondaggio “Cosa pensi della
demenza?”, la più diffusa indagine al mondo mai
realizzata su atteggiamenti e convinzioni che le
persone hanno nei confronti della malattia di
Alzheimer e di tutti gli altri tipi di demenza.

Parlami
Formazione rivolta a tutti coloro che vogliono
approfondire il tema della comunicazione con le
persone affette da demenza.
Scopo è aiutare a comunicare nella maniera più
efficace possibile con le persone affette da
demenza, valorizzando la narrativa dei pazienti
stessi.
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Data

Orario

Luogo

Evento

Venerdì
20/09

Dalle 20.00

Municipio 7
Borgo Sostenibile di Figino
Via G. Battista Rasario

Genera Soc. Coop. Sociale Onlus
www.generaonlus.it
http://www.borgosostenibile.it/
c/o Grace www.grace.it

Cena in Viola
Momento convivale e condiviso per cenare con
l’Alzheimer
Il Borgo sostenibile di Figino si colorerà di Viola
per il Mese Mondiale Alzheimer. Genera, in
collaborazione con le realtà del territorio,
allestirà la Piazza del Borgo per accogliere tutte le
persone che vorranno cenare con l’Alzheimer,
per entrare in contatto in modo differente con le
persone, la loro sensibilità e abbattere i muri che
allontano e creano pregiudizi. Un evento
conviviale, libero, aperto, inclusivo, senza
barriere, che accoglie e fa sentire meno soli.
Sabato
21/09

Ore 16.00

Municipio 4
RSA “Casa per Coniugi”
Biblioteca
Via dei Cinquecento 19

Proges Cooperativa Sociale onlus

Festa d’Autunno
Momento di convivialità
In entrambe le RSA, ospiti, parenti, abitanti del
quartiere e volontari celebreranno l’arrivo
dell’autunno e la Giornata Mondiale Alzheimer.
Attività ricreative e musica allieteranno il
pomeriggio.

RSA “Virgilio Ferrari”
Salone
Via dei Panigarola 14
Sabato
21/09

16.30 – 18.30

Municipio 5
Circolo Culturale
Bentivoglio
Via Bellezza 16

AMA Milano – Associazione Malattia di
Alzheimer
www.amamilano.org

La mappa e il percorso della malattia
Terzo incontro all’interno del ciclo "La cassetta
degli attrezzi del caregiver"
Riccardo Castoldi, Geriatra e Gerontologo, parlerà
delle diverse fasi della malattia con alcuni consigli
per affrontare il difficile percorso dell’Alzheimer.
L’incontro sarà seguito da un aperitivo
conviviale. Per questo è gradita conferma di
partecipazione tramite email a
comunicazione@amamilano.org

Lunedì
23/09

Dalle 10.00

Municipio 7
Centro Diurno “I Delfini
Via Tracia 2

Paloma 2000

RicordArti
Laboratorio aperto di arteterapia per persone
affette da decadimento cognitivo e caregiver
Attraverso esperienze pittoriche e tattili verranno
stimolate la creatività e le capacità cognitive.
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Data

Orario

Giovedì
26/09

8.30 – 13.00

Venerdì
27/09

Venerdì
27/09

11.00 – 12.30

Ore 16.00

Luogo

Evento

Municipio 1
Acquario Civico
Viale Gadio 2

Comune di Milano
In collaborazione Osservatorio Alzheimer

Il diritto all’ascolto e alla partecipazione alle
scelte: le DAT (Disposizioni Anticipate di
trattamento)

Municipio 4
RSA “Casa per Coniugi”
Biblioteca
Via dei Cinquecento 19

Municipio 3
Paloma 2000
Via Vallazze, 99

Tavola Rotonda
Il diritto di esercitare la libertà di scelta, che
implica il diritto di essere informati e ascoltati,
deve essere declinabile in tutti i momenti della
vita. Il coinvolgimento nei processi decisionali ha
significati specifici e risvolti delicati quando si
convive col declino cognitivo. Diventa più che mai
importante una comunicazione tra i professionisti,
il paziente e la famiglia capace di accoglimento
dell’unicità della persona e dell’evoluzione della
sua condizione.
La legge sul consenso informato e sulle
Disposizioni Anticipate di Trattamento (L. 219 del
22 dicembre 2017) riporta l’attenzione su questi
temi.
La Tavola Rotonda incrocia aspetti etici, sociali,
legali, sanitari e psicologici proseguendo la
consuetudine già in essere da alcuni anni di
proporre alla cittadinanza un’occasione di
riflessione nel Mese Mondiale Alzheimer.
Proges Cooperativa Sociale onlus

Parliamone
Gruppo di condivisione e rielaborazione di
esperienze
Momento di scambio e di riflessione tra caregiver,
operatori del settore, volontari e anziani, per
rielaborare le esperienze di ognuno attraverso
chiavi di lettura univoche come l’ascolto, la
condivisione e la consapevolezza.
Paloma 2000

Decadimento cognitivo: servizi e risorse
presenti nella città di Milano
Incontro con la Dott.ssa Anna Messina
Incontro dedicato all'illustrazione dei servizi
presenti sul territorio della città di Milano e
dedicati a persone affette da decadimento
cognitivo e ai loro caregiver.
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Data

Orario

Lunedì
30/09

16.30 – 19.00

Luogo

Evento

Municipio 1
Ospedale Policlinico
Aula Magna Pad. Devoto
Via Francesco Sforza

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico
Università di Milano

Alzheimer: dalla diagnosi alla presa in carico
globale attraverso un’interazione tra
ospedale e territorio
Il Centro Diagnosi e Cura per le Demenze (CDCD)
del Policlinico, Centro Dino Ferrari dell’Università
di Milano, in sinergia con Associazione Malattia
Alzheimer (AMA) Milano, apre le porte a pazienti,
familiari e operatori del territorio, per presentarsi
ed approfondire tematiche diagnostiche,
terapeutiche e di sostegno innovative inerenti la
patologia.
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