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7 settembre - 4 ottobre 2013
MESE DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’ ALZhEIMEr 

E LA PATOLOGIA COGNITIVA

PrOGETTO ALZhEIMEr VICENZA

II MESE MONDIALE ALZhEIMEr - 21 SETTEMBrE XX GIOrNATA MONDIALE ALZhEIMEr





21 SETTEMBrE 2013
XX GIOrNATA MONDIALE ALZhEIMEr

“Ognuno di noi cambia e cresce continuamente, 
ma se scegliamo di restare in contatto con gli altri mentre ciò avviene 

durante il viaggio della malattia impareremo tutti qualcosa su noi stessi, 
sulle relazioni e anche sul significato della vita.” 

John Zeisel
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PrESENTAZIONE

1Link del progetto: www.ulssvicenza.it/progettoalzheimer

Con l’intento di fornire gli aiuti necessari al malato di Alzheimer e alla sua famiglia, 
a partire dal 2006 è stato possibile attivare, prima nella città di Vicenza e poi, 
dal 2011, su tutto il territorio dell’Azienda ULSS n° 6 “Vicenza”, il Progetto “Polo 
Assistenziale Alzheimer” reso possibile dalla collaborazione tra l’Azienda ULSS n° 6, 
il Comune di Vicenza e l’IPAB di Vicenza e sostenuto da un generoso finanziamento 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona[1].

Ci troviamo di fronte ad una malattia caratterizzata da una forte rilevanza sociale, 
sia per l’elevato numero di persone ammalate rappresentato dalle stime di 
prevalenza[2], sia per i riflessi e le problematiche – di tipo psicologico, emotivo, 
sociale ed economico - che investono il malato, la sua famiglia e l’ambito dei 
rapporti sociali, sia per la lunga durata, che si stima mediamente in 8-14 anni.

Alla base del progetto Alzheimer c’è stata, quindi, la convinzione che solo 
attraverso il metodo del “fare insieme” si potesse affrontare una malattia che, 
lungo il suo decorso, richiede l’attivazione di ambiti diversi, tra il sanitario e il 
sociale, con servizi e operatori differenti. La strada dell’integrazione, da realizzarsi 
a tutti i livelli di presa in carico e di intervento, è stato il metodo sperimentato 
che si è dimostrato da subito efficace; abbiamo compreso come solo attraverso 
un percorso condiviso tra le professionalità appartenenti ai diversi servizi socio-
sanitari, le realtà associative e di volontariato e i soggetti privati del territorio sia 
possibile avvicinarsi alla complessità della malattia e fornire al malato e al caregiver 
una possibile prospettiva di miglioramento della qualità della vita.
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2 A causa del progressivo invecchiamento della popolazione, la demenza è in continuo aumento con 
una prevalenza nei Paesi industrializzati, tra gli ultrasessantacinquenni, di circa il 5%. La prevalenza 
raddoppia ogni 5 anni di età arrivando così al 40% nella fascia compresa fra gli 85 e gli 89 anni. In 
Italia colpisce circa 500-600.000 persone interessando il 3,5% degli uomini e il 7,3% delle donne ul-
trasessantacinquenni; la Malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza rappresentando 
il 50-80% dei casi.

Inoltre, a partire dallo scorso anno, si è fatta strada l’importanza di promuovere 
iniziative ed eventi di sensibilizzazione e di informazione rivolti alla cittadinanza.
Il Rapporto Mondiale Alzheimer annuale evidenzia come lo stigma e l’esclusione 
sociale rimangano i principali ostacoli per le persone con demenza e coloro che le 
assistono; infatti quasi una persona con demenza su quattro nasconde la propria 
diagnosi a causa dello stigma che circonda la malattia e il 40% dei malati riferisce 
di non sentirsi accettato nella vita di tutti i giorni.
 
Pertanto, in occasione delle celebrazioni per il 2° Mese Alzheimer e la 20^ Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer, siamo lieti di presentare la seguente programmazione di 
eventi, di occasioni e di proposte per avvicinare i cittadini, facilitare la trasmissione 
delle informazioni utili e cercare di ridurre quella distanza socio-relazionale che 
aggrava ulteriormente la situazione – già di per sé difficile – vissuta dal malato e 
dalla sua famiglia.

