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Disturbi cognitivi e demenze: a Parma seminario regionale 

Giovedì 9 marzo professionisti a confronto sui modelli organizzativi integrati previsti dal nuovo progetto 

demenze dell'Emilia-Romagna 

     

Dettagli dell'evento 

Quando 09/03/2017  

dalle 14:30 alle 18:00 

Dove Parma 

Partecipanti 

Direttori generali 

Direttori sanitari 

Responsabili dei Centri disturbi cognitivi e demenze 

Responsabili programmi aziendali demenze 

Direttori dei Distretti, Direttori dei Dipartimenti di cure primarie 

Direttori di assistenza primaria 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/events/ausl-pr/disturbi-cognitivi-e-demenze-a-parma-seminario-regionale
http://salute.regione.emilia-romagna.it/events/ausl-pr/disturbi-cognitivi-e-demenze-a-parma-seminario-regionale


Coordinatori medici delle Case della Salute 

Coordinatori infermieristici delle Case della Salute 

 

21/02/2017 - Case della Salute e Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze: questi due efficienti modelli di 

organizzazione dei servizi sanitari territoriali, presenti in Emilia-Romagna, possono sviluppare sinergie 

virtuose per dare una migliore qualità dell’assistenza a chi soffre di demenze.  

 

È quanto prevede il nuovo progetto regionale demenze, alla luce del DGR 990/2016, che recepisce le 

indicazioni del Piano Nazionale Demenze (PND) elaborato dal Ministero della Salute con l’ Accordo della 

Conferenza Stato-Regioni del 30.10.2014.  Le ragioni, le modalità e le potenzialità del modello organizzativo 

integrato del nuovo programma è oggetto di approfondimento nel seminario regionale "Il Centro disturbi 

cognitivi e demenze nella Casa della Salute alla luce della DGR 990/2016. Nuovo progetto regionale demenze 

Emilia-Romagna".  

 

L'evento, che si tiene giovedì 9 marzo a Parma, nella sala conferenze “L. Anedda” Assistenza Pubblica onlus - 

via Gorizia 2, è un'occasione di confronto tra professionisti sanitari che si occupano a vario titolo di demenze 

e disturbi cognitivi, anche in base alla attuali esperienze, tra cui quelle di Parma e di Modena, per qualificare 

e rendere sempre più efficiente la presa in cura del malato e della sua famiglia. 

 

Dalle 14.30, dopo i saluti di Massimo Fabi, Direttore Generale AOU Parma, Elena Saccenti, Direttore Generale 

AUSL Parma e Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AUSL Modena, intervengono Paolo Nichelli, Clinica 

neurologica AOU Modena, Antonio Brambilla, Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, 

Antonella Carafelli, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, Enrico Montanari, Polo 

neurologico interaziendale AUSL AOU Parma, Andrea Fabbo, Programma Aziendale demenze AUSL Modena, 

Alessandro Pirani, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Ferrara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segue una tavola rotanda moderata da Livia Ludovico, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Parma e Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento cure primarie AUSL Parma a cui partecipano: Federica 

Boschi, UO Geriatria AUSL Romagna, Simona Linarello, UO Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi AUSL 

Bologna, Lucio Luchetti, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Piacenza, Corrado Matacena, 

Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Imola, Giovanni Messa, Centro per i Disturbi Cognitivi 

e per le Demenze AUSL Parma, Morena Pellati, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Reggio 

Emilia, Franco Romagnoni, UO Programma anziani AUSL Ferrara.  

 

Iniziativa realizzata con il contributo incondizionato di Mylan.  

 

Scarica il programma.  

 

ISCRIZIONE GRATUITA fino ad esaurimento posti compilando e inoltrando l’apposita scheda dal sito 

www.motoresanita.it 

 

 

Ulteriori informazioni su questo evento… 

 

Azioni sul documento 

STAMPA 

Pubblicato il 21/02/2017 — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 

http://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/disturbi_cognitivi_demenze.aspx 

 

 

Disturbi cognitivi e demenze: a Parma seminario regionale 

Giovedì 9 marzo professionisti a confronto sui modelli organizzativi integrati previsti dal nuovo progetto 

demenze dell'Emilia-Romagna 

21/02/2017 - Case della Salute e Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze: questi due efficienti modelli di 

organizzazione dei servizi sanitari territoriali, presenti in Emilia-Romagna, possono sviluppare sinergie 

virtuose per dare una migliore qualità dell’assistenza a chi soffre di demenze.  

