MODALITA’ D’ISCRIZIONE ON LINE

Evento realizzato con il contributo non condizionante di:

SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:
i CLICCA QUI PER ISCRIVERTI o vai alla pagina del
corso sul sito www.labormedical.it nella sezione
RES “Dettagli”
i Utilizza l’apposito bottone cliccabile
i Compila il form con i dati richiesti
i Riceverai una mail di conferma iscrizione da parte
della segreteria
N.B.: Verrà data PRIORITA’ agli operatori delle RSA aderenti ad
ARSA Monza e Brianza.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

NOTE ORGANIZZATIVE:
L'evento è accreditato secondo i nuovi criteri per
l'assegnazione dei crediti ECM stabiliti dalla Commissione
Nazionale per la formazione continua del 13 Dicembre 2016.
Pertanto è previsto:

Tel 031 713348
Email segreteria@labormedical.it

Sito www.labormedical.it
iFrequenza obbligatoria al 90% (rilevazione con sistema
elettronico in entrata ed in uscita per ogni mezza giornata).
iSuperamento test di apprendimento finale (valido con
almeno il 75% delle risposte esatte) che sarà consegnato
solo al termine dell'evento, come da disposizioni
ministeriali.
iI destinatari dell’evento sono i Medici (tutte le discipline), i
Farmacisti e gli Infermieri ospedalieri.
iObiettivo ECM : Fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e
socio-assistenziali.
iL’attestato ECM sarà scaricabile on line sul sito
www.labormedical.it nella sezione “A
Accedi ai tuoi corsi” a
seguito della rendicontazione del Provider che sarà
effettuata entro 90 giorni dal termine dell’evento.
Al termine dell’evento sarà consegnato a tutti i partecipanti un
attestato di partecipazione.

IL FUTURO POSSIBILE
PER LE PERSONE
CON DEMENZA
Giovedì 21 Settembre 2017
8,30 - 13,20

Evento realizzato in occasione della Giornata Mondiale
dell’Alzheimer e della presentazione del Villaggio Alzheimer
“Il paese ritrovato”

Centro Geriatrico San Pietro
Viale Cesare Battisti, 86 – Monza (MB)
RESPONSABILE SCIENTIFICO:

D.ssa Mariella Zanetti

4 Crediti ECM
PARTECIPAZIONE GRATUITA

IL FUTURO POSSIBILE
PER LE PERSONE CON DEMENZA
Giovedì 21 Settembre 2017

FACULTY
Annoni Giorgio

dalle 8.30 alle 13.20
Viale Cesare Battisti, 86 – Monza (MB)

Bucci Cristina

Coordinamento "Musei Toscani per l'Alzheimer”

Fumagalli Marco

Animatore Sociale Formatore, Cooperativa La
Meridiana, Monza

Guaita Antonio

Medico Geriatra, Direttore Fondazione Golgi
Cenci Abbiategrasso

Mauri Roberto

Direttore Cooperativa La Meridiana

Micheli Giuseppe

Professore Ordinario di Demografia al Dipartimento di Sociologia, Università Milano Bicocca

Muschiato Sabrina

Docente presso la Scuola di Design Policlinico
Milano

Possenti Mario

Segretario della Federazione Alzheimer Italia

Zanetti Mariella

Medico Geriatra, Responsabile Nuclei Alzheimer,
Cooperativa La Meridiana

PROGRAMMA
Ore 8,30 Registrazione Partecipanti
Ore 8,50 Apertura del convegno e introduzione al corso
Saluto delle autorità
Moderatore: Giorgio Annoni
Introduzione
Giorgio Annoni

Ore 9,30 Inclusione e living well: nuovi modelli di cura per la
demenza.
Antonio Guaita
Ore 10,00 Progettare per l'Alzheimer oltre il paradigma cognitivo.
Giuseppe Micheli
Ore 10,30 Innovazione e identità : il design a servizio della
malattia di Alzheimer
Sabrina Muschiato

E’ stato richiesto il patrocinio a

Ore 11,00 COFFEE BREAK
Ore 11,10 Musei,

arte

e

Alzheimer:

una

prospettiva

internazionale
Cristina Bucci
Ore 11,30 “Il Paese Ritrovato". Realtà e ritmo quotidiano per il
benessere delle persone con demenza.
Marco Fumagalli
Ore 12,00 La forza di non essere soli: dare voce alle persone con
demenza
Mario Possenti
Ore 12,30 “La Meridiana per la demenza, la continuità
assistenziale a supporto della persona con demenza e
della sua famiglia”
Roberto Mauri
Ore 13,10 Compilazione test di apprendimento e gradimento
Ore 13,20 Fine lavori

Direttore Dipartimento Rete Integrata Continuità
Clinico -Assistenziale ASST Monza

Centro Geriatrico San Pietro

Ore 9,00

PRESENTAZIONE

iATS Brianza
iAssociazione Alzheimer Italia
iComune di Monza
iARSA MB

Oggi, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, circa 42
milioni di persone nel mondo soffrono di demenza. Di queste,
il 60-70% è affetto da Alzheimer. Anche in Italia la patologia
ha dimensioni rilevanti: secondo l’Istat circa 1 milione di italiani
sono colpiti da questa malattia.
Per sensibilizzare su questo tema che nei prossimi anni diventerà
sempre più emergente e di attualità, la Giornata Mondiale
Alzheimer, giunta alla sua XXIV edizione, invita a promuovere
iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione; in
quest’ottica la Cooperativa La Meridiana, impegnata nel
progetto che vedrà all’inizio del 2018 l’apertura del villaggio
Alzheimer in Italia, “Il Paese Ritrovato”, propone un convegno
dove il tema della demenza verrà affrontato accostando
tematiche di innovazione culturale e progettuale, verso la
speranza di una qualità migliore di vita. Curare una persona
affetta da demenza è sempre un compito gravoso e difficile che
ancora ad oggi viene affidato principalmente alle famiglie delle
persone con malattia di Alzheimer, con i conseguenti costi
sociali ed emotivi del percorso di malattia. Un aspetto cruciale
della revisione delle cure dedicate alla demenza è rappresentato
da una riduzione dello stigma che ha ostacolato lo sviluppo di
una adeguata cultura della cura della demenza portando ad un
eccesso di medicalizzazione delle cure ed amplificando le
disabilità connesse alla patologia.
Ai fini di combattere lo stigma assistiamo a cambiamenti
culturali ove le comunità vitali accolgano e sostengano le
persone con demenza in un piano di normalità nel quale si
valorizzi il diritto delle persone con demenza ad una vita
insieme alle persone sane.
Le nuove sfide assistenziali per la demenza non puntano ad
ottenere una regressione della malattia, ma a garantire una
migliore qualità di vita all’ insegna della comune appartenenza
ad una società civile.
Pertanto nel convegno verranno illustrate le prime esperienze
italiane di nuovi modelli assistenziali come il Paese Ritrovato a
Monza, a testimoniare un impegno di inclusione e di
coinvolgimento delle persone con demenza in una realtà che
dia loro possibilità di scelta e di controllo giorno dopo giorno
sulla propria vita.