L’intento è quello di promuovere e favorire una comunità che sia in grado di 
comprendere questo vasto fenomeno per essere di aiuto, accanto ai servizi sociali 
e sanitari, e rendere migliore la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie.
 
 

Achille Variati
Sindaco

Comune di Vicenza

Ermanno Angonese
Direttore Generale

Azienda ULSS n° 6 “Vicenza”
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Alzheimer
UNA STrADA 

DA FAre iNSieme 
programma degli eventi

TUTTI GLI INGrESSI SONO GrATUITI
SALVO DIVErSA INDICAZIONE

Nelle sedi delle biblioteche, per tutto il periodo, e’ a disposizione 
l’elenco dei libri e dei film consigliati dalla Biblioteca Civica Bertoliana.
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Concerto dell’orchestra giovanile vicentina diretta dal maestro mariano doria e 
dal maestro michele sguotti

interventi a cura di nadia prosdocimo - presidente a.v.m.a.d. onlus 
e di silvio sartori - presidente o.g.v. onlus

evento proposto da avmad in collaborazione con Fondazione teatro Comunale
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
prenotazione biglietti cell. 377 5069391 entro il 15/08/2013

Più di centocinquanta ragazzi che hanno partecipato allo stage estivo dell’Orche-
stra Giovanile Vicentina presentano una serata ricca di musica per un concerto il 
cui scopo è di dare vita ad una raccolta fondi destinata a realizzare, da parte di 
A.V.M.A.D. Onlus, un intervento di carattere psicosociale che propone momenti di 
aggregazione di malati in fase iniziale con giochi , esercizi e stimolazione sensoria-
le quali chiavi di accesso alle parti ancora sane della persona ammalata. L’obiettivo 
è quello di creare piccoli gruppi nelle diverse parrocchie della città senza che le 
famiglie debbano sostenere costi per tale inserimento.

l’orchestra giovanile vicentina
L’Associazione culturale Orchestra Giovanile Vicentina nasce nel 2000 a Vicenza e 
conta circa 85 concerti oltre a scambi culturali musicali con realtà francesi, norve-
gesi, tedesche e austriache. L’attività dell’orchestra è rivolta ai ragazzi di scuole di 
primo e secondo grado, anche ad indirizzo musicale, con una esperienza minima 
dello strumento.
Nell’orchestra sono presenti i classici violino, violoncello, contrabbasso, flauto, cla-
rinetto, percussioni, pianoforte, chitarra con l’aggiunta di strumenti elettrici. Nel 
periodo estivo l’Associazione organizza uno stage musicale della durata di una set-
timana; questo periodo, oltre ad essere utile all’incremento delle abilità musicali 
degli allievi, serve per preparare un concerto a cui tutti partecipano dopo il rientro 
a Vicenza. L’Associazione organizza anche corsi teatrali per bambini e ragazzi fina-
lizzati alla preparazione di Musical.

SABATO 7 SETTEMBrE

ConCerto MusiCale 
ore 20.45
orchestra giovanile vicentina
Vicenza, Teatro Comunale,
Viale Mazzini, 39
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avmad onlus assoCiaZione veneto malattia alZheimer e demenZe degenerative 
L’AVMAD nasce nel 2007 per volontà di un gruppo di familiari che si ritrovavano a 
gestire la malattia dei loro cari con grande difficoltà. L’Associazione è impegnata a 
difendere la persona malata con la richiesta di un riconoscimento della malattia in 
quanto tale, non solo per le implicazioni sociali della stessa; ha avviato, inoltre, un 
percorso culturale che mette la malattia al centro dell’attenzione di tutti in modo 
che la società si senta coinvolta nel creare risposte adeguate ai problemi che ma-
lati e famiglie si trovano a vivere.
L’Associazione ha sede a Vicenza in via Prati 14.