È quanto prevede il nuovo progetto regionale demenze, alla luce del DGR 990/2016, che recepisce le 

indicazioni del Piano Nazionale Demenze (PND) elaborato dal Ministero della Salute con l’ Accordo della 

Conferenza Stato-Regioni del 30.10.2014.  Le ragioni, le modalità e le potenzialità del modello organizzativo 

integrato del nuovo programma è oggetto di approfondimento nel seminario regionale "Il Centro disturbi 

cognitivi e demenze nella Casa della Salute alla luce della DGR 990/2016. Nuovo progetto regionale demenze 

Emilia-Romagna".  

L'evento, che si tiene giovedì 9 marzo a Parma, nella sala conferenze “L. Anedda” Assistenza Pubblica onlus - 

via Gorizia 2, è un'occasione di confronto tra professionisti sanitari che si occupano a vario titolo di demenze 

e disturbi cognitivi, anche in base alla attuali esperienze, tra cui quelle di Parma e di Modena, per qualificare 

e rendere sempre più efficiente la presa in cura del malato e della sua famiglia. 

 

 

 

http://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/disturbi_cognitivi_demenze.aspx


Dalle 14.30, dopo i saluti di Massimo Fabi, Direttore Generale AOU Parma, Elena Saccenti, Direttore Generale 

AUSL Parma e Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AUSL Modena, intervengono Paolo Nichelli, Clinica 

neurologica AOU Modena, Antonio Brambilla, Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, 

Antonella Carafelli, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, Enrico Montanari, Polo 

neurologico interaziendale AUSL AOU Parma, Andrea Fabbo, Programma Aziendale demenze AUSL Modena, 

Alessandro Pirani, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Ferrara.   

Segue una tavola rotonda moderata da Livia Ludovico, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Parma e Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento cure primarie AUSL Parma a cui partecipano: Federica 

Boschi, UO Geriatria AUSL Romagna, Simona Linarello, UO Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi AUSL 

Bologna, Lucio Luchetti, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Piacenza, Corrado Matacena, 

Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Imola, Giovanni Messa, Centro per i Disturbi Cognitivi 

e per le Demenze AUSL Parma, Morena Pellati, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Reggio 

Emilia, Franco Romagnoni, UO Programma anziani AUSL Ferrara.  

Iniziativa realizzata con il contributo incondizionato di Mylan.  

Scarica il programma.  

INFO 

ALLEGATI 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

IL CONVEGNO È RIVOLTO A 

Direttori generali  

Direttori sanitari  

Responsabili dei Centri disturbi cognitivi e demenze  

Responsabili programmi aziendali demenze Direttori dei Distretti Direttori dei Dipartimenti di cure primarie  

Coordinatori di Nucleo Cure Primarie  

Direttori di assistenza primaria  

Coordinatori medici delle Case della Salute  

Coordinatori infermieristici delle Case della Salute 

 

 

ISCRIZIONE GRATUITA fino ad esaurimento posti compilando e inoltrando l’apposita scheda dal sito 

www.motoresanita.it 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Enrico Montanari, Polo neurologico interaziendale AUSL AOU Parma 

Andrea Fabbo, Programma Aziendale demenze AUSL Modena 



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

http://www.odmbologna.it/ViewPost/Index/3279 

 

 

Seminario Regionale - Il Centro dei Disturbi Cognitivi e Demenze nella Casa della Salute alla Luce della DGR 

990/2016 - Nuovo Progetto Regionale Demenze Emilia - Romagna 

pubblicato il 28/02/2017 

Allegati:   PARMA_9_3_2017.pdf 

Inserito in: News ed eventi 

Tag: Congressi & Eventi 
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Parmadaily.it 

http://www.parmadaily.it/300794/300794/ 

 
 

La demenza senile al centro del convegno regionale di Parma 

Pubblicato il 7 marzo 2017 

 

Si parla di demenze senili al convegno regionale organizzato dall’Azienda USL di Parma, in programma per 

giovedì 9 marzo alla sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica in via Gorizia n. 2 a Parma. 

 

Solo nel 2015, in Emilia-Romagna, sono state poco meno di 11.500 le persone che hanno avuto una diagnosi 

di demenza, per altre 5.100 circa sono emerse condizioni di rischio e si stima che i malati siano oltre 72.000. 

