
Persone Como

IX Giornata Nazionale ANAP

Predizione e Prevenzione dell’Alzheimer
CONVEGNO

“Alzheimer... come NON dimenticarci di loro…”
Cos’è l’Alzheimer?

Ho un familiare con l’Alzheimer, cosa devo fare? A chi mi rivolgo?
Quali sono le strutture, presenti in Provincia?

In collaborazione con
• Ospedale Valduce di Como 
• A.T.S. Insubria 
• Associazione Sociale PROGETTO SOCIALE

Anap Como dallo scorso anno, ha iniziato un percorso di conoscenza della malattia Alzheimer in 
collaborazione con il reparto di neurologia dell’Ospedale Valduce.
Le tematiche affrontate durante il convegno dello scorso anno, sono state la  prevenzione  e le “tecniche” di 
allenamento per mantenere attive le cellule  dello stesso.
Nel convegno di quest’anno, parleremo invece della malattia a 360°, quali sono le cure a oggi e le novità 
in ambito farmacologico? Scopro di avere la malattia, che pratiche devo fare? A chi mi rivolgo? 
Quali e chi sono le associazioni attive nel mio territorio alle quali posso rivolgermi, per avere assistenza e 
consigli  pratici?
La nostra iniziativa è legata alla giornata nazionale dell’Alzheimer promossa da Anap Nazionale, un 
piccolo aiuto per contribuire a far conoscere la malattia Alzheimer nelle varie sfaccettature ed il sostegno al 
malato ed ai suoi familiari.

PROGRAMMA 

Sabato 2 Aprile 2016 - ore 9.30
c/o Sala Congressi Confartigianato Imprese Como

Viale Roosevelt 15
Ore 9.30 Intervento di saluto
 Cav. Siro Cini
 Presidente Anap Confartigianato Imprese Como

Ore 9.40 Intervento di saluto
 Dott.sa Paola Lattuada 
 Direttore Generale ATS Insubria

Ore   9.50 L’Alzheimer: Stato dell’arte e prossimo futuro 
 Dott. Mario Guidotti - Neurologo   
 Primario reparto di Neurologia Osp. Valduce di Como

Ore 10.20 Alzheimer, le risposte del territorio  
 Dott.sa  Giuliana Sabatino 
 Referente A.T.S. Insubria – sede territoriale  di Como 
Ore 10.50 Coffee Break
Ore 11.10 “L’intervento al malato e al famigliare curante: importanza 

delle metodologie non farmacologiche”
 Sig.ra . Beatrice Ricci 
 Associazione Cooperativa Progetto Sociale Cantù
Ore 11.30 Dibattito  
Ore 12.00 circa Conclusione lavori

Come partecipare: 
La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione da effettuare alla Segreteria Operativa  Anap /Ancos

Sabrina Russo - tel.  031.3161 - s.russo@confartigianatocomo.it 


