
 
21 Settembre 2011 

XVIII GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER 
 

Home Care AIMA AMIAMOCI : “ la Salute Narrata ”   
da pazienti, operatori e caregiver: 

vecchi e nuovi bisogni, risposte e risorse esistenti a tutela del paziente fragile  
e a sostegno della Famiglia nella gestione di cura  

 
Sala Convegni Terme di Agnano – Napoli 

 Ore 8.30-18.30 
 
8.30  - 9.00   Registrazione 
9.00 -  9.15   Saluti di Benvenuto e Saluti Autorità  
                     Commissario ASL Napoli Generale Maurizio Scoppa  
 
9.30 - 10.00 Presentazione di: “Alzheimer storie di tutti i gior ni” & “Alzheimer: i costi 
dell’assistenza e i bisogni emergenti delle famigli e nella Regione Campania. I Rapporto 
AIMA” Caterina Musella - Ne discute con l’autrice Mario Esposito 
 
“La fragilità anagrafica (invecchiamento) in regione Campania è associata ad una non trascurabile 
fragilità sociale della popolazione che comporta un carico assistenziale notevole, sia in termini di 
risorse umane che di risorse economiche impiegate”. ….soltanto la conoscenza del bisogno reale 
consente l’individuazione e l’eliminazione della domanda indotta, per cui l’appropriatezza è da ricercare 
non solo nella risposta erogativa, quanto anche, e soprattutto, nel complesso contesto sociologico che 
sottende alla formazione della domanda stessa… solo dopo che la domanda è stata individuata come 
espressione di un reale bisogno, va poi ricercata la modalità dell’intervento nonché l’ambito di cura più 
appropriato nell’ottica di privilegiare comportamenti che vedano la ricerca di efficienza quale 
discriminante di percorsi egualmente efficaci……” PSR 2011-2013  
 

I Sessione: Per conoscerci un po’ di più….. esperienze a confro nto su strategie 
terapeutiche ed interventi non farmacologici  

 
Modelli assistenziali innovativi e strategie comple mentari 

nei confronti delle Persone più fragili 
 

10.00 – 11.30  Principali iniziative dell’AIMA e primi risultati di: 
      -     “AIMA Ѐnel Cuore” un progetto di “accompagnamento” grazie al sostegno di Enel Cuore  

- “Home Care Premium AIMA...Amiamoci ”  grazie la sostegno dell’INPDAP  
- “I Corso Regionale di Formazione Caregiver Alzheime r” con rilascio attestato   
- Nuovo portale AIMA  

 
attraverso la visione di foto, filmati e testimonia nze di pazienti, operatori, caregiver   

 
11.30 -13.00  Coffè Break con Buffet/Piano Bar e Consegna II Pr emio AIMA   
  
 
 
 
 
 
 
 



Ripresa dei Lavori 
 
13.00 -13.30 Nuove scoperte tra saperi scientifici ed umanistici: Ashraf Virmani  
 
13.30 – 15.30 Le altre esperienze  e Anteprima del Video “Vittorio Capitan Pistone e tut ti gli 

altri” a cura dell’autrice e regista Mara Consoli 
 
15.30-16.00  Alzheimer/demenze: problematiche corre late  tra etica e costi   
L. Zeccolella, A. Postiglione 
  

 II Sessione : Per capirci un po’ di più discutiamo insieme il PSR   
modera Gabriella Fabbrocini . 

 
16.00-16.30 Tavola rotonda: Dall’Ospedale al territ orio: continuità assistenziale, percorsi 
dedicati e  Information Communication Technology (I CT)  
G. Canfora, A. Giordano, M. Laringe  
 
…..favorire la costruzione di percorsi assistenziali che determinino l’integrazione dell’ospedale con 
l’assistenza primaria,….con l’attivazione di progetti di presa in carico da parte dei MMG per le patologie 
croniche a più alta incidenza…La Regione intende configurare un modello assistenziale che:individua 
l’Ospedale, con caratteristiche di intensità ad alta tecnologia sanitaria applicata, quale insostituibile 
ambito di riferimento per pazienti acuti e il Territorio-Distretto quale ambito elettivo per il trattamento 
delle patologie a sfondo cronico degenerativo…introduce il budget di Distretto………serve un “sistema 
informativo clinico” che mediante i dati registrati nella cartella clinica informatica, permetta ai MMG di 
operare nella consapevolezza delle proprie azioni e in piena trasparenza … PSR 2011-2013  
 
16.30-17.10 Il Distretto quale principale punto d’a ccesso, alla rete generale dei servizi 
territoriali - La PUAT per l’accoglienza, la prima valutazione, l’accesso ai servizi territoriali 
 G. Chieffo, V. D’Alterio, M. Papa, B. Guillaro, 
 
Il Distretto si specializza col modello della “Presa in carico”attraverso la quale si instaura un raccordo 
continuo con la Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta e che presidia sia la funzione di 
accoglienza e prima valutazione (PUA)… Il D.S.S. con le sue diverse articolazioni è immaginato come 
un doppio imbuto che va verso – il bisogno lo elabora al suo interno, e compone una risposta unitaria e 
complessiva, secondo criteri di appropriatezza condivisa e sulla base della valutazione del rapporto 
costo/efficacia al fine di massimizzare le priorità sanitarie, sociali, ambientali PSR 2011-2013 
 
17.10-17.50 LEA, presa in carico globale della Pers ona fragile e non autosufficiente  
attraverso  la VMD e la definizione dei PAI Progetti: dalle cur e domiciliari al Centro Diurno 
e/o Polifunzionale, dal ricovero di sollievo alla S PS/OdC, alla RSA….   
M. Scognamiglio , P. Sorrentino, S. Napolano, A. Gargiulo 
 
…Si potrà potenziare “la Presa in Carico”  attraverso un percorso verso cui indirizzare la persona..che 
in termini di offerta dei servizi, riesca a limitare l’accesso a prestazioni e servizi impropri. …Diviene 
dunque irrinunciabile, a garanzia dei soggetti più fragili, la piena partecipazione del MMG alle Unità 
valutative per la caratterizzazione del bisogno e la pianificazione dell’assistenza nei diversi setting 
attivabili (ADI, Dimissione protetta, RSA, Centro Diurno, strutture tutelari, ecc.). “…Cure domiciliari …. 
Con questo termine si distinguono in modo esclusivo le cure sanitarie e sociosanitarie dalle forme di 
assistenza domiciliare di natura socio assistenziale e tutelare….(M.S. Nuova caratterizzazione 
dell’assistenza territoriale domiciliare e interventi osped. -2006) 
 
 17.50 -18.00 Verifica ECM, rilascio attestati  e chiusura dei Lavoro 
 
Segreteria scientifica: V. D’Alterio, A.M. Gargiulo, C.Musella, G. Piccinocchi, A.Virmani 
Segreteria organizzativa: S. Cutolo, C. Fiorenza, A. Laudati    
tel/fax: 081/7400245 info@imanapoli.it – www.aimanapoli.it 