 

A partire da questi numeri, l’impegno che la Regione Emilia-Romagna mette per garantire assistenza ai malati 

e supporto alle famiglie è messo nero su bianco nel nuovo “Progetto regionale demenze”. 

 

Il ruolo chiave, ancora una volta, è assegnato al medico di famiglia, che nelle Case della Salute, è primo 

riferimento per riconoscere i segnali precoci della malattia, con una particolare attenzione anche alla 

comunicazione della diagnosi. Definita anche la composizione del team che opera nei Centri per i disturbi 

cognitivi, che in tutta la regione sono 61: medico geriatra e/o neurologo, infermiere e psicologo, per 

assicurare il collegamento con l’assistente sociale e con la rete dei servizi a livello distrettuale. Le sinergie 

virtuose che possono nascere dal lavoro Case della Salute-Centri per i disturbi cognitivi verranno illustrate 

dai vari professionisti che porteranno le esperienze delle realtà di Parma, Modena e Ferrara. 

http://www.parmadaily.it/300794/300794/


Con inizio alle 14.30, dopo i saluti di Massimo Fabi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma, Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL Parma e Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AUSL 

Modena, intervengono Antonio Brambilla, Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, 

Antonella Carafelli, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, Enrico Montanari, Polo 

neurologico interaziendale AUSL- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Andrea Fabbo, Programma 

Aziendale demenze AUSL Modena, Alessandro Pirani, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Ferrara.  Modera Paolo Nichelli, Clinica neurologica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

 

Segue la tavola rotonda moderata da Livia Ludovico, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Parma e Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento cure primarie AUSL Parma con Federica Boschi, UO 

Geriatria AUSL Romagna, Simona Linarello, UO Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi AUSL Bologna, Lucio 

Luchetti, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Piacenza, Corrado Matacena, Centro per i 

Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Imola, Giovanni Messa, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le 

Demenze AUSL Parma, Morena Pellati, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Reggio Emilia, 

Franco Romagnoni, UO Programma anziani AUSL Ferrara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ParmaQuotidiano.info 

http://www.parmaquotidiano.info/2017/03/07/72mila-persone-demenze-senili-emilia-convegno-parma/ 

 

 

72mila persone con demenze senili in Emilia. Convegno a Parma 

Posted by Redazione on 07/03/2017 in Newsletter, Società Nessun Commento 

Si parla di demenze senili al convegno regionale organizzato dall’Azienda USL di Parma, in programma per 

giovedì 9 marzo alla sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica in via Gorizia. Solo nel 2015, in Emilia-

Romagna, sono state poco meno di 11.500 le persone che hanno avuto una diagnosi di demenza, per altre 

5.100 circa sono emerse condizioni di rischio e si stima che i malati siano oltre 72.000. 

 

 

A partire da questi numeri, l’impegno che la Regione Emilia-Romagna mette per garantire assistenza ai malati 

e supporto alle famiglie è messo nero su bianco nel nuovo “Progetto regionale demenze”. 

 

Il ruolo chiave, ancora una volta, è assegnato al medico di famiglia, che  nelle Case della Salute, è primo 

riferimento per riconoscere i segnali precoci della malattia, con una particolare attenzione anche alla 

comunicazione della diagnosi. Definita anche la composizione del team che opera nei Centri per i disturbi 

cognitivi, che in tutta la regione sono 61: medico geriatra e/o neurologo, infermiere e  psicologo, per 

assicurare il collegamento con l’assistente sociale e con la rete dei servizi a livello distrettuale. Le sinergie 

virtuose che possono nascere dal lavoro Case della Salute-Centri per i disturbi cognitivi verranno illustrate 

dai vari professionisti che porteranno le esperienze delle realtà di Parma, Modena e Ferrara. 

