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Bari, 29 settembre

Conoscere l'Alzheimer. Un convegno per saperne
di più
"La malattia di Alzheimer tra fede, scienza e tecnologia"

Alzheimer anziani assistenza © n.c.

di LA REDAZIONE

Si terrà il 29 settembre 2016 dalle ore 9,00 un convegno dal titolo: "La malattia di Alzheimer tra fede, scienza e

tecnologia" organizzato dall'associazione Alzheimer Bari, dall'Università degli Studi di Bari e dalla Casa di Cura

Madonna del Buoncammino - Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani di Altamura che da più di

trent’anni assiste anche soggetti malati di demenze ed Alzheimer.

L'evento, gratuito, si terrà presso la Sala Europa dell'Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci, sito in Bari alla via G.

Capruzzi n. 326 e si rivolge sia agli addetti ai lavori che alle famiglie, con l'intento di approfondire l'efficacia di tutte le

terapie possibili, non solo quelle farmacologiche.

Il Piano Nazionale delle Demenze, adottato dalla Conferenza Stato Regioni nell'ottobre del 2014, definisce la

demenza, tra cui l'Alzhemer, “Una malattia cronico degenerativa, la cui storia naturale é caratterizzata dalla

progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, dei disturbi del comportamento e del danno funzionale con

perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza con vario grado di disabilità e conseguente dipendenza dagli altri, fino

alla immobilizzazione a letto”, sottolineando la necessità di “pervenire il più rapidamente possibile ad una diagnosi

precisa, che permetta interventi farmacologici e/o psicosociali volti a contenere la progressione della malattia in

relazione allo stadio, al grado di disabilità ed alla comorbilità”.

Nel World Alzheimer Report del settembre del 2015 si parla di 46,8 milioni di persone affette da una forma di

demenza (in Italia oltre 1 milione e 200 mila), cifra destinata quasi a raddoppiare ogni 20 anni fino a raggiungere

74,7 milioni di persone nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050, con un costo globale destinato a raggiungere nel mondo i

1000 miliardi di dollari già nel 2018.

L’evento è patrocinato da: Regione Puglia, Regione Puglia Assessorato alla Sanità, Comune di Bari, Ordine dei

Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, CARD PUGLIA, Associazione Italiana di Psicogeriatria, Ente

Ecclesiastico Ospedale Miulli, Associazione Geriatri Extraospedalieri

APERTURA DEI LAVORI

- dott Leonardo Guaricci (v. Presidente Regionale UNEBA, Amministratore della c.d.c. Madonna del Buoncammino

s.r.l. e della Mediasan s.r.l.)

 - dott Pietro Schino (Presidente Associazione Alzheimer Bari)

 SALUTO DELLE AUTORITA’

- prof. Antonio Felice Uricchio (Rettore Università degli Studi di Bari);

 - S.E. Mons. Francesco Cacucci (Arcivescovo della Arcidiosi Bari - Bitonto e Presidente della Conferenza

Episcopale Pugliese);

- S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti (Vescovo della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva e Governatore dell'Ente

Ecclesiastico Ospedale F. Miulli);

- Arch. Salvatore Negro (Assessore al Welfare della Regione Puglia).

 PARTECIPANO

- dott. Vitangelo Dattoli (Direttore Generale Azienda Ospedaliero - Universitaria Policinico di Bari)

- dott. Vito Montanaro (Direttore Generale ASL BARI)

- dott. Filippo Anelli (Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari)

Per iscriversi (ultimi posti disponibili) - e scaricare il programma completo - cliccare sul seguente link:

http://www.meeting-planner.it/events/la-malattia-di-alzheimer-tra-fede-scienza-e-tecnologia/
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