ARCHITETTURE
				PER L’ALZHEIMER
Il design dell’ambiente
elemento di assistenza alla malattia
promosso da

EdicomEdizioni

29 settembre 2014
ore 9.30-17.00
Auditorium San Marco
via Scamozzi 5
Palmanova

con il patrocinio di

La Regione Friuli Venezia Giulia sta riformando il Sistema Sanitario
Regionale e riordinando le strutture assistenziali sul territorio. Il Polo per la
Salute, in fase di studio sull’area dell’ex ospedale di Palmanova, potrebbe
prevedere al proprio interno un Centro di eccellenza per la ricerca,
la prevenzione, l’assistenza e la degenza dei malati di Alzheimer sviluppando
un approccio PCC (Person Centred Care). Il convegno intende delineare
le nuove linee evolutive della ricerca medica per questa malattia
ed evidenziare come queste con una adeguata progettazione degli spazi
abitabili possano favorire la qualità di vita del malato.

Segreteria organizzativa
EdicomEdizioni
tel. 0481.722166
eventi@edicomedizioni.com
Provider ECM (codice 1994)
md studio congressi Udine

Responsabili scientifici: dott. Andrea Fabbo, arch. Fabio Legisa.

Accreditamento per la formazione professionale continua per 150 partecipanti
Accreditamento
architetti ingegneri geometri
Architetti: crediti formativi in attesa di definizione
Ingegneri: in attesa di conferma di accreditamento
Geometri: 3 crediti formativi

ISCRIVITI

professioni tecniche
Accreditamento
professioni sanitarie ECM 1994-106157
Professioni sanitarie accreditate: medico chirurgo,
psicologo, educatore professionale, infermiere.

Discipline mediche accreditate: Geriatria, Neurologia,
Psichiatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina
interna, Medicina generale (Medici di famiglia) Continuità
assistenziale, Direzione medica di Presidio, igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, Organizzazione dei servizi
sanitari di base.
Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia.
Ore formazione: 4 – Crediti formativi: 3
Obiettivo formativo 10

ISCRIVITI

professioni sanitarie

prima sessione
ore 09.30
arch. Giovanni Zannoni, moderatore, Dipartimento
di Architettura dell’Università di Ferrara
Saluto ai partecipanti e introduzione al convegno
ore 09.45
dott. Francesco Martines, Sindaco di Palmanova
I nuovi progetti di sviluppo per la città
dott. Luciano Pletti, Direttore generale ASS5
Bassa Friulana
L’attività dell’ASS5 nei confronti della terza età
dott. Adriano Marcolongo, Direttore generale Sanità FVG
Strategie generali della Riforma regionale

ore 10.15
dott. Ferdinando Schiavo, neurologo,
consigliere Associazione Alzheimer di Udine
Demenze, malattie del nostro tempo. Le nuove emergenze
e la necessità di una formazione sanitaria adeguata
ore 10. 45
dott.ssa Lidia Goldoni consulente per l’organizzazione
e valutazione dei servizi per anziani – direttrice
di www.perlungavita.it
Prendersi cura del paziente Alzheimer.
Qualità della relazione, qualità dell’organizzazione,
qualità dell’integrazione tra sociale e sanitario
ore 11.15
Coffee break

seconda sessione
ore 11.45
prof. Roberto Di Giulio, Direttore del Dipartimento
di Architettura dell’Università di Ferrara
La progettazione di spazi per i malati di Alzheimer.
Ricostruire l’ambiente familiare in uno spazio di cura
ore 12.15
dott. Andrea Fabbo, geriatra, responsabile Programma
Demenze A.USL Modena
Ambiente ed assistenza: dagli interventi
psicosociali alla stimolazione multisensoriale
Analisi delle relazioni fra ambiente, organizzazione,
attività, programmi e persone. Il progetto Snoezelen
Room e il modello del Nucleo Alzheimer di Mirandola

12.45
dott.ssa Maria Sandra Telesca, Assessore regionale
alla Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali
e famiglia FVG
Ore 13.15
Dibattito
Ore 13.30
Brunch

terza sessione
ore 14.30
prof. Maria Cristina Tonelli, Dipartimento di Design
del Politecnico di Milano
Il malato di Alzheimer e l’ambiente
Linee guida della Regione Toscana per la progettazione
di strutture assistenziali destinate ai malati di Alzheimer
ore 15.00
arch. Fabio Legisa, legisarchitetti
Un progetto per la città di Palmanova
Centro di riferimento per malati di Alzheimer e nuovo
polo sanitario a Palmanova. La rigenerazione urbana
del sito e le opportunità di rilancio della Fortezza

ore 15.30
dott.ssa Mariangela Benedetti Esente, Presidente
Associazione Alzheimer di Udine
Il ruolo dell’Associazione Alzheimer sul territorio
Sviluppare una presa di coscienza della malattia da parte
delle Istituzioni e delle famiglie e fornire supporto
e informazioni sui servizi esistenti
ore 15.50
Dibattito
ore 16.20
dott. Giuseppe Tellini, Assessore alla Sanità e Politiche
sociali di Palmanova
Conclusioni

Visita alla fortezza e all’area di progetto

