
DOMENICA 19
SETTEMBRE 2021

Per partecipare scrivi a

info@sofiaperlafamiglia.it 

o chiama il numero verde 800 301 171

UNA INIZIATIVA PER IL 
MESE MONDIALE DELL'ALZHEIMER

Sosteni          ciAMO

S.O.F.I.A. PER LA
FAMIGLIA PRESENTA:

DALLE 09:30 ALLE 19:30 
 

PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI VILLESSE (GO)

S.O.F.I.A.
Sostenere Ogni

Famiglia In
Autonomia

Un giornata alla scoperta delle terapie
non farmacologiche e le nuove

tecnologie assistive per prendersi cura

delle persone con demenza

Con la partecipazione di:

Con il patrocinio

del Comune di

Villesse

https://www.google.com/search?q=sofia+per+la+famiglia&rlz=1C1CHBF_itIT923IT923&oq=sofia+per+la+famiglia&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i61j69i60l2.2634j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


SALA DEL CONSIGLIO - 1° PIANO

09:30 Registrazione dei presenti (normativa anticovid)

10:00 Saluto agli intervenuti, alle autorità ed ai presenti ed avvio dei lavori

10:30 – 13:00  Demenza: Progetti innovativi per una migliore qualità di vita;

• 10:30 – 10:50 Il protocollo RECODE: arrestare i sintomi clinici della demenza (collegamento via web col dott. Antonio Candela, biologo

nutrizionista)

• 10:50 – 11:15 La realtà virtuale in aiuto degli anziani affetti da deterioramento cognitivo e delle loro famiglie (collegamento via web con la

Dott.ssa Katia Pinto, Vicepresidente dell’Associazione Alzheimer Bari)

• 11:15 – 11:40 “La Giostra” un cortometraggio dedicato all’Alzheimer (presenta il regista Simone Arrighi)
• 11:40 – 12:00 Il progetto anDEMo 2.0: risultati di un progetto di stimolazione cognitiva per persone affette da demenza nell’Isontino e per i loro

familiari. Verso un anDEM0 3.0? Dott.ssa Annapaola Prestia - Fondatrice di S.O.F.I.A.
• 12:00 – 12:30 La “Stanza della demenza” che cos’è, come funziona e sua inaugurazione da parte delle Autorità

12.30 – 13.00 Domande e risposte

GIARDINO E ATRIO DEL PALAZZO GHERSCIACH

10:00 – 13:00 Esposizione e dimostrazione d’uso di dispositivi domotici, devices tecnologici, prodotti specifici dedicati alle persone con
demenza e ai loro familiari, chioschi informativi gestiti dall’Associazione Alzheimer Isontino e dall’Associazione Associazione Alzheimer

Mitteleuropeo

SALETTE A e B, 1° PIANO
 

Toccare con mano la demenza: esperienze e dimostrazioni in sessioni parallele per singoli e piccoli

gruppi (gradita iscrizione)

SALA A

 

15:00 -15:45 Dott.ssa Antonella Stabon, infermiera e

naturopata: pratiche di Auricolostimolazione specifiche per
Demenza nel Professionale del Naturopata 

16:00 – 16:45 Dott.ssa Anna Loredana Civita, animatrice e

musicoterapeuta: stage di Musicoterapia Attiva
17:00 – 17:45 Dott.ssa Benedetta Busticchi, farmacista:

farmaci che passione... farmaci che confusione.

18:00 – 18:45 Dott.ssa Fabiana Alt, fisioterapista: salviamo la
schiena mentre prestiamo assistenza

SALA B

 

15:00 -15:45 Dott.sse Licia Bressan e Anna Solagna, logopediste:

Come gestire la disfagia a casa: indicazioni e consigli per i
familiari

Disturbi linguistici specifici: come intervenire?
16:00 – 16:45 Dott.ssa Sara Boscarol, psicologa: giochi e

stimolazione cognitiva: tornei e partite per mantenersi giovani

dentro; dimostrazioni pratiche e sessioni di stimolazione.

17:00 – 17:45 Dott.ssa Eleonora Taverna Turisan, psicologa: La
stimolazione cognitiva nell'era digitale: realtà virtuale immersiva

applicata alla riabilitazione neuropsicologica. Sperimentiamo dal

vivo la stimolazione in realtà virtuale. 

18:00 – 18:45 Dott.sse Donatella Basso e Claudia Barbera,

psicologhe: Presentazione del gruppo ABC  per familiari:
scopriamo insieme un modo possibile di relazione
sufficientemente felice. Prove ed esercizi pratici di

comunicazione con la demenza

 

SALA MOSTRE DEL PALAZZO GHERSCIACH, piano terra

 

15:00 – 19:00 La STANZA DELLA DEMENZA: che cosa prova davvero una persona affetta da demenza? Esperienza pratica e reale dedicata a

familiari e operatori, in piccolo gruppo. Partenze ogni 20 minuti circa, gruppi da massimo 6 persone accompagnati da un membro dello Staff

con inizio alle ore 15:00

 

SALA DEL CONSIGLIO - 1° PIANO

 

19:00 – 19:30 Conclusione dei lavori e prospettive future.

GIARDINO E ATRIO DEL PALAZZO GHERSCIACH

 

15:00 – 19:00 Esposizione e dimostrazione d’uso di
dispositivi domotici, devices tecnologici, prodotti specifici
dedicati alle persone con demenza e ai loro familiari, chioschi

informativi gestiti dall’Associazione Alzheimer Isontino e

dall’Associazione Alzheimer Mitteleuropeo


