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Operatori a confronto sul tema

Alzheimer e demenza, come costruire una
comunità solidale?
Se ne parla domani in un convegno organizzato da Anthropos, Associazione Alzheimer e

Comune di Giovinazzo. La cittadinanza è invitata

di LA REDAZIONE

Una comunità solidale per pazienti con Demenza e Alzheimer è

possibile?

A questo interrogativo cercheranno di rispondere domani,

giovedì 10 dicembre alle ore 17.00 presso l'Urban Center, il

Comune di Giovinazzo, la Cooperativa Anthropos e

l’Associazione Alzheimer Italia Bari, rappresentati da Tommaso

Depalma, Maria Pia Cozzari, Pietro Schino, discuteranno

sull’opportunità di creare una Comunità Solidale per pazienti con

Demenza e Alzheimer.

«La Comunità Solidale che si vuole costruire deve essere pronta ad accogliere le persone ammalate e a sostenerle,

in modo da lenire la loro sofferenza e quella delle famiglie, mettendo in atto interventi di apertura, di disponibilità, di

dialogo, di supporto e di protezione. Tutto questo per far si che gli ammalati possono conservare a lungo la capacità

di relazione con gli altri e con l’ambiente» fanno sapere gli organizzatori del convegno.

Per questo prenderanno parte alla tavola rotonda anche altri attori coinvolti nel processo di costruzione di una

comunità con questi obiettivi. Saranno presenti l’assessore alla Solidarietà Sociale Michele Sollecito, il

rappresentante dei commercianti Francesco Pugliese, il Comandante della Polizia Locale Mimmo Camporeale, il

medico di base Lucrezia Caputo, il Dirigente Scolastico 2˚ Istituto Comprensivo Carmela Rossiello, il Responsabile

UVM del Dss1- Asl BA Dott. Leo Ceci. Modererà la dott.ssa Katia Pinto vice-presidente dell’Associazione Alzheimer

Italia Bari.

«Questo evento apre un vero e proprio percorso strutturato piuttosto lungo - spiegano ancora gli organizzatori - si

articolerà attraverso un programma di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno direttamente le popolazione su

una criticità come quella dell’alzheimer che registra circa 8 milioni di nuovi casi all’anno e il numero di persone

affette da varie forme dementigene sembra destinato a raddoppiare ogni 20 anni e in Italia sono ben mille i nuovi

malati ogni anno. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento per creare una rete di solidarietà e di

sensibilità verso il mondo delle demenze.»
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