
Con il Patrocinio di:

Presenta:

3SG - Via Sottocorno,5 - Gallarate (Va) 
Tel. 0331750301 - www.3sg.it - info@3sg.it

VENERDI 16 SETTEMBRE ORE 21:00 CONVEGNO sala mulTimediale

La “DEMENTIa FRIENDLy COMMuNITy”
pER uNa CITTà INCLuSIVa E uN aIuTO CONCRETO aI MaLaTI E aLLE LORO FaMIGLIE 

apre i lavori:   dott. Giacomo Peroni, Presidente 3sG azienda di servizi socio sanitari Gallarate

saluti istituzionali:  andrea cassani, sindaco di Gallarate
    moreno carù, Vice sindaco e assessore alle Partecipate del Comune di Gallarate  
    Francesco Liccati, assessore ai servizi sociali Comune di Gallarate

intervengono:  GabrieLLa saLvini Porro, Presidente della Federazione alzheimer italia  
    Prof. marco trabucchi, Ordinario di Neuropsicofarmacologia all’università Tor Vergata di Roma, 
                                                                  direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia
                                                                  e Presidente dell’associazione  italiana di Psicogeriatria.
    dott. davide Zarcone, direttore u.O. Neurologia Ospedale Gallarate assT Valle Olona
    marusca bianco, disability & Case manager e Responsabile di struttura 3sG 

modera:    micheLe Farina, Giornalista del Corriere della sera e autore del libro 
    “Quando andiamo a casa? mia madre e il mio viaggio per comprendere l’alzheimer”



MERCOLEDI 21 SETTEMBRE OpEN Day Rsa aPeRTa

OpEN Day  – TRENO DELLa MEMORIa – RSa apERTa DGR 2942/14 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30 e dalle ore 14:00 alle 15:00
un "viaggio in treno" nelle terapie non farmacologiche: l’ambulatorio alzheimer.
l’equipe del centro si mette a disposizione per illustrare, durante l’esperienza del “viaggio nel  treno 
virtuale”, le potenzialità dell’ambulatorio, fornire informazioni sui servizi offerti, anche di natura 
domiciliare, e sulle modalità di attivazione  (anche gratuita attraverso la misura Rsa aPeRTa).

dalle ore 11:30 alle ore 13:00
assaggiamo le terapie non farmacologiche:  tre laboratori per sperimentarsi.
lo psicologo e l’educatore propongono un assaggio di stimolazione cognitiva di gruppo riguardante 
tre differenti funzioni neuropsicologiche: attenzione - 11:30-12:00
         memor ia  - 12:00-12:30
         creatività - 12:30-13:00
 Questo permette di sperimentare in prima persona alcune delle attività proposte agli utenti.

dalle ore 14:00  alle ore 16:00
Rilassamento e Stimolazione Sensoriale: un viaggio nelle proprie emozioni 
(su prenotazione).
attimi di benessere e rilassamento con lievi massaggi su mani e viso, con la possibilità di mettere 
in gioco le proprie emozioni permettendo di creare un nuovo canale relazionale che supera la 
barriera della comunicazione verbale  con la Naturopata- arteterapista.

dalle ore 16:00 alle ore 18:00
alzheimer Café: rispecchiamoci nell’altro. 
un luogo di incontro informale aperto ai malati di alzheimer e ai loro familiari, dove condividere 
esperienze, porre domande e ricevere risposte sui temi inerenti la malattia.

VENERDI 23 SETTEMBRE ore 21:00 pRESENTaZIONE sala mulTimediale

pRESENTaZIONE DEL LIBRO  “VISTO CON I TuOI OCChI” 
della giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva manueLa donGhi.

apre i lavori:  dott. Giacomo Peroni, Presidente 3sG azienda di servizi socio sanitari Gallarate 

intervengono:   Federico buFFa, giornalista e telecronista sportivo, in qualità di narratore; 
    manueLa donGhi, giornalista politica e conduttrice radiofonica e televisiva, autrice del libro.
    Con la partecipazione dell’associazione amici “centro dino Ferrari”

Visto con i tuoi occhi, ispirato al vissuto dell’autrice durante la malattia della nonna, racconta il viaggio nel mondo 
parallelo dei malati di alzheimer attraverso lo sguardo di un’adolescente. a fare da filo conduttore al racconto 
è l’incontro/scontro tra la spensieratezza tipica dell’età della protagonista e il percorso invalidante della malat-
tia, con il quale la giovane inizia a convivere. Come in un diario personale, scrive per se stessa, annota le sue 
emozioni e sensazioni, talvolta contraddittorie, legate a quello che vede e osserva da vicino. Perché per la prima 
volta si trova a contatto con qualcosa che non comprende fino in fondo… sentimenti contrastanti accompagnano 
i pensieri della ragazzina, che vorrebbe stare lontana da “quel posto”, ma che non riesce a farlo… Perché non 
riesce? alla fine si scopre che…..

Parte del ricavato del romanzo sarà devoluto all’associazione amici “Centro dino Ferrari”, che sostiene e 
promuove le attività di ricerca scientifica del “Centro dino Ferrari” nel campo delle malattie neuromuscolari e 
neurodegenerative. 