 

http://www.parmaquotidiano.info/2017/03/07/72mila-persone-demenze-senili-emilia-convegno-parma/


Con inizio alle 14.30, dopo i saluti di Massimo Fabi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma, Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL Parma e Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AUSL 

Modena, intervengono Antonio Brambilla, Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, 

Antonella Carafelli, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, Enrico Montanari, Polo 

neurologico interaziendale AUSL- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Andrea Fabbo, Programma 

Aziendale demenze AUSL Modena, Alessandro Pirani, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Ferrara.  Modera Paolo Nichelli, Clinica neurologica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

 

Segue la tavola rotonda moderata da Livia Ludovico, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Parma e Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento cure primarie AUSL Parma con Federica Boschi, UO 

Geriatria AUSL Romagna, Simona Linarello, UO Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi AUSL Bologna, Lucio 

Luchetti, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Piacenza, Corrado Matacena, Centro per i 

Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Imola, Giovanni Messa, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le 

Demenze AUSL Parma, Morena Pellati, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Reggio Emilia, 

Franco Romagnoni, UO Programma anziani AUSL Ferrara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lungoparma.com 

http://www.lungoparma.com/notizie/72mila-persone-con-demenze-senili-in-emilia-convegno-a-parma 

 

 

72mila persone con demenze senili in Emilia. Convegno a Parma 

 

Si parla di demenze senili al convegno regionale organizzato dall’Azienda USL di Parma, in programma per 

giovedì 9 marzo alla sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica in via Gorizia. Solo nel 2015, in Emilia-

Romagna, sono state poco meno di 11.500 le persone che hanno avuto una diagnosi di demenza, per altre 

5.100 circa sono emerse condizioni […] 

 

The post 72mila persone con demenze senili in Emilia. Convegno a Parma appeared first on 

ParmaQuotidiano.info.... 

 

leggi tutto... 
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72mila persone con demenze senili in Emilia. Convegno a Parma 

Posted by Redazione on 07/03/2017 in Newsletter, Società Nessun Commento 

Si parla di demenze senili al convegno regionale organizzato dall’Azienda USL di Parma, in programma per 

giovedì 9 marzo alla sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica in via Gorizia. Solo nel 2015, in Emilia-

Romagna, sono state poco meno di 11.500 le persone che hanno avuto una diagnosi di demenza, per altre 

5.100 circa sono emerse condizioni di rischio e si stima che i malati siano oltre 72.000. 

 

 

  

A partire da questi numeri, l’impegno che la Regione Emilia-Romagna mette per garantire assistenza ai malati 

e supporto alle famiglie è messo nero su bianco nel nuovo “Progetto regionale demenze”. 

 

Il ruolo chiave, ancora una volta, è assegnato al medico di famiglia, che  nelle Case della Salute, è primo 

riferimento per riconoscere i segnali precoci della malattia, con una particolare attenzione anche alla 

comunicazione della diagnosi. Definita anche la composizione del team che opera nei Centri per i disturbi 

cognitivi, che in tutta la regione sono 61: medico geriatra e/o neurologo, infermiere e  psicologo, per 

assicurare il collegamento con l’assistente sociale e con la rete dei servizi a livello distrettuale. Le sinergie 

virtuose che possono nascere dal lavoro Case della Salute-Centri per i disturbi cognitivi verranno illustrate 

dai vari professionisti che porteranno le esperienze delle realtà di Parma, Modena e Ferrara. 

 

Con inizio alle 14.30, dopo i saluti di Massimo Fabi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma, Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL Parma e Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AUSL 

Modena, intervengono Antonio Brambilla, Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, 

Antonella Carafelli, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, Enrico Montanari, Polo 

neurologico interaziendale AUSL- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Andrea Fabbo, Programma 

Aziendale demenze AUSL Modena, Alessandro Pirani, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Ferrara.  Modera Paolo Nichelli, Clinica neurologica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

 

Segue la tavola rotonda moderata da Livia Ludovico, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Parma e Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento cure primarie AUSL Parma con Federica Boschi, UO 

Geriatria AUSL Romagna, Simona Linarello, UO Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi AUSL Bologna, Lucio 

Luchetti, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Piacenza, Corrado Matacena, Centro per i 

Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Imola, Giovanni Messa, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le 

Demenze AUSL Parma, Morena Pellati, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Reggio Emilia, 

Franco Romagnoni, UO Programma anziani AUSL Ferrara. 

 

 

 

 



Guastalla.virgilio.it 

https://guastalla.virgilio.it/notizielocali/72mila_persone_con_demenze_senili_in_emilia_convegno_a_par

ma-51211497.html 

 

 

72mila persone con demenze senili in Emilia. Convegno a Parma 

Condividi 

Invia 

Si parla di demenze senili al convegno regionale organizzato dall'Azienda USL di Parma, in programma per 

giovedì 9 marzo alla sala conferenze "Anedda" dell'Assistenza Pubblica in via... 

