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La Casa di Cura "Villa San Giuseppe" da sempre impegnata nella cura delle persone affette da
malattie psichiche, in collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Ascoli Piceno ed il
Cinecircolo "Don Mauro nel corso del tempo" con il patrocinio di: Comune, Provincia, Asur, Avis
Comunale di Ascoli Piceno, UNITALSI, ACLI, AUSER, la VITA PICENA, RADIO ASCOLI,
MASCI, CITTADINANZA ATTIVA, ALZHEIMER ITALIA organizza la XX giornata alzheimer.

In occasione della XX giornata mondiale Alzheimer, nelle giornate del 4-5 ottobre 2013 è
prevista la visione di un film a tema ed una tavola rotonda. Gli incontri sono rivolti alla
cittadinanza al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, i professionisti della salute, le
istituzioni sul delicato argomento della malattia di Alzheimer e fornire ai cittadini notizie utili e
concrete sulla gestione del malato, per cercare di superare lo stigma e l'esclusione sociale,
principali ostacoli per le persone con demenza e per coloro che li assistono.

Di seguito il programma dettagliato. Ospite d'eccezione della manifestazione, che presiederà i
due incontri, il regista e attore Lino Capolicchio.
Venerdì 4 ottobre ore 21
proiezione del film "UNA SCONFINATA GIOVINEZZA" (2010) di Pupi Avati con F. Neri, F.
Bentivoglio; L. Capolicchio. presso il cinecircolo "don Mauro nel corso del tempo", teatro
parrocchiale Monticelli, Sarà presente in sala l'attore e regista Lino Capolicchio. Ingresso
gratuito.
Sabato 5 ottobre
tavola rotonda presso Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno moderatore: dott. A. Valchera,
psichiatra, Direttore Sanitario Casa di Cura San Giuseppe Villa San Giuseppe
ore 9:00 saluto delle autorità
ore 9:30 "Focus on sulla Malattia di Alzheimer" dott. O. Scarpino, Primario Neurologia INRCA
ore 10:30 "la Malattia di Alzheimer nell'ambulatorio di Medicina Generale: la richiesta" dott. M.
Tacchini, medico medicina generale Ascoli Piceno
ore 11:15 "la risposta: Unità Valutazione Alzheimer di Ascoli Piceno" dott. A. Testa, dirigente
medico UO Dip. Salute Mentale Ascoli Piceno
ore 12:00 proiezione del trailer del film "una sconfinata giovinezza" intervento dell'attore L.
Capolicchio
ore 13:00 pranzo a bouffet (gratuito)
ore 14:00 "la risposta: le strutture residenziali nel territorio ascolano" sig. ra R. Isopi,
coordinatrice e responsabile RSA Offida
ore 14:45 "la risposta: i gruppi di auto mutuo aiuto per i familiari: cultura ed esperienza" dott.
A.Tancredi. dirigente psicologo uo Dip. Salute Mentale Ascoli Piceno
ore 15:30 "la risposta: l'esperienza della Casa di Cura San Giuseppe. Progetto Eunoè" dott.ssa
M. Panichi psicologa, Casa di Cura San Giuseppe
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ore 16:15 "la risposta: il tribunale del malato: cosa fare e a chi rivolgersi" dott. Palestini tribunale
del malato di Ascoli Piceno
ore 17:00 "l'associazione Alzheimer di Ascoli Piceno racconta..." sig. C. Di Cesare presidente
Associazione Alzheimer Ascoli Piceno
ore 17:30 parola ai cittadini a seguire premiazione del concorso fotografico rivolto ai ragazzi del
Liceo Artistico di Ascoli Piceno

Per informazioni:
n. verde Alzheimer in linea: 800370707
Email: info.vsg@ospedaliere.it
Sito web: www.ascoli.ospedaliere.it
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