Organizza la tredicesima giornata di studio

Oltre la parola.
L’arte di (saper) comunicare.
Lunedì 25 ottobre 2021
Palazzo dei Congressi, Lugano

08.00 - 08.30

Registrazione partecipanti

08.40 - 08.50

Apertura lavori
Dr ssa med. Anna De Benedetti,
Presidente Commissione per l’implementazione della
strategia cantonale sulle demenze

08.50 - 09.00

Saluti istituzionali
Raffaele De Rosa, Consigliere di Stato, Direttore DSS

09.05 - 09.45

Le modificazioni sensoriali della persona con
demenza e la relazione con il contesto di vita
Dr med. Antonio Guaita, Direttore Fondazione Golgi
Cenci, Abbiategrasso

09.50 - 10.20

La transizione fra invecchiamento cerebrale
e demenza nel modello di cura centrato
sulla persona
Dr med. Graziano Ruggieri, Geriatra FMH Primario
Clinica Hildebrand, Centro di Riabilitazione Brissago

Pausa caffè
10.50 - 11.20

Pianificazione anticipata delle cure tra difficoltà
e opportunità
Dr med. Brenno Galli, Specialista FMH in medicina
interna, geriatria e medicina palliativa

11.25 - 12.05

SwissDEM: uno studio di popolazione, condotto con
la popolazione, per la popolazione
Prof. Dr med. Emiliano Albanese, Direttore Istituto
di Salute Pubblica, Facoltà di Scienze Biomediche, USI

12.10 - 12.30

Sintesi mattinata

Moderazione: Dante Carbini

Iscrizioni:
È possibile iscriversi alla giornata di studio unicamente online, compilando
l’apposito modulo sul sito www.forumalzheimer.ch. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione
(CHF 50.-)
Il Forum si terrà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
L’accesso è consentito unicamente con Covid Pass.
Per informazioni consultare il sito www.forumalzheimer.ch oppure inviare
una richiesta a info@forumalzheimer.ch
Si raccomanda ai partecipanti di raggiungere il Palazzo dei Congressi in
Piazza Indipendenza 4 con i mezzi pubblici. Un numero limitato di biglietti
giornalieri per l’autosilo sottostante è acquistabile a CHF 18.- richiedendoli
a info@forumalzheimer.ch. I portatori di handicap possono rivolgersi a
info@forumalzheimer.ch per la messa a disposizione di un posto auto.

Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano
Situato nella zona centrale della città, accanto al Parco Ciani raggiungibile
con i mezzi pubblici.
Per chi intende raggiungere il Palazzo dei Congressi con l’auto, sulla cartina sottostante sono indicati gli autosili più vicini.
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