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Seminario nazionale

20-21 ottobre 2016
Castelnuovo del Garda (VR)
Parc Hotel Paradiso
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Partners:

INFO e ISCRIZIONI
info@benfare.it - www.benfare.it

20 ottobre

Quando 
il passato 
è assente,

diamo qualità
al presente

21 ottobre

Ma
...sarà

oggi ?!
14.30 – 18.30 PLENARIA

- E’ meglio insieme, il punto di vista dei residenti sulla rete di sostegno/ Presidente dell’Associazione di Alzheimer Italia 
Patrizia Spadin

- Invecchiare senza memoria : i dati dell’osservatorio sull’invecchiamento (European Interdisciplinary Council of 
Aging) alla luce della di�usione della demenza/ prof.ssa Agar Brugiavini (Università degli Studi di Venezia Cà Foscari)
- Attuazione del piano nazionale delle demenze/componenti dell’Osservatorio Nazionale delle Demenze

- Presentazione del modello QeB_D Qualità e Benessere Demential/ Massimo Giordani (Presidente QeB)

- TAVOLA ROTONDA sulle DEMENZE con esperti che partecipano al protocollo di collaborazione QeB/ 
coordina dott. Alberto Cester ULSS13/ partecipano Elena Bortolomiol e Laura Lionetti (Ottima Senior), Pietro Vigorelli (Gruppo 

Anchise), Cinzia Siviero (Authorized Validation Organisations – AVOs), Prof.ssa De Beni (UNI PD Laboratorio Invecchiamento) 
- Restituzione dei risultati QeB, progetti di miglioramento, approfondimenti
-Premiazione del concorso fotogra�co del marchio QeB

09.30 – 12.15 PERCORSO EMOZIONALE 
- Apertura lavori/Massimo Giordani (Presidente QeB)
- “L’esperienza di una vita vissuta da dentro, tra fragilità e umanità della persona a�etta da Alzheimer” / 
di  Renato Bottura, autore e Direttore RSA Arrigo Mazzali (MN) ha scritto “il Sole dietro la nebbia”
- “Demenze e luoghi comuni”/ ri�essione a 3 voci di Ferdinando Schiavo, Marco Toscani e Chiara Turrini
- “Un parallelo tra mondi diversi in relazione alla gestione della risorsa umana”/Renzo Ulivieri 
allenatore e Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio
- Presentazione degli autori presenti nella piazza Benfare

12.15 – 13.15 PIAZZA BENFARE

14.30 – 16.30 WORKSHOPS
ws1 - Liberi di camminare: Wondering come opportunità di movimento/LIBERTA’ 
ws2 - T-Essere Memoria/SOCIALITA’
ws3 - Farmaci e disturbi del comportamento/SALUTE
ws4 - Storia di vita e storia di malattia/AFFETTIVITA’
ws 5 - Accoglienza della persona a�etta da demenza/ UMANIZZAZIONE
ws 6 - La centralità del caregiver/ VIVIBILITA’ e MIGLIORAMENTO

Due giornate dedicate alla demenza, ricche di 
approfondimenti, esperienze, ri�essioni per il 
settore socio santario assistenziale.
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Qualità e Benessere srl
Via Sighele n. 7, Trento - www.marchioqeb.it  -  info@marchioqeb.it