Contatti: Cell. 3775069391 e-mail: avmad.veneto@gmail.com

MErCOLEDì 11 SETTEMBrE

evento inforMativo 
ore 16.30 
alzheimer, qualcosa di familiare. 
riconoscere e gestire lo stress 
di chi si prende cura con esercizi pratici
Camisano Vicentino, Servizio “In Gaja”, Via Pomari, 7

Con il dott. andrea maddalena e la dott.ssa elena totti dell’èquipe formatori del 
percorso per famigliari ispirato al metodo ring di in gaja.

evento proposto dalla soc. Coop. sociale margherita di sandrigo in collaborazio-
ne con il Comune di Camisano vicentino

Che cosa succede ad un famiglia quando viene diagnosticato il morbo di Alzhei-
mer ad un famigliare? Cambiano i ruoli, le attese, i tempi. Ma si può continuare ad 
essere una famiglia. 
Il progetto europeo “RING” ha validato uno strumento formativo che permette 
di sostenere i famigliari educandoli a riconoscere e a gestire lo stress attraverso 
l’utilizzo di film, di esercizi di respirazione e di educazione emozionale.
Un incontro concreto per sperimentare questo metodo e per imparare a prender-
ci cura di noi per prenderci cura degli altri. 

Per informazioni: tel. 0444750606 
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a cura di eleonora poletto, romina pietrobon e angela penzo

evento proposto dal Consorzio prisma 

L’incontro si propone di offrire informazioni sul delicato momento in cui ad una 
persona con decadimento cognitivo deve essere affiancata un’assistenza conti-
nuativa presso la propria casa. 
Saranno trattati temi quali: come trovare l’assistente adatta alle esigenze dell’an-
ziano con Alzheimer; informazioni sulle modalità di assunzione dell’assistente fa-
miliare; il contratto, domande e risposte.

Per informazioni: tel. 0444222569

GIOVEDì 12 SETTEMBrE

evento inforMativo 
ore 18.00 
Cercasi badante, istruzioni per le famiglie
Vicenza, Residenza Monte Crocetta,
Strada Biron di Sopra, 80

evento inforMativo 
ore 20.30 
gli esercizi che rallentano la demenza
Caldogno, Villa Caldogno, Via Zanella, 3
a cura dell’équipe del Centro di psicologia 
e riabilitazione neuropsicologica rindola di vicenza  

evento proposto dal Centro rindola Cooperativa linte vicenza 
in collaborazione con il Comune di Caldogno

E’ molto importante stimolare le risorse cognitive delle persone affette da demen-
za al fine di rallentare la progressione della malattia. Tutto ciò può essere fatto 
anche al domicilio seguendo opportuni consigli e tecniche.

Per informazioni: tel. 0444 929374 www.centrorindola.it
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Con la dott.ssa sandra bortolamei 
del Centro decadimento Cognitivo a.ulss 6 vi

evento proposto dal Centro di servizio “michelazzo” 
in collaborazione con il Comune di sossano

Incontro rivolto ad anziani, famiglie che accudiscono persone anziane, volontari, 
cittadini interessati

Per informazioni: tel. 0444222569 www.casaripososossano.it | www.comune.sossano.vi.it

VENErDì 13 SETTEMBrE

1° inContro di Biodanza 
per gestire lo stress
ore 18.00 
Vicenza, Centro Diurno Villa Rota Barbieri,
Strada Biron di Sopra, 86

evento inforMativo 
ore 20.30 
succede che si invecchia...
salute, fragilità e decadimento cognitivo
Sossano,Villa Gazzetta, Via Roma, 94

a cura di giovanna benatti direttore scuola di biodanza vicenza-Centro gaja 

evento proposto in collaborazione con 
l’associazione Centro gaja scuola di biodanza di vicenza

“Una palestra relazionale” per allenare e integrare il corpo, la mente, il cuore. 
Corso teorico ed esperienziale (si consiglia abbigliamento comodo).
Uno spazio di espressione delle emozioni e riduzione delle tensioni - con musica e movimento 
in gruppo - per gestire lo stress dell’assistenza rivolto a familiari, caregivers, operatori, cittadini

Per informazioni: www.centrogaja.it
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ingresso ridotto €. 5,00 
diretto da nick Cassavetes
usa 2004
Con James garner e gena rowlands 

In una casa di riposo un uomo anziano legge giornalmente stralci di un diario ad 
un’anziana donna affetta dalla demenza senile. La donna, che non ricorda nulla di 
sé tranne un preludio di Chopin che suona a memoria al pianoforte, si appassiona 
all’avvincente storia d’amore raccontata nel diario. Un amore nato durante una 
calda estate nella Carolina del Sud, ambientato negli anni quaranta.
Dopo la proiezione sarà possibile confrontarsi con gli operatori del Progetto 
Alzheimer e dell’Associazione AVMAD.

