Associazione SOS Alzheimer:
chi siamo, cosa facciamo
SOS Alzheimer è un’associazione nazionale di volontariato con sede
a Roma, la cui missione è: ottenere le cure adeguate per i malati affetti dal Morbo di Alzheimer e da tutte le forme di demenze senili e degenerative e l’appropriato sostegno alle famiglie.
Per raggiungere tale missione, SOS Alzheimer si propone come interlocutore e portavoce dei malati e dei loro familiari presso le Istituzioni
pubbliche e private.

21 settembre 2010
XVII Giornata mondiale
dell’Alzheimer

I nostri obiettivi:
* Garantire un approccio globale ed integrato in tutte le fasi
della malattia;
* Qualificare ed estendere la rete nell’area romana dei servizi, attra
verso il sostegno alle famiglie, l’assistenza domiciliare, i centri
diurni, le strutture residenziali e le strutture temporanee di sollievo;
* Valorizzare e sostenere il ruolo delle famiglie e delle Associazioni
dei familiari, riconoscendo i bisogni specifici dei caregivers;
* Dare centralità al malato e ai suoi bisogni nel proprio ambiente di
vita:
* Formare personale specializzato (O.M.A.D.) in grado di supporta
re il malato ed il caregiver/familiare, formandolo ed informandolo.

“Tutto quello che hai visto ricordalo
Perché tutto quello che dimentichi
Ritorna a volare nel vento.”
(da un canto Navajo)

SOS Alzheimer ringrazia Pfizer per l'unrestricted grant
alle attività istituzionali dell'associazione.

L'evento ha ottenuto il riconoscimento di 5
crediti formativi per la figura professionale di
Medico Chirurgo e 6 per la figura professionale
di assistente sanitario dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua.

“Emergenza Alzheimer:
come prendersi cura del
paziente e del caregiver.
Nuovi scenari”.
Regione Lazio
Sala Tirreno
La partecipazione è gratuita

Organizzazione logistica: Associazione SOS Alzheimer
Per informazioni:
Associazione SOS Alzheimer - onlus
Viale B. Rizzieri, 120 - 00173 Roma
Tel: 06 72910175
Cell.: 333 2611370

Con il Patrocinio di:
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info@boto.it
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C.P.: 19078 Cinecittà Est - 00173 Roma

Ufficio Stampa e comunicazione:
Maria Grazia Giordano (cell.: 333 2611370)

“Emergenza Alzheimer”
La malattia di Alzheimer richiede, per le sue particolari
caratteristiche, una visione e una gestione necessariamente a 360°.
Ciò è possibile solo coinvolgendo e condividendo un
linguaggio comune tra tutti gli attori: personale sanitario, quindi medici (neurologi, geriatri, internisti, medici
di medicina generale), psicologi, infermieri, terapisti,
personale dedicato alle terapie di sostegno ed all’assistenza dei malati, ma anche istituzioni sanitarie che
devono confrontarsi con una patologia in costante
aumento e dai costi individuali e sociali elevatissimi.
Il ruolo centrale però, è quello dei protagonisti: i
pazienti e le loro famiglie che devono essere informati delle opportunità offerte dal territorio e supportati per
gestire il peso della malattia.
Una corretta informazione e sensibilizzazione, attraverso i media, dell’opinione pubblica, anche non direttamente coinvolta nel problema, consentirà inoltre una
migliore conoscenza del reale impatto di quella che
viene definita “l’epidemia silente del terzo millennio”.

“Emergenza Alzheimer:
come prendersi cura del paziente e del
caregiver. Nuovi scenari”.
Programma
ore 8,30: Registrazione partecipanti
ore 9,00: Saluti Autorità

toriale del Lazio (dati epidemiologici sulla malattia,
fotografia dei centri UVA, panoramica sui costi sanitari
della malattia con particolare riguardo al confronto tra i
costi di ricovero e i costi del supporto all’assistenza
domiciliare).
• Fornire, accanto ai numeri, anche il valore di casi clinici, di testimonianze reali di approcci diagnostici, terapeutici, assistenziali.

ore 13,00/14,00: Pausa Lunch

Università La Sapienza - Roma

III sessione - Moderano: Carlo Blundo/Giuseppe Bruno
ore 9,30: Epidemiologia (Gabriella Guasticchi, Direttore
Generale Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica Lazio)

- Direttore U.O.S.D. Neuropsicologia e Neuropsichiatria San
Camillo Forlanini Roma
- Dip. di Scienze Neurologiche, “Clinica della Memoria” ,

ore 10,00: Il paziente anziano in politerapia: casi clinici
(Antonio Martocchia, U.O. di Medicina Interna Metodologia Clinica, Az. Ospedaliera Sant’Andrea)
ore 10,30: Il ruolo del MMG nell’Alzheimer: casi clinici (Giuseppe Fucito, MMG, Specialista in Neurologia.
SIMG Roma)

• Offrire un aggiornamento in termini di novità diagnostiche e terapeutiche.

ore 11,00: Discussione

• Costruire un momento di confronto tra forze politiche,
operatori sanitari, associazioni dei pazienti per arrivare
a proposte concrete, innovative, che attraverso una
forma di coordinamento permettano l’integrazione dei
diversi contributi.

Coffe break

Sono stati invitati:
- S. E. Mons. Armando Brambilla,
Vescovo Centro Pastorale Sanitaria, Vicariato di Roma
- Renata Polverini, Presidente Regione Lazio
- Sveva Belviso, Ass. Politiche Sociali, Comune di Roma
- Claudio Cecchini, Ass. Politiche Sociali,
Provincia di Roma
- Federica Sciarelli - Rai Tv - “Chi l’ha visto?”

centri UVA (Lucio Principe) e descrizione del Report
del Progetto di assistenza domiciliare: “Per non sentirsi
soli/Respiro”- anno 2010, realizzato con il contributo
regionale (Alessandra Italia)

I sessione - Modera: Paolo Falaschi
Associato in Medicina Interna II Facoltà di Medicina

Gli obiettivi del convegno
• Fornire le dimensioni del problema nella realtà terri-

“assistiamo con il cuore!”

Università La Sapienza - Roma

ore 14,00: Le novità della terapia e della prevenzione
(Giuseppe Bruno)
ore 14,30: L’approccio bio psico-sociale
(Carlo Blundo)
ore 15,00: La sostenibilità dell’assistenza domiciliare
(Francesco Saverio Mennini, Facoltà di Economia,
Facoltà di Scienze, Università di Roma Tor Vergata)

II sessione - Modera: Vincenzo Marigliano
Cattedra di Geriatria - Dip. Scienze dell’Invecchiamento

ore 15,30: Discussione

Università La Sapienza - Roma

ore 16,00: Questionario di verifica dell’approfondimento
ore 11,30: Tavola rotonda con presentazione da parte
dell’Associazione SOS Alzheimer dei risultati sull’indagine condotta tra le famiglie afferenti all’ Associazione stessa sulla percezione degli utenti/familiari dei

ore 16,30: Chiusura dei lavori:
a cura del Portavoce dell’Associazione SOS Alzheimer
(Maria Grazia Giordano).

