L’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI ASCOLTO
ALZHEIMER DI PADOVA
La demenza è una malattia cronica che inizia in modo
subdolo e, nel tempo, provoca una progressiva perdita di
molte funzioni dell’organismo: colpisce inizialmente la sfera
della memoria per poi ridurre in modo inarrestabile tutte le
capacità che rendono possibile una vita autonoma. Molto
spesso, inoltre, i malati presentano disturbi del
comportamento che rendono ancora più difficile la loro
situazione.
La malattia, oltre alle gravi e progressive difficoltà che
provoca al malato, comporta enormi disagi e sofferenze a
tutto il contesto familiare in cui esso è inserito: un senso
di smarrimento e di angoscia caratterizzano la fase in cui
viene comunicata la diagnosi cui segue la consapevolezza
di non sapere cosa fare, come affrontare i mille problemi
che si presentano nella gestione quotidiana di una persona
che progressivamente diventa diversa da quella che si
conosceva. Spesso le persone che più da vicino si
prendono cura del malato entrano in una situazione di
isolamento, sono costrette a rinunciare al lavoro e si
trovano a non avere più spazi per sé.
Proprio per dare supporto e formazione a coloro che
vengono chiamati i caregivers, alle persone, cioè, che più
direttamente si prendono cura dei malati di demenza (ai
familiari ma anche agli assistenti domiciliari), la Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in
collaborazione con il Centro Servizi “Casa Madre Teresa
di Calcutta” dell’Opera della Provvidenza S. Antonio ha
attivato a Padova il “Centro di Ascolto Alzheimer” che è
ormai diventato un punto di riferimento per un grande
numero di persone che si prendono cura dei malati di
demenza.
Durante il Convegno verranno presentati i risultati dei
tre anni di attività del Centro, dei percorsi di formazione
che sono stati attivati e delle diverse forme di supporto che
vengono quotidianamente fornite a quanti si prendono cura
delle persone affette da demenza.

CONVEGNO

CENTRO
DI FORMAZIONE
E SUPPORTO
PER CHI
SI PRENDE CURA
DEI MALATI
DI ALZHEIMER:
TRE ANNI DI ATTIVITÀ

PROGRAMMA
9.00 – 9.15

Saluti delle Autorità

9.15 – 9.45

Presentazione del Progetto
Alzheimer della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo.
Relatore: Dott. Stefano
Bellon - Consigliere
Generale

9.45 – 10.30

Il significato e l’utilità di
formare e supportare i
caregivers dei pazienti
affetti da demenza.
Relatore: Dott. Alberto
Cester – Direttore del
Dipartimento di Geriatria,
lungodegenza e
Riabilitazione – Azienda
ULSS 13

10.30-11.15

Venerdì 23 maggio 2014, ore 9.00
Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo
Palazzo del Monte di Pietà
Sala Conferenze 3° piano
Piazza Duomo, 14 - 35141 Padova

Presentazione dell’attività
del Centro Alzheimer
gestito da Casa Madre
Teresa di Calcutta
dell’Opera Provvidenza S.
Antonio per conto della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e
Rovigo
Relatore: Dott.ssa Lucia
Borgia – Centro Alzheimer

11.15 – 13.30 Coffee break

11.30 – 12.15

Presentazione di due ricerche
relative ai risultati in termini di
salute delle attività del Centro
Alzheimer
Relatore: Dott.ssa Pamela
Iannizzi – Centro Alzheimer

12.15 - 13.00

Tavola rotonda con specialisti
del settore, rappresentanti
delle associazioni e
rappresentanti delle istituzioni

13.00

Chiusura dei lavori

SI PREGA CONFERMARE LA
PARTECIPAZIONE
ENTRO IL 20 MAGGIO 2014
Telefonando al numero:

049-8972611
o inviando un’email all’indirizzo:

segreteriacmt@operadellaprovvidenza.it

