Gli Eventi della
Comunità Dementia Friendly

23 Settembre presso la Terrazza di Casa AIMA
AIMA Charity Fashion Show
27 Settembre presso il Gruppo Operativo di Aversa
Incontro con pazienti, familiari e operatori
29 Settembre presso il Gruppo Operativo di Caserta
Incontro con pazienti, familiari e operatori
30 Settembre presso il Salotto di Città Comune di Battipaglia
il Gruppo Operativo di Battipaglia presenta
il Progetto “Custode Sociale”

XXIII Giornata Mondiale Alzheimer

30 Settembre 2016

AIMA...Amiamoci
per vivere insieme in una
Comunità Dementia Friendly

grafos | officinastudenti.com

20 Settembre presso il Centro Geriatrico del Frullone
ASL Napoli 1 Centro - DS 28
“GustosaMente in salute...insieme contro l’Alzheimer”
21 Settembre presso Casa AIMA II edizione Open Day
“AIMA...Amiamoci per vivere insieme in una Comunità
Dementia Friendly” con la presentazione delle iniziative:
App Alzheimer e Biobanca di Neurodegenerazione

Dalle ore 16 alle ore 19
ti aspettiamo al
Salotto della Città
presso il Comune di Battipaglia

In itinere incontri con le ASL di AV, BN e CE per corsi di
formazione specifici dedicati ad operatori e badanti
Per maggiori informazioni e/o prenotazioni
www.aimanapoli.it | info@aimanapoli.it |tel. 081/7400245

Il presente vale come invito

AIMA...Amiamoci

AIMA…Amiamoci
Grazie al premio “Pandora Donne x il Domani”, vinto dal nostro
presidente, l’AIMA Campana ha realizzato una App per l’Alzheimer
scaricabile dagli smartphone per apprendere contenuti redatti da
personale qualificato su come gestire le problematiche della malattia.
Grazie a questo premio, inoltre, è stato creato SOS Alzheimer:
un gruppo virtuale,che sfrutta gli attuali mezzi di
comunicazione, al quale potersi rivolgere quando si è in cerca di
risposte immediate, consigli esperti e soprattutto supporto.
Ed infine, realizzata dal CNR, una Biobanca di Neurodegenerazione
finalizzata alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico
umano, collegabile a dati anagrafici e genealogici utili agli
studi epidemiologici osservazionali sulle popolazioni

16.00

Saluti di benvenuto - Sindaco Battipaglia Cecilia Francese

16.15

Saluti - Direttore Distretto Sanitario 65 Pasquale Melillo

16.30

Le iniziative regionali dell’AIMA
Caterina Musella Presidente AIMA sezione Campana

16.45

Le iniziative del Gruppo Operativo AIMA Battipaglia
Rosa Scarpa referente Gruppo Operativo AIMA Battipaglia

17.00

I risultati delle attività dell’AIMA nell’anno trascorso
Giancarlo Albano Comitato Tecnico Scientifico AIMA
sezione Campana

17.15

Le testimonianze dei familiari

18.00

La risposta ai bisogni dei familiari attraverso due iniziative:
tra le parrocchie locali e AIMA:
“Custode Sociale: un aiuto concreto per anziani e disabili”
Don Michele Olivieri - Parrocchia S. Gregorio VII
tra il CNR e AIMA:
“Biobanca di Neurogenerazione”
Emilia Vitale ricercatrice CNR
Graziella Milan Comitato Tecnico Scietnifico AIMA

AIMA…Amiamoci
…per sapere
per amare…
per Sapere Amare

19.00

Per Vivere Insieme

30 Settembre 2016

AIMA…Amiamoci
una nuova iniziativa per i cittadini di Battipaglia,
"Il Custode Sociale: un aiuto concreto per anziani e disabili",
una figura dedicata alla risoluzione delle difficoltà
di molte persone fragili alle quali spesso non sanno come
far fronte. I cittadini potranno rivolgersi ad uno sportello
di ascolto, dove operatori esperti dell'AIMA raccoglieranno
e valuteranno le richieste che perverranno di volta in volta
sviluppando, in collaborazione con gli assistenti sociali del
Comune e dell'ASL, un piano personalizzato
in base ai reali i bisogni della persona e della sua famiglia.
AIMA…Amiamoci
…per sapere
per amare…
per Sapere Amare

Buffet di chiusura

Comunità Dementia Friendly

Per Vivere Insieme