Per informazioni: tel. 0444222569

LUNEDì 16 SETTEMBrE

CineMa alzheiMer
ore 20.30
le pagine della nostra vita
Vicenza, Cinema Odeon,
Corso A. Palladio, 176
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MErCOLEDì 18 SETTEMBrE

evento inforMativo 
ore 20.30 
i bisogni del malato, le esigenze del familiare: come conciliarle
Creazzo, Auditorium Scuola Media, Via Manzoni, 1
a cura dell’équipe del Centro di psicologia 
e riabilitazione neuropsicologica rindola di vicenza  

evento proposto dal Centro rindola - Cooperativa linte vicenza 
in collaborazione con il Comune di Creazzo

L’intervento intende fornire indicazioni ai familiari o caregiver su come compren-
dere i bisogni della persona malata conciliandoli poi con le proprie esigenze per-
sonali per riuscire a mantenere un equilibrio e limitare lo stress dovuto al lavoro 
di assistenza. 

Per informazioni: tel. 0444929374 www.centrorindola.it



edizioni boopen, 2008
evento proposto in collaborazione con la biblioteca Civica bertoliana

Non è facile scrivere del dramma dell’Alzheimer quando ci sei dentro fino al collo perché la perso-
na ammalata è tuo padre. Non è nemmeno facile riuscire a trarre dal dolore che ti senti addosso 
qualche cosa di positivo perché sai che la tua vita non sarà più la stessa, l’autrice di Papà mi portava 
in bicicletta, ci è riuscita. Dopo essere passata con la sua famiglia attraverso il dolore e la dispera-
zione per la perdita progressiva dell’uomo che era suo padre, l’autrice ritrova nel vecchio fragile 
e indifeso che ha davanti un papà nuovo per il quale prova una infinita tenerezza. Sarà ancora 
il padre a dimostrare con la sua tenacia che la vita ha un valore anche se è vissuta parzialmente.

Per informazioni: tel. 0444222569

GIOVEDì 19 SETTEMBrE

inContri Con l’autore
ore 16.00
papà mi portava in bicicletta
di Manuela Valletti Ghezzi
Vicenza, Palazzo Cordellina, Contrà Riale, 12

a cura di laura Ceriotti, ter. occupazionale, e lucia de antoni, psicologa psicoterapeuta - ipab vicenza

evento proposto dall’ipab di vicenza

Una persona con decadimento cognitivo può presentare difficoltà nell’interpretare, nel controllare 
e nel fruire dell’ambiente in cui vive. Ciò può generare disagio e, in alcuni casi, provocare o amplifi-
care i disturbi psico-comportamentali. Questo breve incontro si propone di aiutare a riflettere su 
come determinate caratteristiche dell’ambiente fisico, e in particolare quello domestico, possono in-
cidere negativamente o positivamente sulla qualità di vita della persona malata e della sua famiglia.

Per informazioni: tel. 0444218800 - 0444388811 www.ipab.vicenza.it

evento inforMativo 
ore 18,00 
Come l’ambiente ci può aiutare a comprendere la malattia
Vicenza, Residenza Monte Crocetta, 
Strada Biron di Sopra, 80
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maggioli editore, 2012
evento proposto dal Centro servizi “Cà arnaldi” 
in collaborazione con il Comune di noventa vicentina

La vita non cede mai anche se non può fiorire, dice Carl Rogers. E la vita in casa 
per anziani? La vita soffocata tra i piani di lavoro e la routine, tra i bisogni e il catti-
vo odore, tra i lamenti e le gocce per smorzarli? Anche quella vita non rinuncia ad 
esistere. Nelle menti e nei cuori di moltissimi operatori quella vita sta producendo 
una silente rivoluzione che unisce molti sotto un unico cielo. Il cielo della dignità, 
della passione, dell’azione che ricerca l’eccellenza, del cuore capace di incontrare 
un altro cuore… Sono visioni e azioni che vogliono ogni giorno scegliere di vedere 
il bello che c’è dentro una persona affetta da demenza e soprattutto vogliono 
essere ricche di stupore, perché ogni giorno, ogni ora, nuovi scenari cambiano 
continuamente senza mai ripetersi.