Leggi tutta la notizia 

Lungoparma 07-03-2017 22:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://guastalla.virgilio.it/notizielocali/72mila_persone_con_demenze_senili_in_emilia_convegno_a_parma-51211497.html
https://guastalla.virgilio.it/notizielocali/72mila_persone_con_demenze_senili_in_emilia_convegno_a_parma-51211497.html


Ecodiparma.it 

https://www.ecodiparma.it/2017/03/08/demenze-senili-aumento-giovedi-9-marzo-convegno-regionale-

ausl-parma/ 

 

 

Demenze senili in aumento, giovedì 9 marzo convegno regionale Ausl a Parma 

Di Redazione -  8 marzo 2017 0 

CONDIVIDI Facebook Twitter   

Si parla di demenze senili al convegno regionale organizzato dall’Azienda USL di Parma, in programma per 

giovedì 9 marzo alla sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica (via Gorizia, 2). Solo nel 2015, in 

Emilia-Romagna, sono state poco meno di 11.500 le persone che hanno avuto una diagnosi di demenza, per 

altre 5.100 circa sono emerse condizioni di rischio e si stima che i malati siano oltre 72.000. 

 

A partire da questi numeri, la Regione Emilia-Romagna lancia il nuovo “Progetto regionale demenze”. Il ruolo 

chiave, ancora una volta, è assegnato al medico di famiglia, che nelle Case della Salute, è primo riferimento 

per riconoscere i segnali precoci della malattia, con una particolare attenzione anche alla comunicazione 

della diagnosi. Definita anche la composizione del team che opera nei Centri per i disturbi cognitivi, che in 

tutta la regione sono 61: medico geriatra e/o neurologo, infermiere e  psicologo, per assicurare il 

collegamento con l’assistente sociale e con la rete dei servizi a livello distrettuale. Le sinergie virtuose che 

possono nascere dal lavoro Case della Salute-Centri per i disturbi cognitivi verranno illustrate dai vari 

professionisti che porteranno le esperienze delle realtà di Parma, Modena e Ferrara. 

 

 

https://www.ecodiparma.it/2017/03/08/demenze-senili-aumento-giovedi-9-marzo-convegno-regionale-ausl-parma/
https://www.ecodiparma.it/2017/03/08/demenze-senili-aumento-giovedi-9-marzo-convegno-regionale-ausl-parma/


Con inizio alle 14.30, dopo i saluti di Massimo Fabi, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma, Elena Saccenti, direttore generale Ausl di Parma, e Massimo Annicchiarico, direttore generale Ausl 

Modena, intervengono Antonio Brambilla, responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, 

Antonella Carafelli, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, Enrico Montanari, Polo 

neurologico interaziendale Ausl – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Andrea Fabbo, Programma 

Aziendale demenze AUSL Modena, Alessandro Pirani, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze Ausl 

Ferrara. Modera Paolo Nichelli, Clinica neurologica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

 

Segue la tavola rotonda moderata da Livia Ludovico, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze Ausl 

Parma e Giovanni Gelmini, direttore Dipartimento cure primarie Ausl Parma con Federica Boschi, della 

Geriatria Ausl Romagna, Simona Linarello, Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi Ausl Bologna, Lucio 

Luchetti, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze Ausl Piacenza, Corrado Matacena, Centro per i 

Disturbi Cognitivi e per le Demenze Ausl Imola, Giovanni Messa, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le 

Demenze Ausl Parma, Morena Pellati, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze Ausl Reggio Emilia, 

Franco Romagnoni, Programma anziani Ausl Ferrara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda USL di Modena 

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14139 

 

 

Parma - Seminario regionale "Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze nella Casa della Salute alla luce della 

dgr 990/2016" 

 

Giovedì 9 marzo 2017 è in programma a Parma presso la "Sala conferenze "L. Anedda" Assistenza pubblica 

onlus in via Gorizia 2 dalle ore 14.30 alle ore 19.30. il seminario regionale "Il Centro Disturbi Cognitivi e 

Demenze nella Casa della Salute alla luce della dgr 990/2016" 

 

Il convegno è rivolto a: 

Responsabili dei Centri disturbi cognitivi e demenze 

Responsabili programmi aziendali demenze 

Direttori dei Distretti 

Direttori dei Dipartimenti di cure primarie 

Coordinatori di Nucleo Cure Primarie 

Direttori di assistenza primaria 

Direttori generali 

Direttori sanitari 

 

