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L’EVENTO È ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE
 DI VOLONTARIATO

ONLUS  Umanità Nuova

“LA CASA DEI SOGNI”
Via M. Carli n°5  San Severo (FG)

SABATO 4 MAGGIO 2019
ORE 8,00- 13,30

GIORNATA DI STUDIO
AUDITORIUM 

SCUOLA MEDIA 
FRANCESCO PETRARCA 

SAN SEVERO

CURARE LA DEMENZA
E PRENDERSI CURA 
DELLA PERSONA:

il Medico di Medicina Generale tra 
Persona, Famiglia e Comunità 
per generare 
benessere  bio-psico-socio-spirituale

L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2773-259042 ed ha ottenuto
n. 5 crediti ECM per numero 100 partecipanti: Medici di Area Interdisciplinare, Psicologi ed Infermieri. 
 Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza, profili di cura. Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario rispettare gli orari 

come da programma.  Saranno certificati i crediti solo con il: 100% di presenza in aula delle ore
 accreditate e il superamento del 75% dei quiz ECM.L’iscrizione è gratuita. La scheda di adesione dovrà 

pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 02/05/2019  oppure on line sul sito: www.proeventi.it

tel e fax 0882.242151
www.proeventi.it info@proeventi.it
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Comitato Scentifico

La Casa Dei Sogni

 Donato salfi
Wilma Ardisia

Informazioni Generali

Responsabili Scentifici

Segreteria Organizzativa



PRESENTAZIONE

Silenziosamente. La demenza si insinua nella vita di una persona per sbiadirla: ne cancella pro-
gressivamente e irreversibilmente le abilità cognitive, le competenze sociali e la dimensione 
emozionale ed affettiva. La persona, inesorabilmente, conclude l’esperienza della sua vita nell’i-
solamento della fortezza inespugnabile della sua malattia. I modelli di intervento sanitario e 
socio-sanitario fin’ ora sperimentati implementano dei PDTA che non riescono ad anticipare 
la definizione della diagnosi al momento dell’ insorgenza, a prevenire i ricoveri e ad evitare  
la delega a strutture assistenziali che mettono la persona fuori dalla famiglia e dalla propria 
abitazione, fuori dalla comunità e dal quartiere in cui ha vissuto sino a quel momento. “La 
Casa dei Sogni” nei suoi dieci anni di attività, non condotta coi metodi sperimentali, ma ap-
plicando un approccio esperienziale, ha finito col dare evidenza “suo malgrado” al sogno che 
l’ OMS persegue fin dal 1948, documentando con diverse decine di “case histories” che “cura-
re le relazioni” genera benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, anche in presenza di una 
malattia cronica. La “Casa dei Sogni” ha compreso che il Medico di Medicina Generale è il 
nodo che lega la persona, la famiglia e la comunità, con questa giornata di studio, lo invita a 
prendere un caffè insieme agli altri partecipanti “tutti attori locali sulla scena di questa ma-
lattia” per attivare con loro una discussione libera ed appassionata, per creare dialogo, idean-
do in modo creativo e non convenzionale, ragionando insieme su questioni complesse, ma in 
modo concreto, divertente e produttivo per arrivare insieme a dire come “Curare la demenza 
e prendersi cura della persona nella Comunità”. Il World Cafè è una metodologia ispirata ai 
vecchi caffè, dove i partecipanti potranno scrivere e disegnare sulla tovaglia di carta che tro-
veranno sui tavoli intorno ai quali andranno a sedersi per ascoltare la lezione magistrale dell’ 
esperto internazionale. I documenti prodotti saranno poi dibattuti nella Tavola Rotonda per 
elaborare il documento conclusivo da affidare all’ Amministrazione Comunale, al Distretto So-
cio Sanitario e alla Diocesi di San Severo che potranno introdurlo nei propri piani operativi. 
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LEZIONE MAGISTRALE
Curare la demenza e prendersi cura della persona: 
quale attenzione per la persona con la malattia di Alzheimer? 

Bernard Cranet 
Geriatra, già Medico di Famiglia, Praticien Hospitalier (PH), 
Ospedali di  Thouars, Saumur, Longué - Francia

WORLD CAFE’
Curare la demenza e prendersi cura della persona:
il Medico di Medicina Generale tra Persona, Famiglia e Comunità.

Donato Salfi 
Psicologo, Psicoterapeuta, dirigente responsabile UOD formazione 
ASL Taranto, professore di Psicologia Generale, Università di Bari

PROGRAMMA
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

SALUTI
Francesco Miglio 
Sindaco del Comune di San Severo
Don Luigi Rubino  
Vicario Generale della Diocesi di San Severo
Vito Piazzolla 
Direttore Generale  della ASL di Foggia
Alfonso Mazza 
Presidente Ordine dei Medici di Foggia
Zelinda Rinaldi
Presidente Consulta Associazioni di San Severo
Ciro Cataneo
Assessore alla Salute e all’Urbanistica

INTRODUZIONE
Antonella de Litteriis 
Presidente Associazione Umanità Nuova “La Casa dei Sogni”

Coordina: Donato Salfi

TAVOLA ROTONDA
Curare la demenza e prendersi cura della persona: 
generare il benessere fisico, mentale, sociale e spirituale della persona 
con Demenza nella Comunità.

Wilma Ardisia
Medico di Medicina Generale, San Severo
Simona Venditti
Assessore alle Politiche Sociali, Comune di San Severo
Lidia Corticelli
Vicepresidente Associazione Umanità Nuova “La Casa dei Sogni”
Giuseppe Pica 
Direttore Distretto Socio Sanitario 51, San Severo, ASL di Foggia
Don Luigi Rubino
Vicaro Generale della Diocesi di San Severo