Per informazioni: tel. 0444222569

inContri Con l’autore
ore 20.30
alzheimer: idee per la qualità della vita 
di Letizia Espanoli
Noventa Vicentina, Saletta Riunioni vicino 
Teatro Modernissimo, via Broli
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edizioni happy art usa 2004
evento proposto in collaborazione con libreria galla

laboratorio didattico dedicato ai bambini della scuola elementare

Gino, vivace e curioso pettirosso che non può volare. Ninì, il suo unico e grande 
amore; una trattoria nel bosco e tanti amici. E poi una famiglia con la quale affron-
tare le difficoltà che la vita riserva. Un’appassionante e magica lettura raccontata 
con spirito lieve, pur trattando di una malattia che a volte rende i nonni un pò 
“speciali”. 
La presentazione del libro è dedicata ai bambini della scuola elementare e sarà 
realizzata attraverso un laboratorio di disegno e storie.

Per informazioni: tel. 0444222569

VENErDì 20 SETTEMBrE

inContri Con l’autore
ore 17.00
le avventure di gino pettirosso smemorino
di Donella Comizzoli e Wanda Carriera
Vicenza, Libreria Girapagina, Viale Verdi, 26
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a cura di giovanna benatti direttore scuola di biodanza vicenza-Centro gaja 

evento proposto in collaborazione con 
l’associazione Centro gaja scuola di biodanza di vicenza

“Una palestra relazionale” per allenare e integrare il corpo, la mente, il cuore. 
Corso teorico ed esperienziale (si consiglia abbigliamento comodo).
Uno spazio di espressione delle emozioni e riduzione delle tensioni - con musica e movimento 
in gruppo - per gestire lo stress dell’assistenza rivolto a familiari, caregivers, operatori, cittadini

Per informazioni: www.centrogaja.it

2° inContro di Biodanza 
per gestire lo stress
ore 18.00
Vicenza, Centro Diurno Villa Rota Barbieri,
Strada Biron di Sopra, 86

modalità di lavoro, esperienze e vissuti degli operatori di un nucleo alzheimer
a cura degli operatori del nucleo alzheimer “tulipani” - ipab di vicenza
 
evento proposto dall’ipab di vicenza

Cosa significa lavorare in un nucleo Alzheimer? Quali sono i vissuti di chi, pur non 
essendo familiare, si prende cura di persone con decadimento cognitivo? In que-
sto incontro si intende lasciare la parola proprio a chi, tutti i giorni, per lavoro, si 
trova a fianco del malato, condividendo con lui e i suoi familiari emozioni molto 
significative e importanti.

Per informazioni: tel. 0444218800 - 0444388811
www.ipab.vicenza.it

evento inforMativo 
ore 20.30 
essere operatori in un nucleo alzheimer
Vicenza, Residenza Monte Crocetta, 
Strada Biron di Sopra, 80
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Convegno pubblico per cittadini e operatori sanitari e sociali
le demenze: tipologie, terapie, approcci.
la cura nella fase terminale della vita.
  
Richiesti Crediti formativi ECM per le figure professionali sanitarie
  
e’ consigliata l’iscrizione:
tel. 0444 753006 - 0444 753085
e-mail: polo.alzheimer@ulssvicenza.it

Con il termine Demenza si intende una malattia che colpisce il cervello, danneggiando in 
un primo tempo le funzioni cognitive (ovvero la memoria, la capacità di orientarsi, di ragio-
nare, il linguaggio) e, successivamente la capacità di relazionare e di muoversi normalmen-
te. I primi segni di malattia sono per lo più notati da un famigliare e sono rappresentati da 
una fastidiosa difficoltà a ricordare informazioni utili o a ritrovare oggetti di uso quotidiano, 
tanto da far fatica a portare a termine i compiti consueti. In alternativa o in associazione a 
questi sintomi, la persona può apparire confusa, avere comportamenti strani, presentare 
difficoltà di valutazione delle situazioni, difficoltà nel trovare le parole e nel concludere un 
discorso. 
Per la definizione di Demenza è necessario che la compromissione delle capacità mentali 
si associ a sopravvenute difficoltà nelle attività della vita quotidiana. Le Demenze sono di 
tipo diverso, perché diverse sono le alterazioni del cervello che le provocano. La malattia 
di Alzheimer è la più frequente, rappresentando il 50-60% dei casi. In ordine di frequenza 
poi abbiamo la Demenza Vascolare, la Demenza a Corpi di Lewy, la Malattia di Pick, la De-
menza associata al Parkinson, la Malattia di Huntington, di Creuzfeldt-Jakob, ecc….
La durata media della malattia è stimata tra gli 8 e i 14 anni.
In particolare, l’ultimo periodo di vita del malato presenta alcune problematiche per le 
quali è necessario prefigurare un percorso di cura e di accompagnamento appropriati 
in modo che i familiari - con il sostegno dei professionisti - siano in grado di assumere le 
decisioni riguardo alla fine della vita.