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14139


Coordinatori medici delle Case della Salute 

Coordinatori infermieristici delle Case della Salute 

 

Iscrizione gratuita 

Fino ad esaurimento posti compilando e inoltrando l'apposita scheda dal sito www.motoresanita.it 

 

Responsabili scientifici 

Enrico Montanari, Polo neurologico interaziendale AUSL AOU Parma 

Andrea Fabbo, Programma Aziendale demenze AUSL Modena 

www.ausl.pr.it 

 

Organizzazione 

eventi@panaceascs.com 

+39 335 6901445 

 

Segreteria 

+39 327 8920962 

www.motoresanita.it 

www.panaceascs.com 

  

 (235.72 KB)Programma del seminario (235.72 KB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma 

http://www.omceopr.it/ordinedeimedici/eventidetail.asp?id=907&page=3&idmenu=88 

 

 

EVENTI E CONVEGNI 

 

IL CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE NELLA CASA DELLA SALUTE ALLA LUCE DELLA DGR 990/2016 

NUOVO PROGETTO REGIONALE DEMENZE EMILIA-ROMAGNA 

IL CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE NELLA CASA DELLA SALUTE ALLA LUCE DELLA DGR 990/2016 

NUOVO PROGETTO REGIONALE DEMENZE EMILIA-ROMAGNA 

09-03-2017 

PARMA 9 MARZO 2017 SALA CONFERENZE "L. ANEDDA" ASSISTENZA PUBBLICA ONLUS - VIA GORIZIA 2 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omceopr.it/ordinedeimedici/eventidetail.asp?id=907&page=3&idmenu=88


Nonsoloeventiparma 

http://www.nonsoloeventiparma.it/component/eventlist/details/34287-le-demenze-senili-al-centro-del-

convegno-regionale-organizzato-dall-ausl-di-parma 

 

 

Non solo eventi Parma 

 

Evento  

 

Titolo: 

Le demenze senili al centro del convegno regionale organizzato dall’AUSL di Parma 

Quando: 

09/03/2017  

Dove: 

Parma - 

Categoria: 

Archivio 

Le demenze senili al centro del convegno regionale organizzato dall’AUSL di Parma 

 

 

 

http://www.nonsoloeventiparma.it/component/eventlist/details/34287-le-demenze-senili-al-centro-del-convegno-regionale-organizzato-dall-ausl-di-parma
http://www.nonsoloeventiparma.it/component/eventlist/details/34287-le-demenze-senili-al-centro-del-convegno-regionale-organizzato-dall-ausl-di-parma


Descrizione 

 

 Giovedì 9 marzo nella sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica 

 

 

Si parla di demenze senili al convegno regionale organizzato dall’Azienda USL di Parma, in programma per 

giovedì 9 marzo alla sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica (via Gorizia n. 2). 

 

Solo nel 2015, in Emilia-Romagna, sono state poco meno di 11.500 le persone che hanno avuto una diagnosi 

di demenza, per altre 5.100 circa sono emerse condizioni di rischio e si stima che i malati siano oltre 72.000. 

 

A partire da questi numeri, l’impegno che la Regione Emilia-Romagna mette per garantire assistenza ai malati 

e supporto alle famiglie è messo nero su bianco nel nuovo “Progetto regionale demenze”. 

 

Il ruolo chiave, ancora una volta, è assegnato al medico di famiglia, che  nelle Case della Salute, è primo 

riferimento per riconoscere i segnali precoci della malattia, con una particolare attenzione anche alla 

comunicazione della diagnosi. Definita anche la composizione del team che opera nei Centri per i disturbi 

cognitivi, che in tutta la regione sono 61: medico geriatra e/o neurologo, infermiere e  psicologo, per 

assicurare il collegamento con l’assistente sociale e con la rete dei servizi a livello distrettuale. Le sinergie 

virtuose che possono nascere dal lavoro Case della Salute-Centri per i disturbi cognitivi verranno illustrate 

dai vari professionisti che porteranno le esperienze delle realtà di Parma, Modena e Ferrara. 

