Come arrivare
Dall’autostrada A4
Uscita Verona Sud o Verona Est
Dalla Stazione Ferroviaria di
Verona Porta Nuova
Le linee ATV 21 – 22 per San Giovanni
Lupatoto partono dalla corsia B2.
Ogni 30 minuti dalle 7.00 alle 20.00.
La fermata è San Giovanni Lupatoto centro.

In occasione dell'inaugurazione
del Polo Clinico Scientifico Neurologico gestito
in collaborazione con lRCCS San Raffaele (MI)

Per iscriversi
Il convegno è gratuito. Tutti i partecipanti
sono invitati ad iscriversi tramite il form online
sul sito www.piaoperaciccarelli.org
Le iscrizioni chiuderanno martedì 11 febbraio
2020.
Sono stati richiesti crediti formativi per
Assistenti Sociali.

In copertina:
Brain/Cloud (With Seascape and Palm Tree),
John Baldessari

CONVEGNO

Sede del Convegno
Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Sala “Sergio Gambarotto”
Uffici Amministrativi
Via Carlo Alberto, 18 San Giovanni Lupatoto (VR)
Segreteria Organizzativa:
Tel. 045 8296111/151 - Fax. 045 8751111
Mail: info@piaoperaciccarelli.org

“Malattie degenerative
e problematiche del fine vita
Aspetti Medici e Bioetici”

E Q M C

Ore 9.00 - 13.00

14 Febbraio 2020

Presentazione
“Le persone esistono in relazione; l’interdipendenza è una condizione necessaria
dell’essere umano.
Forse la vita di ogni giorno sarebbe più
appagante e l’esistenza di ogni individuo più
ricca e più sicura se questo dato fosse più
ampiamente riconosciuto. (…) per alcuni
aspetti, diventare fragili è la sorte inevitabile
che attende molte persone nelle fasi più avanzate della vita. Accettare questa realtà nella
pratica assistenziale significa semplicemente
riconoscere la verità della nostra vulnerabilità e interdipendenza, così spesso fortemente
negate. Perciò l’assistenza alle persone con
demenza non deve consistere in un’osservazione relativamente passiva del disfacimento
di un uomo o di una donna anziani. Può
invece diventare un modello esemplare di vita
interpersonale, un simbolo di come si può
attualizzare il nostro essere umani”
T. Kitwood, K. Bredin

La malattia di Alzheimer può colpire
chiunque e la necessità di riuscire ad effettuare una diagnosi tempestiva negli stadi
più precoci rappresenta una grossa sfida
per il mondo della medicina. Al momento
non esistono terapie risolutive per contrastare e sconfiggere questa malattia; esiste
solo la ricerca, unica arma per rallentare e
bloccare la progressione della malattia e
per effettuare diagnosi sempre più precoci
e tempestive.
Ciò richiede un costante impegno nella
ricerca e nell’applicazione clinica al fine di
creare i necessari presupposti per sviluppare nuovi trattamenti non farmacologici.

Programma
Moderatore:

Mons. Giancarlo Grandis
Docente di Teologia Morale

9.00

Saluto del Presidente
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
Mons. Cristiano Falchetto

9.15

Saluto delle autorità

9.30

Prof. Francesco D’Agostino
La fragilità, problema bioetico

10.15

Dott. Sandro Iannaccone
Primario di Riabilitazione specialistica
- Disturbi neurologici, cognitivi e
motori dell'IRCCS Ospedale
San Raffaele di Milano
La Malattia di Alzheimer:
prevenzione, terapie innovative.
La speranza concreta di una cura

11.00

Intervento di Sua Eminenza
il Card. Edoardo Menichelli
Arcivescovo emerito di Ancona-Osimo
Assistente ecclesiastico nazionale
dell’Associazione Medici Cattolici
Italiani

11.45

Conclusioni a cura di
Mons. Giancarlo Grandis

12.10

Intervento del pubblico

12.30 Inaugurazione del Polo Clinico
Scientifico Neurologico in
collaborazione con IRCCS Ospedale
San Raffaele di Milano
13.15

Fine lavori
Momento conviviale presso il
giardino d’inverno

