Per informazioni

CENTRO DIURNO

Fondazione Città Solidale
C.da Corvo via della Solidarietà
residenze Conca del Sole, 1

Il servizio, gestito dalla Fondazione
Città Solidale, è rivolto a persone con
malattie neurodegenerative con deterioramento cognitivo e sindromi demenziali quali, SLA, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla.
L’accesso al Centro è gratuito.
Nel Centro Diurno Cassiodoro opera
un’equipe educativa composta da:
1 educatore professionale con funzione di coordinatore;
1 psicologa;
2 animatori sociali/tecnici dell’inserimento lavorativo/istruttori di mestiere per la gestione dei laboratori;
5 addetti all’assistenza.
Il centro elabora e realizza Piani Assisenziali Individualizzati (PAI);
Promuove e sostiene il livello di autonomia degli ospiti sia nel Centro diurno che presso il domicilio degli stessi;
Programma un percorso di supporto
psicologico alle famiglie attraverso la
realizzazione di incontri auto-aiuto
periodici.
Il Centro Cassiodoro è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 15.00.

Catanzaro

Tel. 0961 789006
Fax 0961 789658
e-mail: segreteriafocs@hotmail.it
mailpec: cittasolidale@arubapec.it
www.cittasolid.it

Per accedere al
Centro Diurno
Tel. 0961/915368
Piazza San Nicola, 3
88069 Squillace lido (CZ)
Come raggiungerci

OLTRE LA
MALATTIA
GLI INTERVENTI
CHE AIUTANO
11 Dicembre 2018
Ore 9.00
Sala Conferenza Verde
Cittadella Regionale - Catanzaro

“L’esperienza del Centro Diurno
Cassiodoro”

La rete dei servizi per le Malattie
Neurodegenerative nel territorio
di Catanzaro e Provincia

Programma

Presentazione dell’evento
Il Convengo vuole essere un’occasione per conoscere e capire quale
sia lo stato della ricerca e delle conoscenze mediche, ma anche quali
interventi possono essere di aiuto nel
posticipare la comparsa di problemi
motori o cognitivi che modificano
profondamente la qualità della vita
personale e familiare.
L’impatto sociale delle malattie neurodegenerative è devastante sia per
la crescente diffusione nella popolazione sia per le risorse necessarie
(sociali, emotive, organizzative ed
economiche).
Si stima che circa l’80% dei pazienti
siano assistiti dai propri familiari che
vivono il dramma quotidiano di un’emergenza sanitaria ancora irrisolta.
Non è pensabile che la famiglia o il
paziente possano gestire in modo
personale e privato questo genere di
malattie, è necessario promuovere
un percorso di presa in carico e di
cura in modo da creare una “Rete di
connessione” comunicativa e facilitate.

8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti Istituzionali

9.30 - 10.45 L’Alzheimer e altre Demenze
Dott. Maurizio Morelli Neurologo e Ricercatore Università Magna Grecia di Catanzaro
10.45 - 11.15 Valutazione multidimensionale, fragilità
e aspetti cognitivi nell’anziano
Dott. Giovanni Ruotolo Direttore di Geriatria c/o
Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro
11.15 - 12.00 Caratteristiche psicologiche e comportamentali nella Demenza
Dott. Michelangelo Nisticò Dirigente Psicologo Centro
per le Demenze e Disturbi Cognitivi Asp di Catanzaro
12.00 - 12.45 I Centri Diurni nel territorio di cura delle
Demenze
Dott.ssa Elena Sodano Presidente Associazione Ra.Gi
onlus

12.45 - 13.30 Le malattie neurodegenerative e le cure
palliative: il ruolo dell’Assistente Sociale
Dott.ssa Carmela Pisano Assistente sociale
13.30 - 14.30 La fatica del cargiver
Testimonianza familiari ospiti del Centro Diurno
Cassiodoro

Moderatore Dott. Bonaventura Lazzaro
Direttore Centro Clinico San Vitaliano Catanzaro

Destinatari
Il Convegno è rivolto a medici,
psicologi, educatori, sanitari, infermieri,
ASA, OSS, assistenti sociali, tecnici della
riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, fisioterapisti, animatori e a
tutti coloro che si occupano di relazione
d’aiuto.

Crediti
L’evento è stato accreditato per il
rilascio di 5 crediti formativi per Assi-

stenti Sociali da parte del C.R.O.A.S.
Calabria
Quota di partecipazione per gli
assistenti sociali: € 10

