Le famiglie rappresentano il servizio di assistenza
maggiormente diffuso per le persone con disturbi cognitivi.
A Parma più del 90% dei soggetti affetti da demenza
vivono al proprio domicilio risultando spesso a totale
carico della famiglia dal punto di vista psicologico, affettivo
ed economico, richiedendo un percorso di cura
continuativo. La presenza di un ammalato di demenza, nelle
diverse fasi di malattia, comporta sempre un carico
estremamente difficoltoso per i caregiver, imponendo dei
cambiamenti significativi nell’organizzazione della vita
famigliare.
Il presente convegno intende esplorare gli interventi
attuali e possibili, affinché la famiglia non venga lasciata sola
ad affrontare la cura del proprio malato, cercando di
rimuovere gli stressori che rendono la situazione
insopportabile.

La S. V. è pregata di confermare la
partecipazione all’evento per l’assegnazione
dei posti.
Segreteria organizzativa:
Dott. MATTIA MEATTINI
AIMA – sezione di Parma
@: segreteriaparma.aima@gmail.com
☎: +39 3887218025

Con il patrocinio del Comune di Parma

Salone dei Convegni gentilmente concesso dall’
Unione Parmense degli Industriali

AIMA - Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer
Sezione di Parma

CHI AIUTA CHI ASSISTE?

Gli interventi
a favore del caregiver:
Realtà e proposte

20 gennaio 2018
Salone dei Convegni
Unione Parmense degli Industriali
Strada al Ponte Caprazucca 6/A
Parma

Programma
ore 9:30 - APERTURA
Registrazione dei partecipanti
Indirizzi di saluto e Introduzione
ore 10:00 PRIMA SESSIONE
La situazione del caregiver oggi.
I risultati della ricerca Censis-AIMA 2016
Dott.ssa KETTY VACCARO
Responsabile Area Welfare e Salute
Fondazione Censis - Roma
Gli interventi legislativi della regione
Emilia Romagna a favore del caregiver
Dott.ssa SIMONETTA PUGLIOLI
Servizio Assistenza Territoriale
Regione Emilia Romagna - Bologna
Il ruolo del volontariato nell'assistenza al
caregiver. Le attività di AIMA Parma
Dott.ssa SABRINA SPAGGIARI
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer
Sezione di Parma

ore 11:30 Coffee Break
ore 12:00 SECONDA SESSIONE
Proposte di legge a favore del
caregiver
On. EDOARDO PATRIARCA
Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati,
già portavoce del Forum del Terzo Settore
Lavoro e previdenza in relazione al
caregiver
On. PATRIZIA MAESTRI
Commissione Lavoro Pubblico e Privato,
Camera dei Deputati
Modera:
GIULIA VIVIANI
Giornalista di TVParma

