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L’associazione Alzheimer Italia Bari, in collaborazione con la Residenza per anziani Madonna 

del Buoncammino, organizza il 2° convegno nazionale “I diritti della persona malata di 

Alzheimer. Aspetti etici, assistenziali, legali”, venerdì 8 febbraio 20

Svevi Luxury Events ad Altamura. L’evento si aprirà con i saluti delle autorità, tra le quali 

l’arc. mon. Giovanni Ricchiuti, vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva e 

governatore dell’Ospedale Generale Regionale “F.

Altamura. Seguiranno numerosi interventi di professionisti ed esperti, tra i quali: Loreto 

Gesualdo, preside Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Francesco Montenegro, presidente Caritas Italiana, Marco Trabucchi, presidente Associazione 

Italiana Psicogeriatria, Vincenzo Gigantelli, direttore Distretto ASL Bari e presidente 

Confederazioni Associazioni Regionali di Distretto 

Ordine degli Avvocati – Bari e responsabile nazionale O.C.F. 

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria ed avviene mediante invio di scheda personale agli 

indirizzi mail centrostudi@buoncammino.it o alzheimerbari@libero.it

L’iscrizione dà diritto alla partecipa

pranzo, attestato di partecipazione 

Crediti formativi L’evento è accreditato ai 

gli avvocati, dal Consiglio dell’Ordine

CROAS Puglia con ID 30543. 
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’associazione Alzheimer Italia Bari, in collaborazione con la Residenza per anziani Madonna 

del Buoncammino, organizza il 2° convegno nazionale “I diritti della persona malata di 

Alzheimer. Aspetti etici, assistenziali, legali”, venerdì 8 febbraio 2019, presso la Corte degli 

Svevi Luxury Events ad Altamura. L’evento si aprirà con i saluti delle autorità, tra le quali 

l’arc. mon. Giovanni Ricchiuti, vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva e 

governatore dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, e Rosa Melodia, Sindaco Città di 

Altamura. Seguiranno numerosi interventi di professionisti ed esperti, tra i quali: Loreto 

Gesualdo, preside Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bari, il cardinale 

sidente Caritas Italiana, Marco Trabucchi, presidente Associazione 

Italiana Psicogeriatria, Vincenzo Gigantelli, direttore Distretto ASL Bari e presidente 

Confederazioni Associazioni Regionali di Distretto – Puglia, Giovanni Stefanì, presidente 

Bari e responsabile nazionale O.C.F. – Roma. 

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria ed avviene mediante invio di scheda personale agli 

indirizzi mail centrostudi@buoncammino.it o alzheimerbari@libero.it 

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione alle sessioni dei relatori, kit congressuale, ca

pranzo, attestato di partecipazione finale e crediti formativi. 

Crediti formativi L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale obbligatoria per 

gli avvocati, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari; per gli assistenti sociali, dal 
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’associazione Alzheimer Italia Bari, in collaborazione con la Residenza per anziani Madonna 

del Buoncammino, organizza il 2° convegno nazionale “I diritti della persona malata di 

19, presso la Corte degli 

Svevi Luxury Events ad Altamura. L’evento si aprirà con i saluti delle autorità, tra le quali 

l’arc. mon. Giovanni Ricchiuti, vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva e 

Miulli”, e Rosa Melodia, Sindaco Città di 

Altamura. Seguiranno numerosi interventi di professionisti ed esperti, tra i quali: Loreto 

Università degli Studi di Bari, il cardinale 

sidente Caritas Italiana, Marco Trabucchi, presidente Associazione 

Italiana Psicogeriatria, Vincenzo Gigantelli, direttore Distretto ASL Bari e presidente 

Puglia, Giovanni Stefanì, presidente 

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria ed avviene mediante invio di scheda personale agli 

zione alle sessioni dei relatori, kit congressuale, caffè, 

fini della formazione professionale obbligatoria per 

degli Avvocati di Bari; per gli assistenti sociali, dal 


