Ricordami!! Un mese per non dimenticare

Ricordami ha tanti significati: dare attenzione ai primi segni della malattia
per impostare progetti di prevenzione, ricordarsi dei bisogni degli ammalati
nei vari luoghi della vita e della cura, ricordarsi delle persone che dedicano
la loro esistenza a chi è colpito da demenza, come famigliari, professionisti
della salute o persone di supporto. Infine ricordarsi di coloro che sono
morti: la loro malattia, infatti, non li cancella dalla nostra memoria
individuale e collettiva.
In occasione del mese mondiale di quest'anno, le varie realtà che a Brescia
si occupano di demenza hanno deciso di lavorare assieme, per presentare i
risultati del loro impegno scientifico e clinico-assistenziale. Su questa linea
il programma che segue, sviluppato in più eventi, si rivolge sia agli
operatori della sanità, sia ai cittadini, per far crescere sensibilità e
attenzione verso le sofferenze indotte dalla malattia.

Segreteria Scientifica e Organizzativa:
Gruppo di Ricerca Geriatrica
Via Fratelli Lombardi, 2 25121 BRESCIA
tel. 030 3757538 mail. infocorsi@grg-bs.it

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita
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Settembre
21 settembre 2015 ore 12.00
Giornata Mondiale Alzheimer
Sala Giudici Palazzo Loggia

CONFERENZA STAMPA
Sarà presente il Sindaco di Brescia On. Emilio Del Bono
__

23 settembre 2015 ore 18
Evento rivolto alla cittadinanza

Presentazione del volume di Michele Farina “Quando andiamo a casa”
BUR Edizioni 2015
Libreria Università Cattolica presso Fondazione Poliambulanza - Via Bissolati 57
Sarà presente l’autore
__

25 settembre 2015 ore 15
Convegno per Medici, Farmacisti e Biologi

La ricerca sull'Alzheimer tra stagnazione e rivoluzione
Sala Convegni IRCCS Fatebenefratelli - Via Corsica 339
__

30 settembre 2015 ore 15
Convegno per medici specializzandi e studenti dei corsi di laurea in medicina e delle professioni sanitarie

Malattia di Alzheimer: fattori di rischio e strategie di prevenzione
Università degli Studi, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Viale Europa 11

Gruppo di Ricerca Geriatrica - Via Fratelli Lombardi, 2 25121 Brescia tel. 030 3757538
infocorsi@grg-bs.it
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Ottobre
1 ottobre 2015 ore 19
Convegno ECM per Medici e Infermieri

Abilità decisionali e problem solving
Il paziente con demenza. Il paziente con delirium
Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri - Via Lamarmora 167
__

8 ottobre 2015 ore 20
Convegno ECM per Medici, Infermieri e Psicologi

Le demenze: diagnosi e trattamento dei disturbi comportamentali
Sala Convegni Istituto Clinico S. Anna - Via del Franzone 31
__

14 ottobre 2015 ore 17
Evento rivolto alla cittadinanza

Alimentazione e cervello
Auditorium San Barnaba - Corso Magenta 44/A

Sarà presente il ViceSindaco di Brescia Laura Castelletti
__

19 ottobre 2015 ore 15
Evento rivolto a operatori, volontari e cittadini

La famiglia luogo primario dell’assistenza al paziente affetto da malattia di Alzheimer
Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Trieste 17
__

27 ottobre 2015 ore 14
Convegno ECM per infermieri

L’assistenza alla persona affetta da demenza nei luoghi della cura
Centro Pastorale Paolo VI - Via Gezio Calini 30
___

29 ottobre 2015 ore 16
Seminario rivolto a operatori, volontari, cittadini

La città e i servizi per le persone affette da demenza
Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri - Via Lamarmora 167
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