
 

 

 

Giornata Mondiale 

dell’Alzheimer 

 

21 settembre 2018 

ore 10,00 

Centro Servizi Contarini 

Via Cardinal Urbani, 4 

Gazzera Mestre 

Sala Polivalente 

 

 

 

 

 

Nel nostro Paese circa 1,2 milioni 

di persone sono colpite da forme 

di deficit cognitivi 

 

 
 

Il morbo di Alzheimer è la forma più 

diffusa di deficit cognitivo. La demenza 

è uno dei sintomi più comuni e si 

manifesta con disorientamenti, perdite 

della memoria, deterioramento della 

personalità e quindi della vita di  

relazione e conduce alla perdita 

dell’autonomia. 

Solo in Italia almeno un milione e 

duecentomila persone convivono con 

una forma di demenza e non esiste una 

cura farmacologica efficace, anche se 

le continue ricerche offrono fonti di 

speranza. 

Per ora, l’unica possibilità di cura è 

l’assistenza. 

 

CENTRO SERVIZI SAN GIOBBE 

con annesso Centro Diurno 

Cannaregio 893 

30121 VENEZIA 

 

CENTRO SERVIZI SAN LORENZO 

Castello 5071 

30122 VENEZIA 

 

CENTRO SERVIZI ZITELLE 

con annesso Centro Diurno 

Calle Ospizio 54/S—Giudecca 

30133 VENEZIA 

 

CENTRO SERVIZI CONTARINI 

con annesso Centro Diurno 

Via Cardinal Urbani 4 

30171 MESTRE VENEZIA 

 

 

 

www.irevenezia.it 



Il 21 settembre 2018, in occasione 
della Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, l’IRE ha organizzato 
l’incontro “Interventi non 
farmacologici applicati ai deficit 
cognitivi”, durante il quale verranno 
discussi degli aspetti della demenza e 
come affrontare, sia da parte dei 
caregiver che degli operatori dei 
servizi, alcuni degli aspetti più 
sensibili di questa condizione. 

 

Soffrire di una forma di demenza 

non significa infatti rinunciare ad 

una vita attiva. E’ vero però che nel 

nostro Paese il peso economico da 

sostenere è in gran parte a carico 

delle famiglie. 

 

“Interventi non farmacologici 

applicati ai deficit cognitivi” 
 

 Welcome coffee 

Ore 10.00  Apertura dei lavori 
 
 dott. Gianfranco Pozzobon 
 Direttore Servizi Sociali 
 AULSS 3 Serenissima 
  
 dott. Simone Venturini 
 Ass. Politiche Sociali 
 e Sviluppo Economico 
 Comune di Venezia 
 
 Introduzione del Presidente IRE 

 

Ore 10.30  dott.ssa Clara Urlando—Presidente 
Associazione Alzheimer Venezia  

 

Ore 11.00  dott.ssa Alessandra Cantarella –  
 docente del Master in Psicologia 

dell’Invecchiamento—Padova 
 

Ore 11.30  dott. Filippo Bergamo—educatore 

                  dott.ssa Valentina Paulon—psicologa 

                  dott. Giacomo Seccafien—logopedista 

 Gruppo di lavoro Centro Servizi Zitelle 

 

Ore 12.30 Conclusione dei lavori 

 

 Rinfresco di chiusura 

 

 

“Timeslips 

Percorso di storytelling creativo” 
 

 

 

 

 

 

Nel febbraio 2017 presso il Centro 

Servizi Zitelle è stato dato avvio ad un 

progetto di storytelling creativo con il 

metodo “Timeslips” elaborato da un  

medico gerontologo dell’Università del 

Wisconsin che prevede spazi dedicati a 

persone in età avanzata con segni 

anche importanti di decadimento 

cognitivo, spazi nei quali esse possano 

sperimentare la propria creatività, 

inventando narrazioni sulla base di 

immagini stimolo, in modo libero dalla 

pressione all’utilizzo della memoria. 

 

Il gruppo di lavoro che ha portato 

avanti il progetto presenterà la 

pubblicazione che descrive l’attività 

realizzata con gli ospiti del Centro 

Servizi Zitelle. 


