
La demenza senile 
aspetti clinici e psicologici 
 
20 settembre 2008 
ore 9.30 
Sala Polivalente—Biblioteca Comunale  
P.zza Giovanni XXIII n. 1 

Info 

Segreteria organizzativa 
Comune di Anzola dell’Emilia 
Servizio Interventi Socio Assisteziali 
via Grimandi 1 
40011 Anzola dell’Emilia (Bologna) 
telefono 051 6502167 
fax 051 731598 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it 
 
Lunedì/Martedì/Giovedì 
8,30 – 13,00 
Giovedì  
14,30 – 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Associazione Intercomunale 
“Terred’Acqua” 
 
L’iniziativa si inserisce all’interno del pro-
getto “Parliamone Insieme” promosso 
dai omuni dell’ ssociazione Terred’Acqua 

“Quando ti guardo sono terrorizzata dall’idea che 
tutto ciò finirà ben presto.  
Conosciamo entrambi la mia prognosi e quel che 
significa per noi. Vedo le lacrime nei tuoi occhi e 
mi angoscio più per te che per me, perché pavento 
il dolore che dovrai sopportare… 
Per favore non arrabbiarti con me nei giorni in cui 
non mi riconoscerò più  - e sappiamo che acca-
drà… 
Ecco perché la storia è importante. 
Quando sarò sola e smarrita tu me la leggerai e 
convinciti che  in qualche modo io capirò che si 
tratta di noi. 
E forse, solo forse, riusciremo ad essere ancora 
uniti.” 
 
 
 
 
 

Da Notebook di NicholasSparks 
(traduzione italiana  

Le pagine della nostra vita, Sperling Paperbacks) 
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Esperienze del territorio Tavola rotonda 

Sabato 20 settembre 2008  
Sala Polivalente 
P.zza Giovanni XXIII 
Anzola dell’Emilia 
 
ore 9.30  
Aspetti clinici e psicologici 
della Demenza Senile 
parliamone con gli esperti: 
 
Dott. Marco Masina  
Dott. Mirco Vanelli Coralli 
Unità Operativa di Geriatria  
Ospedale di Bentivoglio  
 
Dott.ssa Francesca Vaienti 
Psicologa Psicoterapeuta 
 
Introduce 
Elve Ghini 
Assessore Sanità, Servizi alla 
Persona, Volontariato e Pari Op-
portunità  
 
Ore 10.45  
Apre il dibattito                           
Maria Vittoria Cirelli  
Assistente Sociale  
Comune di Anzola dell’Emilia 
 
Ore 11.30  
Aperitivo 
 
 
Interventi di lettura spettacolo 
con accompagnamento musicale 
a cura del Gruppo Teatrale  
Motimmoti 
 
parole di Barbara Pizzo 
voce di Elisa Franco 

Corso della memoria 
attività di prevenzione 
 
La memoria è un “bene” prezioso,  costituisce 
l’intero patrimonio delle esperienze vissute, 
dei ricordi, delle persone conosciute, degli af-
fetti. E’ tuttavia fisiologico che con il passare 
degli anni essa subisca un rallentamento.  
 
Può comunque continuare a funzionare nor-
malmente se la si aiuta attraverso la stimola-
zione e quindi l’utilizzo di esercizi specifici.  
 
Per questo l’Amministrazione comunale, ha 
avviato, a partire dal 2003, una serie di corsi 
gratuiti, di allenamento alla memoria che, a 
tutt’oggi, hanno visto la partecipazione di 250 
persone, riscuotendo molto gradimento.  

 
 

Gli interessati potranno ottenere ulteriori in-
formazioni rivolgendosi allo Sportello Sociale 
tel. 051 6502167 nelle giornate di lunedì, 
martedì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
e il sabato dalle ore 8.30 alle 12.00. 
 
 

Alzheimer caffè 
attività di socializzazione e condivisione 
 
Un luogo dove le persone colpite da questa 
malattia possono - in compagnia di familiari 
e amici - sorseggiare una bibita, bere un caf-
fè, e incontrare informalmente volontari e 
operatori professionali dell'assistenza. 
 
La formula appare, a prima vista, piuttosto 
semplice: si socializza, si lasciano un po' di 
paure alle spalle e si chiacchiera in gruppo su 
come far fronte alla malattia. 
 
Gli esperti del settore affrontano con i fami-
liari diverse tematiche relative all'invecchia-
mento, quali i disturbi dell'orientamento tem-
poro-spaziale, la demenza, il mondo interiore 
dell'anziano e simili. I malati, per loro conto, 
si giovano di tecniche di stimolazione mne-
monica, sia formali che informali, e della 
possibilità di socializzazione e di svago che 
l'ambiente offre. 
 
Ad Anzola dell’Emilia, nell’anno 2007 il pro-
getto è stato avviato in collaborazione con 
ARAD (Associazione di ricerca e assistenza 
delle Demenze) e Centro Sociale Cà Ros-
sa. 
 
Il buon esito dell’esperienza ci permette di 
proseguire l’attività dal mese di settembre.  

 
 

Gli interessati potranno ottenere informazioni 
per accedere all’ Alzheimer Caffè rivolgendosi 
allo Sportello Sociale tel. 051 6502167 nelle 
giornate di lunedì, martedì, giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 
alle 12.00.   
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