Convegno
ore 8.30
e la voglio fare tutta questa strada, 
fino al punto esatto in cui si spegne
Vicenza Centro Congressi Confartigianato,
Via E. Fermi, 201

SABATO 21 SETTEMBrE
XX GIOrNATA MONDIALE ALZhEIMEr
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in occasione della Festa del volontariato
informazioni, materiale informativo
   
evento proposto in collaborazione con la Consulta anziani 
e le associazioni di volontariato e onlus

edizioni erickson, 2007

evento proposto dal Centro rindola - Cooperativa linte vicenza

Frutto di un programma di stimolazione cognitiva messo a punto dal Centro Re-
gionale per lo studio e la cura dell’Invecchiamento Cerebrale (CRIC) dell’Università 
degli Studi di Padova, il libro è rivolto ai pazienti affetti da deterioramento cogni-
tivo di grado lieve-moderato, ai loro familiari, e a tutti coloro che vogliano contra-
stare le conseguenze dell’invecchiamento cerebrale sulle diverse funzioni mentali. 

Per informazioni: tel. 0444929374 
www.centrorindola.it

gazeBo sull’alzheiMer
e la Malattia Cognitiva
ore 10.00 - 18.00
Vicenza, Piazza dei Signori

inContri Con l’autore
ore 18.00
una palestra per la mente
di Arianna Ferrari, Donata Gollin, Anna Peruzzi
Vicenza, Centro Diurno Villa Rota Barbieri, 
Strada Biron di Sopra, 86

SABATO 21 SETTEMBrE
XX GIOrNATA MONDIALE ALZhEIMEr
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ingresso ridotto €. 5,00 
diretto da sarah polley
Canada, 2007 
Con gordon pinsent e stacey laberge

“Niente e nessuno può portarvi via quello che avete vissuto, che avete sperimen-
tato insieme… E anche se sembra che sparisca, in realtà resta, resta per sempre.” 
(l’infermiera Betty).
Dopo 44 anni di matrimonio, Grant e Fiona sono ancora molto legati l’un l’altra e la 
loro vita quotidiana è piena di tenerezza e umorismo. La tendenza di Fiona a rife-
rirsi sempre più spesso al passato, oltre alla sua perdita di memoria più evidente 
che si nota sempre più ogni giorno che passa, creano una tensione che viene però 
generalmente cancellata facilmente dall’uno o dall’altra. 

Dopo la proiezione sarà possibile confrontarsi con gli operatori del Progetto 
Alzheimer e dell’Associazione AVMAD.

Per informazioni: tel. 0444222569

LUNEDì 23 SETTEMBrE

CineMa alzheiMer
ore 20.30
lontano da lei
Vicenza, Cinema Odeon
Corso A. Palladio, 176
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a cura delle operatrici sad (servizio assistenza domiciliare) della Cooperativa 
margherita, specializzate nel sostegno alla famiglia e nella cura a casa alle per-
sone con alzheimer.

evento proposto dalla Cooperativa margherita di sandrigo
in collaborazione con il Comune di bolzano vicentino

La casa è il luogo che più rappresenta chi siamo, la nostra storia. 
Ma per i malati di Alzheimer e le loro famiglie può diventare un luogo faticoso e 
pericoloso. A volte basta poco perché la nostra casa torni ad essere sicura ed i 
nostri gesti proteggano noi ed i nostri cari.
 
