Destinatari
La giornata di studi è aperta a operatori
sanitari e sociali, studenti, familiari,
referenti istituzionali che a vario titolo si
occupano di presa in carico delle persone
con disabilità intellettiva.

LONGEVITÀ, SALUTE
E QUALITÀ DI VITA

Sono stati richiesti crediti ECM per le
professioni sanitarie e crediti CNOAS per
Assistenti Sociali.

INGRESSO LIBERO, PREVIA ISCRIZIONE ONLINE
WWW.FONDAZIONEPIATTI.IT
(Fino a esaurimento posti)

Comitato scientifico
Tiziano Gomiero;
Osvaldo Cumbo;
Michele Imperiali;
Simona Bassani;
Annalisa Gramigna.

Fondazione Renato Piatti onlus
Anffas Varese
in collaborazione con
il Corso di Laurea in Educazione Professionale
dell’Università degli Studi dell’Insubria
e il Centro di Ricerca per la cura
pedagogica-educativa.

GIORNATA DI STUDI:
nuove pratiche per la “presa in carico”
socio-sanitaria delle persone con disabilità
intellettiva in Lombardia

Con il patrocinio di:

Segreteria organizzativa

centrostudiformazione@fondazionepiatti.it
Martina Monsù Scolaro Tel. 0332-1817261

6 novembre 2018 / ore 14 - 18

Aula Magna Università degli Studi dell’Insubria
Via Dunant, 3 - Varese
In qualità di provider ECM 5016

Presentazione

Programma

Relatori

La durata media della vita della
popolazione italiana è passata dalla fine
dell‘800 a oggi da 36 a 80 anni per gli
uomini e da 36 a 85 anni per le donne.
Secondo le previsioni dell’Istat, a metà
di questo secolo, la speranza di vita
potrebbe arrivare a 85 anni per gli uomini
e a 90 per le donne.
Che si viva più a lungo è un dato certo.
La sfida sociale tutta aperta è capire con
che Qualità di Vita. Nel caso delle persone
con disabilità intellettiva, la longevità
implica la rivalutazione da parte delle
famiglie e dei servizi dei Progetti di Vita
che devono considerare anche i bisogni e
gli appropriati sostegni per affrontare la
terza età. Per questa ragione le famiglie,
i servizi e in particolare le istituzioni si
trovano nella necessità di riorganizzarsi
al fine di offrire i giusti sostegni alle
persone con disabilità intellettiva che
vanno incontro a patologie tipiche
dell’invecchiamento, come ad esempio
l’insorgere di forme di demenza.
Il Centro Studi di Fondazione Piatti-Anffas
Varese, in collaborazione con il Corso
di Laurea in Educazione Professionale
dell’Università degli Studi dell’Insubria e il
Centro di Ricerca per la cura pedagogicaeducativa, ha pensato di promuovere
il confronto su questa tematica tra le
famiglie, le professionalità e le Istituzioni
al fine di riesaminare le politiche e la
rete dei servizi socio sanitari sulla base
delle nuove conoscenze e degli approcci
specialistici in evoluzione.

13.15 Registrazione partecipanti e caffè di
benvenuto.

Marco Trabucchi

14.00 Benvenuto Cesarina Del Vecchio,

Luc Pieter De Vreese

Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria

Apertura lavori Michele Imperiali,

D.M. Centro Geriatrico Fondazione Luigi Boni,
Suzzara (MN); Consulente Scientifico Progetto
DAD, Anffas Trentino Onlus

Direttore Generale Fondazione Renato Piatti
onlus – Comitato Tecnico Scientifico Anffas onlus.

Elisa De Bastiani

Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus.

Disabilità e longevità L’esperienza di
Fondazione Renato Piatti onlus. Osvaldo
Cumbo, Responsabile Centro Studi e

Formazione Fondazione Piatti / Anffas Varese.

14.30 “Le nuove sfide della longevità e il ruolo
dei servizi” Marco Trabucchi
15.00 “L’invecchiamento nella Disabilità
Intellettiva, Epidemiologia, clinica e
prevenzione” Luc Pieter De Vreese

Pedagogista Anffas Trentino Onlus membro del
comitato scientifico del Progetto DAD (Down
Alzheimer Dementia) di Anffas Trentino Onlus

Tiziano Gomiero
Coordinatore del progetto di ricerca DAD
(Down Alzheimer Dementia) di Anffas Trentino;
membro del consiglio direttivo Alzheimer
Trento e della Società italiana di Psicologia
dell’Invecchiamento

15.30 “La valutazione cognitiva e
comportamentale nell’adulto con disabilità”
Elisa De Bastiani
16.00 “Nuovi paradigmi negli interventi
psicosociali nella DI adulta e anziana”
Tiziano Gomiero
16.30 “Ri-pensare i servizi per la terza età:
famiglie, professionisti ed istituzioni a
confronto” Tavola rotonda
18.00 Chiusura lavori Paolo Bano, Presidente
Anffas Onlus Varese.

Partecipano alla tavola rotonda:
Assessorato al Welfare Regione Lombardia
ATS Insubria
ASST Sette Laghi
Università degli Studi dell’Insubria
Comune di Varese
Anffas Lombardia

