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Provincia Autonoma di Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Unità Operativa di Geriatria

Assessorato alla Salute e Politiche Sociali P.A.T.
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  8.00 Registrazione partecipanti

 Saluto autorità
 r. valentini - Presidente C.V.
 M. Migazzi - Dir. di Distretto APSS - Trento

 Moderatore: Dr. P. Sterzi
 Direttore Geriatria - Cles (TN)

  8.30 Per una diagnosi… precoce
 Dr. G. Noro
 Dir. Geriatria - Unità Valutativa Alzheimer
 Ospedale Santa Chiara APSS - Trento

  9.30 I disturbi del comportamento:
 un vero problema
 Dr. G. Bellelli
 Responsabile Dipartimento di Riabilitazione
 Ancelle della Carità - Cremona 

10.30 Discussione

11.00 La tutela sociale delle demenze
 Dr. F. Cembrani
 Direttore Medicina Legale APSS - Trento

12.00 Ciò che il MMG si aspetta e fa
 Dr. P. Barbacovi
 Medico di Medicina Generale - Taio (TN)

13.00 Discussione

13.30 La voce di un familiare
 Dr. L. Budini - Trento 

14.00 Verifica con questionario e conclusioni
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Paolo Barbacovi Taio (TN)
Giuseppe Bellelli Cremona 
Luigi Budini Trento
Fabio Cembrani Trento
Gabriele Noro Trento 
Paolo Sterzi Cles (TN)

L a malattia di Alzheimer è la malattia degenerativa 
più comune e rappresenta non solo una delle più 

importanti cause di disabilità delle persone anziane, ma 
anche una delle maggiori condizioni che ha un impatto 
negativo sulla sopravvivenza.
Nonostante sia passato più di un secolo dalla 
individuazione della malattia ci si scontra ancora con 
difficoltà nella diagnosi delle forme iniziali. Nonostante 
molteplici interessi scientifici, non ci sono ancora accordi 
su come si debbano gestire i livelli assistenziali della rete 
dei servizi per i malati e le loro famiglie. Le terapia sono 
regolate dalle norme dell’AIFA e richiedono un stretta 
collaborazione con il MMG.
In questo panorama è di estrema importanza, per la 
Provincia di Trento, raccordarsi e sviluppare delle 
competenza anche nella valli dove non sono presenti le 
U.V.A. Si è pertanto organizzato una serie di incontri in 
alcune valli del Trentino con i MMG, con i famigliari per 
presentare gli elementi cardine relativi alla diagnosi, alle 
complicanze mediche e comportamentali della demenza. 
Gli incontri saranno aperti anche ai famigliari allo scopo 
di coagulare una attenzione ai problemi crescenti delle 
famiglie, assieme ai MMG. Convinti della necessità di 
tanta sensibilità da parte di tutti quelli che hanno a 
che fare con la malattia. Le patologie psicogeriatriche 
hanno un impatto molto forte sulla gestione delle 
persone coinvolte. Gestione che coinvolge, primo fra 
tutti, il paziente ma immediatamente dopo la famiglia 
con importante carico psichico, sociale ed economico. Il 
tutto ha portato sempre di più a un maggiore interesse 
nel campo dell’assistenza e gestione sociale fruibile 
dalle famiglie in base al grado di non autosufficienza e 
disabilità dei pazienti.
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