Per informazioni: tel. 0444750606

MErCOLEDì 25 SETTEMBrE

evento inforMativo 
ore 16.30 
alzheimer, qualcosa che cambia. 
la casa luogo da riorganizzare
Bolzano Vicentino, Servizio “In Gaja”, via Piave, 30
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GIOVEDì 26 SETTEMBrE

inContri Con l’autore
ore 17.00
il cuore non dimentica. 
in viaggio con mia madre 
e il “signor alzheimer” 
di Marisa Basso
Barbarano Vicentino, 
Palazzo dei Canonici, Piazza Roma, 35
edizioni biblos, 2012
lettura di alcuni brani scelti da linda Canciani

accompagnata dalla violinista renata bianchin

evento proposto dal Centro servizi 
“Casa soggiorno a. de giovanni” opera pia raggio di sole di barbarano vicentino 
in collaborazione con il Comune di barbarano vicentino

Marisa Basso è Presidente dell’Associazione Alzheimer di Riese Pio X; il libro pre-
senta l’esperienza vissuta con la propria madre.
L’Associazione Alzheimer di Riese Pio X opera dal 1998 nel territorio di appar-
tenenza e promuove ogni diversa forma di approccio alla malattia. Attualmente 
l’Associazione conta su 21 Centri Sollievo attivi nel territorio della ULSS N.8, 250 
persone seguite e assistite in modo amorevole e competente e centinaia di Volon-
tari attivi nei centri sollievo e nelle altre iniziative.

Per informazioni: tel. 0444222569
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a cura dell’équipe del Centro di psicologia e riabilitazione neuropsicologica rindola di vicenza  

evento proposto dal Centro rindola - Cooperativa linte di vicenza

L’intervento intende fornire ai familiari delle strategie per influenzare positivamen-
te la qualità di vita della persona malata e di chi la segue.

Per informazioni: www.centrorindola.it

Con la dott.ssa emanuela pasin, neuropsicologa e psicoterapeuta e la collabora-
zione di Franca grimaldi, speaker e attrice e riccardo bertuzzi, musicista e attore.

evento ad ingresso libero proposto da anap Confartigianato vicenza
Preiscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti: tel. 0444168314

Partendo da 10 recenti ricerche scientifiche sui fattori che proteggono dalla degenerazione 
cognitiva, saranno offerti suggerimenti per modificare il proprio stile di vita al fine di prevenire 
le Demenze. Ogni studio scientifico sarà ampliato da letture, frammenti di poesia, letteratura, 
musica coinvolgendo il pubblico con emozione ed ironia in una vera e propria performance 
di terapia-spettacolo che stimolerà la mente e l’anima in tutte le sue meravigliose potenzialità.

Per informazioni: tel. 0444168314 E-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it

evento inforMativo 
ore 18.00 
Come sopravvivere con il malato di alzheimer
Vicenza, Residenza Monte Crocetta, 
Strada Biron di Sopra, 80

teatro alzheiMer
ore 20.30
e prima di avere l’alzheimer? 
stili di vita e comportamenti 
per un cervello brillante
Vicenza, Teatro Spazio Bixio, via Mameli, 4
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a cura di giovanna benatti direttore scuola di biodanza vicenza-Centro gaja 

evento proposto in collaborazione con l’associazione Centro gaja scuola di biodanza di vicenza

“Una palestra relazionale” per allenare e integrare il corpo, la mente, il cuore. 
Corso teorico ed esperienziale (si consiglia abbigliamento comodo).

Per informazioni: www.centrogaja.it

teatro alzheiMer
ore 20.30
pagine strappate
Gruppo teatrale “La Giostra” 
Noventa Vicentina ,Casa di Riposo “Cà Arnaldi” , Via Fontana, 60

VENErDì 27 SETTEMBrE

3° inContro di Biodanza 
per gestire lo stress
ore 18.00
Vicenza, Centro Diurno Villa Rota Barbieri,
Strada Biron di Sopra, 86

atto unico di aldo Cirri proposto dal gruppo teatrale “la giostra” di vicenza regia di luisa vigolo

evento proposto in collaborazione con il Centro di servizio “Cà arnaldi”

