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ANZIANI, DEMENZE E ALZHEIMER,
INFORMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO
PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE

Lunedì 11 dicembre, inizio ore 15.00
Sala consiliare “De Benedet”, Centro Culturale “Aldo Moro”
Via Traversagna 4 - Cordenons

Presentazione

Programma

Sono quasi 20.000 in Friuli Venezia Giulia le persone affette da demenza senile e

Ore 15.00 Saluti
Andrea Delle Vedove, Sindaco di Cordenons
Giorgio Simon, Direttore Generale AAS 5 Friuli Occidentale
Gianni Pulito, Presidente ASP Cordenonese “Arcobaleno”
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG

malattia di Alzheimer. Ed è un numero destinato a crescere. La demenza, infatti,
aumenta inesorabilmente con il progressivo invecchiamento della popolazione: a 65
anni colpisce una persona su 100, a 75 anni una su 20 e, dopo gli 85 anni, addirittura
una su tre. Ed è noto che, in considerazione della struttura demografica della nostra
società, sono proprio i grandi vecchi a crescere ad un ritmo più rapido rispetto a tutte
le altre fasce di età. L’enorme impegno profuso in tutto il mondo scientifico per la

Ore 15.20 Introduzione
“Anziani, demenze e Alzheimer. I doveri nei confronti dei “soggetti deboli”
da parte della stampa”
Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG

ricerca delle cause della demenza e di efficaci trattamenti di tipo farmacologico non
ha prodotto a tutt’oggi risultati significativi. Come per gran parte delle malattie, appare
di fondamentale importanza la prevenzione (“le 10 regole d’oro del cervello”), la
diagnosi precoce e la conoscenza del percorso diagnostico, terapeutico ed
assistenziale. Gli effetti delle demenze non riguardano infatti solo la persona
ammalata, ma tutta la sua famiglia. Ed il costo, economico, psicologico ed assistenziale,
è altissimo: circa l’80% delle persone colpite da demenza, infatti, vive a casa assistita
dai familiari. L'assistenza in casa, finché sostenibile fisicamente e psicologicamente, è
molto costosa (65 mila euro l'anno, tra spese attive e passive, che riguardano sia
il mantenimento e cura del malato, che il mancato stipendio di chi in famiglia
garantisce l'assistenza 24 ore su 24. E l'"assegno di accompagnamento" non è

Ore 15.40 Interventi:
“Il medico di medicina generale e la patologia dementigena”
Gionata Pessa, MMG, geriatra e presidente SIMG sezione di Pordenone
“I servizi sociali dei Comuni in rete quale riferimento per la Salute sul territorio”
Miralda Lisetto, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità
Comune di Pordenone
“Lo specialista neurologo e la patologia dementigena”
Airi Gorian, Neurologo AAS 5 Friuli Occidentale
“L’offerta di interventi e servizi a favore del malato con patologia dementigena e della
famiglia”,
Mauro Marin, Direttore Distretto del Noncello AAS 5 Friuli Occidentale
“Invecchiamento attivo, prevenzione e monitoraggio Demenze e Alzheimer in FVG”
Referente “Rete regionale Caregiver FVG” (Associazione “Goffredo de Banfieled”, Trieste)
Renata Bagatin, Vice Presidente III Commissione Consiliare Regione FVG

sufficiente. In Friuli Venezia Giulia da quest'anno (2017) è stata attivata anche una
"Rete regionale per i Caregiver" composta da esperti e referenti di associazioni, con
l'obiettivo di informare e dare supporto concreto ai familiari.
L'incontro pubblico di Cordenons, a cui partecipano rappresentanti di istituzioni ed
esperti a vario titolo impegnati in questa rete di assistenza e “prendersi cura”, mira a
informare tutte le persone interessate e le associazioni di riferimento e a fare il punto
sulla situazione dei servizi per anziani, persone affette da demenze senili e Alzheimer.
Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata anche alla trattazione delle notizie che
riguardano questi “soggetti deboli” con specifico riferimento ai dettami del “Testo
Unico dei doveri del Giornalista”.

Ore 17.15 Tavola rotonda “Demenze e Alzheimer, come prendersi cura per migliorare
assistenza, servizi e qualità della vita delle persone e loro famiglie”
Laura Lionetti, Coordinatore Casa Albergo IPAB I.S.R.A.A. a Treviso.
Valentina Battiston, Direttore Generale ASP Cordenonese “Arcobaleno”
Giovanni Di Prima, Direttore Generale ASP Umberto I di Pordenone
Pietro Tropeano, Assessore alla Cultura, Integrazione tra intervento sociale e sanitario,
Rapporti con l’Azienda Sanitaria locale e l’Azienda ospedaliera di Pordenone
Laura Recchia, Assessore alle Politiche sociali Comune di Cordenons
Rappresentanti associazioni d volontariato
Ore 18.15 Dibattito
Moderatore: Giorgio Siro Carniello, Direttore Dipartimento Assistenza Primaria
AAS 5 Friuli Occidentale
Ore 18.30 Conclusioni e proposte