 

 

 

Con inizio alle 14.30, dopo i saluti di Massimo Fabi, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma, Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL Parma e Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AUSL 

Modena, intervengono Antonio Brambilla, Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, 

Antonella Carafelli, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna, Enrico Montanari, Polo 

neurologico interaziendale AUSL- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Andrea Fabbo, Programma 

Aziendale demenze AUSL Modena, Alessandro Pirani, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Ferrara.  Modera Paolo Nichelli, Clinica neurologica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

 

 

 

 

 



Segue la tavola rotonda moderata da Livia Ludovico, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL 

Parma e Giovanni Gelmini, Direttore Dipartimento cure primarie AUSL Parma con Federica Boschi, UO 

Geriatria AUSL Romagna, Simona Linarello, UO Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi AUSL Bologna, Lucio 

Luchetti, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Piacenza, Corrado Matacena, Centro per i 

Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Imola, Giovanni Messa, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le 

Demenze AUSL Parma, Morena Pellati, Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze AUSL Reggio Emilia, 

Franco Romagnoni, UO Programma anziani AUSL Ferrara.  

 

Sede 

 

Dove: 

Parma 

Descrizione 

 

Descrizione non disponibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QuotidianoSanità.it 

http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=48610 

 

 

Emilia Romagna. Demenze, sanità e sociale in un trattamento unico. Un nuovo progetto d’integrazione 

 

La Regione ha avviato un nuovo progetto per il trattamento delle demenze. Non solo cure strettamente 

sanitarie, ma anche integrazione con il lavoro degli assistenti sociali. Grazie alle Case della Salute migliora 

l’offerta dei servizi territoriali. Riorganizzati i centri per i disturbi cognitivi e le demenze. 

 

 

10 MAR - Integrazione dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari, con una presa in carico congiunta del 

paziente. Case della salute a disposizione dei pazienti per migliorare l’offerta territoriale. Sono queste le 

principali strategie messe in pratica dalla Regione Emilia Romagna che ha aggiornato l’assetto organizzativo 

ed operativo dei centri per i disturbi cognitivi e demenze. Il tutto attraverso una normativa che aggiorna il 

progetto regionale demenze (DGR 990/16). A presentare la nuova veste dell'iniziativa regionale, ieri 9 marzo, 

a Parma, è stata Antonella Carafelli del Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna.  

   

Già pronti anche i programmi futuri: uno dei terreni di impegno per i prossimi anni è l’attuazione della legge 

regionale sul caregiver. “Nelle linee regionali – ha spiegato Carafelli - sono state date delle indicazioni affinché 

il servizio sociale venisse integrato all’interno delle case della salute. Oltre il 70% di queste ha l’assistente 

sociale, figura fondamentale per il trattamento delle demenze in un’ottica di integrazione”. 

 

http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=48610


Nel luglio dello scorso anno, con la delibera della Regione, si è vissuto un momento decisivo per il futuro dei 

Centri. Attraverso questo documento è stato inviato a tutte le Direzioni Sanitarie il Piano Nazionale delle 

demenze, all'interno del quale è posto il PDTA delle demenze della R.E-R, che ha visto impegnate per 2 anni 

10 commissioni con tutti gli operatori che nei Centri dei Disturbi Cognitivi.  

   

“Lo stesso si può dire del Progetto regionale delle Case della Salute che la Regione sta portando avanti in 

questi anni - ha sottolineato Enrico Montanari, del Polo neurologico interaziendale AUSL AOU Parma - e che 

sta ridefinendo la Rete dei servizi che a livello territoriale assolve all’assistenza specie in quelle patologie 

croniche di cui la Demenze è parte importante la realizzazione di questa innovazione organizzativa è avvenuta 

particolarmente nelle Aziende sanitarie di Parma e Modena”.  

   

“L' AUSL di Modena – ha continuato Andrea Fabbo, del Programma Aziendale demenze AUSL Modena - 

attraverso il Programma Demenze, coordina la rete dei servizi dedicata alle demenze che è costituita da 10 

CDCD, 7 Distrettuali e 3 ospedalieri di 2 ° livello, da un Nucleo Ospedaliero Demenze di 20 p.l. destinato alle 

emergenze comportamentali, un Day Service per i disturbi cognitivo-comportamentali, 4 Nuclei Alzheimer 

per assistenza residenziale temporanea (c/o case- residenza), 2 Centri Diurni Demenze ed il progetto 

demenze per la medicina generale che ha arruolato 6.800 persone nel 2016”. 

 

Il progetto è stato realizzato grazie il contributo non condizionato di Mylan. 

