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PRESENTAZIONE  
 
La demenza comporta un progressivo deterioramento fisico e psichico della persona, con una 
graduale perdita di autonomia e di identità che inevitabilmente ricade sulla famiglia. Le carenze 
del nostro sistema dei servizi, l’insufficienza delle sue risposte, ricadono, in gran parte, sulla 
famiglia della persona ammalata, la quale deve assumersi il carico assistenziale che diventa 
sempre più oneroso sia sul piano fisico sia su quello psicologico. 
Le demenze, in crescente aumento nella popolazione generale, sono state definite nel Rapporto 
OMS e ADI del 2012 “una priorità mondiale di salute pubblica”. 
Il “Piano nazionale demenze. Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”, approvato nell’ottobre 
2014, promuove e migliora gli interventi relativi alle demenze sugli aspetti terapeutici specialistici 
e sul sostegno del malato e dei familiari. 
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Di fronte a questa crescente domanda di salute, il sistema dei servizi socio-sanitari del nostro 
Paese non ha finora investito in maniera adeguata sui servizi territoriali e sul sostegno alla 
domiciliarità. Oltre ad una risposta a carattere residenziale, del tutto inadeguata rispetto alle 
necessità, specie nell’ambito dei disturbi cognitivi, l’offerta oltre ad essere limitata è anche 
povera, con differenze territoriali anche significative.  
La presenza di Centri Diurni è del tutto insufficiente, in moltissimi territori sono servizi inesistenti.  
I Caffè Alzheimer si sono rivelati preziosissimi ma nonostante siano, in alcune realtà, presenti da 
anni, non rappresentano ancora un servizio sostenuto dal sistema: il mantenimento e la 
sostenibilità degli stessi sono lasciati alle capacità e alla creatività delle associazioni e alle realtà del 
terzo settore. 
Nonostante questo quadro descritto, diverse realtà territoriali hanno saputo sviluppare 
progettualità innovative, con nuovi interventi e servizi differenziati, una sorta di filiera 
preziosissima per aiutare le persone colpite da una forma di demenza a mantenere uno stile di 
vita attivo, il rispetto della loro identità e dignità. 
Realtà che hanno saputo attivare nuovi luoghi e percorsi di cura, comunità amichevoli, per 
ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione e per dare supporto e sollievo ai caregiver. Luoghi di 
socializzazione, come possono essere i Caffè Alzheimer, Centri Diurni ma anche notturni, servizi 
di riabilitazione cognitiva e motoria come ad esempio le Palestre della Mente. Realtà che 
hanno investito sulla ricerca, sulla formazione, sulle terapie non farmacologiche, sulla creatività 
e disponibilità degli operatori e sulla partecipazione di volontari e dei familiari, contribuendo 
così a rendere possibile il prendersi cura, alleggerendo la fatica dei caregiver, mantenendo la 
persona anziana ammalata il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita. 
Il seminario vuole essere un’occasione di confronto, di scambio di esperienze, di conoscenza, di 
riflessione, ma anche occasione per prefigurare nuovi interventi e nuove progettualità, valutando 
la trasferibilità delle esperienze che saranno illustrate. 
 
 
 
PROGRAMMA   
 
ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 9:00 IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 

Pietro Landra (*) - Direttore sanitario, RSA Il Trifoglio 
 

ore 9:15   PRENDERSI CURA DI CHI CURA 
 Fabrizio Giunco, direttore del Dipartimento cronicità della Fondazione Don Gnocchi, 
Milano 
 

ore 10:00 UNA RETE ALZHEIMER: PER PRENDERSI CURA DELLA PERSONA CON LA “MENTE 
SMARRITA” E DELLA SUA FAMIGLIA AL DOMICILIO 

Silvia Vettor, Israa Treviso 
 
 

ore 10:30 IL PROGETTO RECAGE E LA TERAPIA NON FARMACOLOGICA 
 Sara Fascendini (**), primario Centro Alzheimer FERB onlus, Gazzaniga (BG) 

 
ore 11:15  Intervallo 
 
 



ore 11:30 DENTRO UN CAFFÈ ALZHEIMER: CREATIVITÀ E PROFESSIONALITÀ 
 Beppe Stocco, Presidente del Circolo Acli di Chivasso sede dell'Alzheimer Caffè  
 Rosa Mastroleo, operatore socio sanitario, Cooperativa Sociale Solidarietà 

 
ore 12:00 Dibattito 
 
ore 13:00 Pausa per buffet 
 
ore 14:00  Ripresa dei lavori 
 
 IL CENTRO NOTTURNO: PER RENDERE POSSIBILE  
 IL PRENDERSI CURA DURANTE IL GIORNO 

 Carla Signori, direttrice Fondazione Casa dell’Anziano, Pinerolo 
 
ore 14:30 I LABORATORI DI PSICOMOTRICITÀ 

 Beatrice Longoni, assistente sociale specialista, Fondazione Manuli Milano, 
professore a contratto Università degli Studi di Milano Bicocca 

 Donata Castiello, psicomotricista, vicepresidente di ANUPI Educazione 
(Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani di area socioeducativa) 

 
ore 15:15 IL CENTRO DELLA MEMORIA, ASL BIELLA 

 Stefania Caneparo, psicologa, Biella 
 
ore 15:45  Dibattito 
  
 Questionario di valutazione 
  
 Conclusioni a cura del coordinatore 
 
ore 16:30  Termine seminario 
 
 
Coordina: Annalisa Patruno, psicologa, Cooperativa Sociale BIOS 
 
 
 
 
 

Costo del seminario 55 euro 
Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 


