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Convegno 
Una Soluzione Dedicata all’Assistenza dei 

Malati di Alzheimer: 

La tecnologia incontra la comunità 

 

 

Giovedì 12 Luglio 2018, inizio ore 15:00 

Sala Convegni Banca TER Credito Cooperativo FVG 

Piazza Giardini – Codroipo 

Illustrazioni realizzate dai bambini dell’Asilo nido aziendale dell’ASP D. Moro di 
Codroipo nell’ambito del progetto “Il Nonno si è perso nel bosco” 

 



 

 

Presentazione 

 

In Italia sono 1.241.00 le persone affette da demenza, 30.000 in 

Regione FVG, che, con i loro familiari, assistenti ed amici, usufruiscono di 

molti servizi e sono alla ricerca costante di persone e organizzazioni che si 

mostrino sensibili ed attente alla demenza. Il termine demenza viene 

utilizzato per descrivere le condizioni che comportano l’alterazione 

progressiva di alcune funzioni - del cervello, memoria, pensiero, 

ragionamento, linguaggio, orientamento, capacità di pianificazione e 

personalità - tali da interferire con gli atti quotidiani della vita. 

La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza. Ne 

rappresenta il 50-60% dei casi. Dagli ultimi dati degli studi internazionali, il 

75% delle persone con demenza e il 64% dei loro familiari denuncia stigma 

ed esclusione sociale che li porta ad isolarsi e non uscire di casa. 

Il Piano nazionale demenze approvato con accordo del 30 ottobre 

2014 dalla conferenza Stato–Regioni, fornisce indicazioni strategiche per 

gli interventi nel settore, sia per ciò che concerne l’aspetto terapeutico 

che l’accompagnamento del malato e dei familiari lungo il percorso di 

cura. 

Tutti noi possiamo aiutarli a vivere una vita migliore. Occorre tenere 

in considerazione il punto di vista e le opinioni delle persone con demenza 

e dei loro familiari. E’ dimostrato che se ricevessero maggior attenzione e 

supporto in alcune attività quali: spostarsi, andare per negozi e fare 

commissioni potrebbero avere un ruolo più attivo nella loro comunità e 

mantenere una soddisfacente qualità di vita. 

E’ fondamentale avere un alto livello di consapevolezza pubblica della 

demenza e di ciò che comporta per poter offrire supporto e comprensione 

alle persone che ne soffrono. 

L’evento di oggi rappresenta un momento di confronto sulle 

esperienze da privilegiare nella nostra Regione. 

 

Programma 

14:45 Registrazioni e caffè di benvenuto 

15:00 Saluti delle autorità 
Fabio Marchetti - Sindaco di Codroipo 
Pier Paolo Benetollo - Direttore Generale ASS3 

Giuseppe Napoli - Presidente Federsanità ANCI FVG 

Ketty Segatti - Vice Direttore Centrale dell’Area istruzione, formazione e 

ricerca della Regione FVG.  

Valentina Battiston- Direttore Generale ASP D. MORO 

Beniamino Frappa - Presidente ASP D. Moro 

15.30 Introduzione: 

Lavorare con e per la comunità 
Federica Gregoris - Dirigente Coordinatore Sociale ASP D. Moro 

16.00 PollicIoT: la tecnologia a servizio delle comunità sul territorio 
Dario Gonano - Cimtech S.r.l. – Direttore Tecnico 

Tomaž Petaros – MIPOT S.p.A. – Direttore Generale 

Vincenzo Della Mea – Università degli Studi di Udine – Dipartimento di 

Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche 

17.00 Nuovi modelli Assistenziali  
 Elena Bortolomiol -  referente progetto Dementia Friendly Conegliano TV 

17:30 Alzheimer e Demenza: l’importanza di una corretta informazione 

sull’opinione pubblica 
 Isabella Gregoratto - Giornalista 

18:00 Alzheimer e percorsi di vita 
Tavola rotonda 

Paolo Fortuna - Direttore del Distretto Sanitario di Codroipo 
Dorotea De Paoli - Referente Coordinamento Associazioni Alzheimer FVG 
Anna Catelani - Responsabile dell’ambito socio distrettuale degli 11 comuni 
del Codroipese 
Lina Fiume - Coordinatore Referente Infermieristico ASP D. Moro 
Fortunato Tonin - Presidente Associazione Alzheimer Codroipo  
Moderatrice: Isabella Gregoratto – Giornalista  

18:45 Dibattito 

19:00 Conclusioni 
Riccardo Riccardi – Vicepresidente e Assessore alla salute e integrazione 

Socio Sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia 

19:15 Aperitivo e buffet 

 