 

10 marzo 2017 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatori.info 

http://www.informatori.info/modena 

 

 

Emilia Romagna. Demenze, sanità e sociale in un trattamento unico ... - Quotidiano Sanità 

venerdì 10 marzo 2017 

 

Quotidiano Sanità  

 

Emilia Romagna. Demenze, sanità e sociale in un trattamento unico ... 

Quotidiano Sanità 

La Regione ha avviato un nuovo progetto per il trattamento delle demenze. Non solo cure strettamente 

sanitarie, ma anche integrazione con il lavoro degli ... 
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ParmaQuotidiano.info 

http://www.parmaquotidiano.info/2017/03/11/demenze-presentato-parma-progetto-cura/ 

 

 

Demenze. Presentato a Parma il nuovo progetto di cura 

Posted by Redazione on 11/03/2017 in Newsletter, Società Nessun Commento 

 

E’ stato presentato oggi a Parma il nuovo progetto regionale demenze dell’Emilia-Romagna. Antonella 

Carafelli del servizio Assistenza territoriale della Regione, ha spiegato gli aspetti più salienti della normativa 

nel corso di un convegno. La riforma del settore riguarda l’assetto organizzativo ed operativo dei centri per i 

disturbi cognitivi e demenze, la possibilità d’implementazione dei centri stessi presso le case della salute quali 

luoghi strategici per garantire la continuità assistenziale in un’ottica di integrazione dei servizi sanitari, sociali 

e socio-sanitari e di presa in carico congiunta del paziente e del caregiver. 

 

Uno dei terreni di impegno per i prossimi anni, è proprio l’attuazione della legge regionale sul caregiver. Nelle 

linee regionali, sono state date delle indicazioni affinché il servizio sociale venisse integrato all’interno delle 

case della salute. Oltre il 70% di queste, ha l’assistente sociale e per le demenze è fondamentale questa 

integrazione. 

 

 

 

 

http://www.parmaquotidiano.info/2017/03/11/demenze-presentato-parma-progetto-cura/


“La delibera della Regione del luglio 2016 – spiega Enrico Montanari del Polo neurologico interaziendale di 

Ausl e Ospedale Maggiore di Parma – ha visto impegnate per 2 anni 10 commissioni con tutti gli operatori 

che nei centri dei disturbi cognitivi. Ha rappresentato un momento decisivo per il futuro dei Centri. Lo stesso 

si può dire del Progetto regionale delle Case della Salute, che la Regione sta portando avanti in questi anni e 

che sta ridefinendo la rete dei servizi che a livello territoriale assolve all’assistenza specie in quelle patologie 

croniche di cui la demenze è parte importante – sottolinea Montanari –. La realizzazione di questa 

innovazione organizzativa è avvenuta particolarmente nelle Aziende sanitarie di Parma e Modena”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lungoparma.com 

http://www.lungoparma.com/notizie/demenze-presentato-a-parma-il-nuovo-progetto-di-cura 

 

 

Demenze. Presentato a Parma il nuovo progetto di cura 

 

E’ stato presentato oggi a Parma il nuovo progetto regionale demenze dell’Emilia-Romagna. Antonella 

Carafelli del servizio Assistenza territoriale della Regione, ha spiegato gli aspetti più salienti della normativa 

nel corso di un convegno. La riforma del settore riguarda l’assetto organizzativo ed operativo dei centri per i 

disturbi cognitivi e demenze, la possibilità d’implementazione dei centri […] 

 

The post Demenze. Presentato a Parma il nuovo progetto di cura appeared first on ParmaQuotidiano.info.... 

 

leggi tutto...Share| 

Fonte originale: : Parmaquotidiano.info - 2 giorno/i fa 
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Guastalla.virgilio.it 

https://guastalla.virgilio.it/notizielocali/demenze_presentato_a_parma_il_nuovo_progetto_di_cura-

51252049.html 

 

 

Demenze. Presentato a Parma il nuovo progetto di cura 

 

E' stato presentato oggi a Parma il nuovo progetto regionale demenze dell'Emilia-Romagna. Antonella 

Carafelli del servizio Assistenza territoriale della Regione, ha spiegato gli aspetti piu salienti... 

Leggi tutta la notizia 

Lungoparma 11-03-2017 20:38 

Categoria: TECNOLOGIA 
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Informasalute 

https://www.youtube.com/watch?v=RYCL7mFAdjM&t=406s 

 

 

Informasalute 05/04/2017 - Disturbi cognitivi e demenze 

Azienda Usl di Parma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYCL7mFAdjM&t=406s