Il tempo, la memoria, pagine bianche che scorrono in dissolvenza, una tela di ra-
gno su cui la vita scivola rapida e leggera, nel silenzio di notti antiche e senza 
stelle. Pagine strappate racconta una storia delicata e drammatica, in cui il tempo 
della memoria sembra chiuso in una teca di cristallo segreta e inaccessibile. Il lin-
guaggio del teatro costeggia quello del dolore, come quello dei sentimenti decifra 
quello della malattia, contrastandola su un terreno insidioso e complesso, ma non 
per questo invincibile. Attori: Luisa Vigolo (Madre), Gianni Segreto (Paco), Cristian 
Dal Bianco (Dario), Lorenzo Frigiola (Medico), Patrizia Buson (Assistente Sociale) 

Per informazioni: tel. 0444222569
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ingresso ridotto €. 5,00
diretto da phyllida lloyd
regno unito, Francia, 2011 
Con meryl streep e Jim broadbent

Il film ripercorre la vita dell’ex-primo ministro britannico Margaret Thatcher, com-
presa l’infanzia, la sua carriera politica. Il tutto è visto attraverso gli occhi della 
donna che, ormai ottantenne, vive con nostalgia i momenti del suo passato, spe-
cie quelli trascorsi al fianco del marito Denis. Nonostante passato e presente si 
fondano nella sua testa in maniera inestricabile, Margaret non cede alle preoccu-
pazioni della figlia e dei suoi collaboratori, consapevole del fatto che, nonostante 
l’importanza degli eventi trascorsi, anche la sua vita presente rimane degna di 
essere vissuta fino in fondo.

Dopo la proiezione sarà possibile confrontarsi con gli operatori del Progetto 
Alzheimer e dell’Associazione AVMAD.

Per informazioni: tel. 0444222569

LUNEDì 30 SETTEMBrE

CineMa alzheiMer
ore 20.30
the iron lady
Vicenza, Cinema Odeon,
Corso A. Palladio, 176
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a cura del dott. giuseppe vignato
odontoiatra e sedazionista specializzato in chirurgia orale e implantologia 
e del dott. Costantino vignato
Medico Odontoiatra - specializzato in protesi fissa e protesi estetica

evento proposto dal Centro rindola –Cooperativa sociale linte 
e il poliambulatorio vignato di vicenza

Spesso nei pazienti affetti da Alzheimer allo stadio iniziale le patologie che affliggo-
no il cavo orale possono rappresentare un vero problema che coinvolge non solo 
la masticazione ma anche altri aspetti fondamentali della vita quotidiana come la 
nutrizione, le funzioni orali e relazionali. La possibilità di affrontare tali problemati-
che in un ambiente medico strutturato, capace di proporre soluzioni non invasive, 
terapie che includono la sedazione cosciente e un valido supporto ai famigliari, 
permette di aiutare il paziente a recuperare il benessere della propria bocca.

Per informazioni: www.centrorindola.it | www.studiovignato.it 

GIOVEDì 3 OTTOBrE

evento inforMativo 
ore 18.00
l’approccio terapeutico 
e la cura dentale della persona affetta da demenza
Vicenza, Residenza Monte Crocetta,
Strada Biron di Sopra, 80
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VENErDì 4 OTTOBrE

a cura di giovanna benatti 
direttore scuola di biodanza vicenza-Centro gaja 

evento proposto in collaborazione con 
l’associazione Centro gaja scuola di biodanza di vicenza

“Una palestra relazionale” per allenare e integrare il corpo, la mente, il cuore. 
Corso teorico ed esperienziale (si consiglia abbigliamento comodo).
Uno spazio di espressione delle emozioni e riduzione delle tensioni - con musica e movimento 
in gruppo - per gestire lo stress dell’assistenza rivolto a familiari, caregivers, operatori, cittadini

Per informazioni: www.centrogaja.it

4° inContro di Biodanza 
per gestire lo stress
ore 18.00
Vicenza, Centro Diurno Villa Rota Barbieri,
Strada Biron di Sopra, 86
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II MESE MONDIALE ALZhEIMEr - 21 SETTEMBrE
XX GIOrNATA MONDIALE ALZhEIMEr

Ufficio di coordinamento del Progetto 
“Polo Assistenziale Alzheimer”

telefono: 0444 753006 - 0444 222569 
e-mail: polo.alzheimer@ulssvicenza.it

web: www.ulssvicenza.it/progettoalzheimer

coMune 
di vicenzA

ipAb
vicenzA

ulss 6
vicenzA 


