Iscrizione
inviando i vostri dati alla seguente
mail:

10 ANNI
DI MEMORIE...
E OLTRE

Dieci anni di significative
esperienze fatte di relazione di
cura, creatività nel costante
processo di miglioramento della
qualità, nella ricerca di una realtà
di benessere della persona.
Il convegno si propone di
raccontare, condividere lo state
dell'arte e proporre modelli e
buone prassi nell'approcciare
ledemenze,e l'Alzheimer in
particolare, in età anziana.Con uno
stile che enfatizzi la progettualità
positiva ed emozionale, come
elementi avversi alla complessità
delle patologie e alla sofferenza che
ne deriva, per tutti coloro che
fanno parte, a diverso titolo, di
questo scenario di vita.

convegnoargo@libero.it
o numero di fax:
0481-475109
Entro il 15 settembre
Auditorium piazzetta Francesco
Giuseppe I, Ronchi dei Legionari
attigua a Piazza Unità

21 SETTEMBRE 2017
ALZHEIMER: aspettative,
risultati e nuove
progettualità

        Programma

            Buffet
  Il cibo "intelligente...mente DOP"

Mattina
Pomeriggio
08.30-09.00 registro dei partecipanti
09.00-09.15 Saluti delle Autorità
09.15-09.45 prof. Marco Trabucchi
"Le demenze: una cultura innovativa
dell'assistenza in attesa delle cure"
09.45-10.30DIECI ANNI DI
MEMORIE: memorie, risultati, attese.
      dr. Franco Iurlaro: " Il perchè
e il percorso verso la realizzazione di
un progetto"
      dr.ssa Sara Angelini:
"Quotidianità e ricerca di nuove
strategie"
      dr.ssa Maura Marangon :
"Paese Alzheimer" nuova
progettualità per il Centro Argo
10.30-11.15dr.FerdinandoSchiavo:
"Dieci anni e c'è ancora molto da
fare..una lunga battaglia contro lo
stigma, i luoghi comuni,
l'indifferenza, lo scarso impegno"
11.15-12.00Federazione Italiana
Alzheimer "Dementia Friendly
Communities"
12.00-12.45 Cortometraggio "Ti ho
incontrata domani" di Marco Toscani
e monologo di Chiara Turrini

14.00-14.45 Claudio Favaretto "Le
attività ludiche nel lavoro di cura"
14.45-15.15 dr. Daniele Cipone
_Associazione Demaison
"L'esperienza del Cohousing
Assistito"
15.15 - 15.45 Dott. Massimo
Giordani"Il modello Q&B_Dementia
friendly"
15.45-16.00Ringraziamenti e
conclusioni
      Relatori
Dott. Franco iurlaro
Direttore Generale IPAB "Mariutto" (Ve)
Vice Direttore Nazionale ANSDIPP
Responsabile di progetto realizzazione
Centro ARGO
Formatore area demenze
Dr.ssa Sara Angelini
Psicologa Residenze Associate
Coordinatore unico Corradini ed ARGO
Formatrice area demenze
Dr.ssa Maura Marangon
Responsabile Residenze Associate
Direttrice Corradini ed ARGO
Formatrice area demenze

Dott. Ferdinando Schiavo
Neurologo autore del libro "Malati per
forza; gli anziani fragili e gli eventi avversi
neurologici da farmaci"
Prof. Marco Trabucchi
Presidente dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria e Direttore Editoriale della
rivista scientifica “Psicogeriatria”
Dr.ssa Chiara turrini
Psicologa
Docente di scienze umane
Attrice del cortometraggio "Ti ho incontrata
domani" e del monologo
Claudio Favaretto
titolare della ditta "Ol'Boys" -giochi e
strumenti terapeutici dedicati ad anziani e
persone con demenza
Dott. Daniele Cipone
Responsabile Associazione Demaison
Dott Massimo Giordani
Direttore UPIPA e Presidente Qu.Be srl
Federazione Italiana Alzheimer
La Federazione Alzheimer Italia è la
maggiore organizzazione nazionale non
profit dedicata alla promozione della
ricerca medica e scientifica sulle cause,
sulla cura e sull’assistenza per la malattia
di Alzheimer

