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21 SETTEMBRE 2019, PIAZZA DUOMO

PROGRAMMA 

CON IL PATROCINIO DIORGANIZZATO DA

Ore 9,30 Arrivo dei partecipanti a piazza Duomo con acco-
glienza musicale della “Filarmonica Luigi Mancinelli 
di Orvieto” 

Ore 10,00 Apertura ufficiale della festa, saluti degli organizza-
tori e delle Istituzioni  

Ore 10,20 “I laboratori per ricordare”. (Durata: fino alle 16,00) 
Musica, arte, giardinaggio, orto-terapia, cucina, gin-
nastica e stimolazione sensoriale, attività a cura delle 
organizzazioni sanitarie assistenziali del territorio 
aderenti all’iniziativa, praticate in favore dei presenti. 
Le sessioni saranno attive a tempo, in alternanza tra 
loro per consentire la partecipazione di tutti

Ore 10,45 “Il potere di una risata”. (Durata: fino alle 13,00) con 
i Clown di corsia di Orvieto che animeranno la festa 
con attività di grande allegria

Ore 11,00 “I dottori sono tra noi”. (Durata: per tutta la festa) 
Domande e risposte sull’Alzheimer, apertura dello 
spazio di divulgazione medico-scientifica, che rimarrà 
a disposizione dei presenti per tutta la giornata, dove 
sarà possibile confrontarsi sui temi della malattia e 
delle sue cure grazie alla partecipazione dei medici 
aderenti all’iniziativa

Ore 11,10 “Partecipare per conoscere, Conoscere per parteci-

pare”. (Durata: fino alle 11,40) Laboratorio esperien-
ziale per far conoscere i metodi di cura ed assistenza 
non farmacologica applicati alle persone affette da 
demenza all’interno di una Residenza Protetta. A cura 
della RP Non ti scordar di me, con la partecipazione 
dell’organizzazione AVO Piccole Cose

Ore 11,40 “Città amiche delle persone con demenza: una 

realtà possibile”. (Durata: fino alle 12,10) Uno spazio 
dedicato all’informazione ed alla condivisione delle 
esperienze su che cosa significa essere città amica 
delle persone con demenza e come si sviluppa il pro-
cesso di riconoscimento per diventare una comunità 
certificata, a cura dell’Associazione Alzheimer Orvieto

Ore 12,15 PRIMA PARTE “Quando amore non mi riconosce-

rai”: una figlia e la storia d’amore dei suoi genitori 
prima e dopo l’Alzheimer. Dal libro di Vincenzo e 
Francesca Di Mattia. Con Francesca Di Mattia

  SECONDA PARTE “Filiage: storie (di cura) con figli 

e figlie”: racconti “sul campo” per valorizzare il 
patrimonio di emozioni nello scambio tra figli e geni-
tori con l’Alzheimer. A cura di Francesca Di Mattia e 
Valeria Paniccia 

Ore 13,00 “Pranzo e Caffè Alzheimer”. (Tempo a disposizione: 
90 minuti) Il pranzo, a libera scelta, potrà essere 
consumato presso il vicino ristorante San Francesco, 
dove dalle 14,15 si terrà la sessione Caffè Alzheimer 
(un espresso in compagnia dei nostri cari, insieme ai 
medici senza camici e agli operatori ed animatori), o 
in alternativa presso una delle tante trattorie dei vicoli 
di Orvieto

Ore 14,30 “Shiatsu & Alzheimer” e “Fisioterapia ed attività 

motorie”. (Durata: fino alle 18,00) Due laboratori che 
ospitano sessioni a tempo per la pratica dello Shiatsu 
e della Fisioterapia su pazienti con l’Alzheimer

Ore 15,00 “Vergine Madre”. (Durata: 30 minuti) Spettacolo a 
cura del Gruppo teatrale Castel Giorgio 

Ore 15,15 “Un cane per amico”. (Durata: fino alle 17,30) L’e-
sperienza delle terapie assistite con i nostri amici a 
quattro zampe nelle demenze, una prova pratica

Ore 15,30 “Teoria e pratica nella gestione della persona con 

demenza”. (Durata: fino alle 17,50) Un incontro con 
medici e ricercatori per fare il punto sulla malattia di 
Alzheimer e per capire come va gestita (Responsabile 
Scientifico: Prof.ssa Lucilla Parnetti)  

  Sala Congressi della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Orvieto, Piazza Febei, 3

  Moderatori: Prof.ssa Lucilla Parnetti e Dott. Nicola 
Vanacore

      Ore 15,40 Il Continuum della malattia di Alzheimer
  Prof.ssa Lucilla Parnetti
      Ore 16,00 Principi di gestione del nucleo Alzheimer 

in strutture residenziali  
  Dott.ssa Manuela Conestabile della Staffa
      Ore 16,20 Relazione con le persone affette dai 

disturbi del comportamento
  Dott.ssa Simonetta Cesarini
  Ore 16,40 Storia, obiettivi e peculiarità del centro 

diurno come risposta terapeutica alla malattia di 
Alzheimer

  Dott. Guido Gori
  Ore 17,00 Il Piano Nazionale delle Demenze nelle 

realtà territoriali: come modificare la rete dei servizi
  Dott. Nicola Vanacore
  Ore 17,30 Tavola rotonda e discussione

Ore 16,30 “Ballo e… ricordo”.  (Durata: 30 minuti) Esibizione 
della scuola ASAD Daniel Danza 2000

Ore 18,00 Chiusura della festa e saluti con la partecipazione 
musicale dei “Cherries on a swing set”

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica “I volti dell’Alzheimer”, con rappresentazioni della vita 
quotidiana di persone che convivono con la demenza di Alzheimer.


