
Quando si vede affermato nelle maggiori riviste scientifi-
che americane che l’apporto del settore farmaceutico in 
questi ultimi vent’anni per la cura dell’Alzheimer è stato 
pari a zero e si pensa alle enormi risorse che le famiglie 
hanno speso per medicine inutili anzi dannose, non solo 
dovrebbero fare un esame di coscienza tanti luminari 
che hanno assecondato questo spreco di risorse, ma 
viene rivalutato l’approccio relazionale fatto di compe-
tenze e di amore con articolazione ampia di strumenti e 
rapporti che riesce a contestualizzare, ancorché parzial-
mente e temporalmente, ma significativamente, la pre-
senza del nostro ospite in azioni naturali e conseguenti. 
Un esempio questo di quello che nel Civitas Vitae si è re-
alizzato sperimentalmente con l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita, ridurre i costi del sistema assistenziale 
assorbendo la scoperta scientifica del cervello plastico 
che, pur in età avanzata, si mantiene vitale interrelandosi 

con nuove ben strutturate dimensioni relazionali. 
Da qui la costituzione della Fondazione Scientifica Hu-
man Potential Network Research (Fondazione di ricerca 
sui contesti che valorizzano il potenziale umano specie 
nell’età fragile) che da un lato intende organicamente ri-
prendere tutti i nuovi spazi relazionali aperti (interazione 
con l’infanzia, danzoterapia argentina, contaminazione 
con l’Attività Sportiva di Disabili Giovani, connessioni tra 
nuove tecnologie e disabilità, coscienza della demenza 
negli stati vegetativi,  percorsi di abilitazione integrale 
etc.) e dall’altro prospettare paradigmi e obiettivi ancor 
più avanzati. Un modo non autocelebrativo per conti-
nuare a vivere il 60° compleanno come continuità del-
la missione dei Fondatori, nel contempo di camminare 
lungo i sentieri dell’innovazione sociale basata sul rigore 
scientifico.
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Esperienze e reti in occasione della XXIII Giornata Mondiale dell’Alzheimer

La ricerca di soluzioni nuove per prevenire, rallentare e pos-

sibilmente curare il decadimento cognitivo è una delle sfide del-

la scienza contemporanea. Ma il decadimento cognitivo pone 

sfide importanti anche e soprattutto alle famiglie e alle Istituzio-

ni che si trovano a gestire situazioni complesse, assumendosi il 

carico di una quotidianità spesso difficile e poco comprensibile. 

Per confrontarsi su queste tematiche, Fondazione OIC-Onlus 

e Casa Madre Teresa di Calcutta - OPSA organizzano un incon-

tro di dialogo con le famiglie delle persone con decadimento 

cognitivo e con le realtà che operano nel territorio istituzional-

mente o volontariamente.

Sarà la prima occasione corale per confrontarsi su innovati-

vi percorsi di approccio, capaci di riorientare il metodo classico 

di cura, ponendosi in ascolto e assecondando amorevolmente 

le esigenze di queste persone. Percorsi dettati da una visione 

che, nell’emozione, coniuga la fragilità come forza potente con 

la ricchezza di mantenere ancora un ruolo, come quello di es-

sere nonni.

Una giornata che si configura, dunque, come un doppio 

viaggio: un viaggio accanto alle persone con deterioramen-

to cognitivo, per cercare di comprendere come continuare ad 

ascoltare i loro bisogni e i loro desideri; un viaggio nel territorio, 

per conoscere la rete delle realtà che vi operano e che possono 

offrire un sostegno a tutte le famiglie. 

La giornata è organizzata con la partecipazione di ULSS 16, 

AMAP - Associazione Malattia di Alzheimer Padova, Un abbraccio 

per l’Alzheimer, Centro per i Diritti del Malato Onlus e Progetto Al-

zheimer della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
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Accoglienza 

Saluti delle autorità
Domenico Scibetta - Direttore Generale ULSS 16
Emanuele Vignali - Direttore Sanitario Casa Madre Teresa di Calcutta - OPSA
Ernesto Burattin - Direttore Generale Fondazione Opera Immacolata 
Concezione-Onlus

Declinazione Regionale del Piano Nazionale Demenze: percorsi per la 
presa in carico del paziente con demenza
Cristina Basso - Dirigente Medico Area Sanità e Sociale - Regione del 
Veneto

La rete dei servizi per la persona con demenza e per i suoi familiari 
Pietro Gallina - Dirigente Medico Direzione Sanitaria ULSS 16  

“Nuovi passi” possibili ancora in un contesto di coesione sociale
Michela Rigon - Responsabile Sanitario Fondazione Opera Immacolata 
Concezione-Onlus

Casa Madre Teresa di Calcutta: dieci anni di attività per una migliore 
qualità della vita
Andrea Melendugno - Psicologo Casa Madre Teresa di Calcutta

Coffee break 

L’esperienza delle Associazioni
Andreina Del Piero - AMAP  Associazione Malattia di Alzheimer Padova 
Margherita Del Cinti - Associazione Un abbraccio per l’Alzheimer 
Giusy Molena - Centro per i Diritti del Malato Onlus 
Lucia Borgia - Psicologa Progetto Alzheimer della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo

Le neuroscienze applicate al declino cognitivo: novità e aspettative
Anna Chiara Cagnin - Professore Associato di Neurologia Università di 
Padova

I “Nuovi passi” della Fondazione Opera Immacolata Concezione-Onlus
Le voci dei protagonisti

Conclusioni 

Light lunch

Centro Diritti Malato

In collaborazione:Con il patrocinio:

SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA:

Civitas Vitae Nazareth

via Nazareth, 38 - Padova

tel 049.848411

dalle 14.30 alle 18.30

www.oiconlus.it

L’iscrizione al seminario è gratuita e può avvenire tramite il link: 

http://seminario-percorsi-opportunita.eventbrite.it oppure telefonando allo 049.848411

Per chi reca con sé un parente con decadimento cognitivo l’iscrizione deve essere effettuata necessariamente per via telefonica.

All’interno della 
residenza è a 

disposizione dei 
partecipanti un

AMPIO PARCHEGGIO 
(100 posti 

disponibili).

Durante la mattinata 
vi sarà la possibilità 

di accogliere e 
seguire le persone 
con decadimento 
cognitivo familiari 

dei partecipanti.

SAVE THE DATE
21 settembre 2017

Seminario in occasione 
della XXIV Giornata Mondiale 

dell’Alzheimer

Casa madre Teresa di Calcutta
via Mazzini 93

Sarmeola di Rubano (PD)


