Sede del Convegno

Sala Bruno Marton
Palazzo della Provincia
Viale Cesare Battisti, 30
Treviso

ARGeI

L'Associazione per la Ricerca Geriatrica Interdisciplinare
(ARGeI)
e la Provincia di Treviso
con il patrocinio della
Associazione Alzheimer Treviso

Segreteria Scientif ica

organizzano il Convegno

Maurizio Gallucci

Lo Spazio
nella Malattia di Alzheimer

A RG e I
Via Borin, 48 - 31100 Treviso
mauriziogal@iol.it

Architettura ed Etica

Segreteria Organizzativa

P r o v i n c i a d i Tr e v i s o
Assessorato alla Sanità
e alle Politiche Sociali

Viale C. Battisti, 30 - 31100 Treviso
Tel. 0422 656120

sabato 25 ottobre 2003
*I progetti per la realizzazione di un centro diurno
polifunzionale per l’assistenza a persone affette
da Malattia di Alzheimer saranno esposti nei
locali della Provincia di Treviso
dal 16 ottobre 2003

Sala Bruno Marton
Palazzo della Provincia
Viale Cesare Battisti, 30 - Treviso
Ingresso libero

Programma

Lo spazio e l'ambiente condizionano il comportamento di molte specie viventi compreso l'uomo, ed
hanno, in particolare, importanti influenze psicologiche, affettive e comportamentali nelle persone
con decadimento cognitivo. L'architettura e gli arredi influenzano, infatti, il comportamento di questi
pazienti e la loro qualità di vita. Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana condiziona
anche l'architettura, la quale, nel confrontarsi con la
terza età, deve coglierne le particolari esigenze. Il
progettare dovrà essere pensato, sempre più, in
funzione protesica, volto a compensare i deficit
cognitivi e funzionali degli anziani, stimolando le
loro abilità residue e riducendone la contenzione,
in tutte le sue forme. Nella concezione dello spazio, l'architetto agisce eticamente, perché il suo
operare è finalizzato al benessere dell'anziano.
Il Convegno è rivolto non solo a progettisti ed
amministratori, ma anche ai familiari di malati
d'Alzheimer e a tutti coloro che si occupano d'assistenza dell'anziano. Il filo conduttore della mattinata di studio è l'Etica che abbraccia e condiziona
positivamente ogni agire nei confronti del nostro
prossimo e dell'anziano, in particolare se fragile.
La seconda sessione dei lavori accoglie, infatti,
riflessioni sul limite delle cure, sullo stato vegetativo
permanente, sulla nutrizione artificiale e sulle direttive anticipate. Riteniamo, inoltre, che anche le
leggi debbano essere etiche, fatte per tutelare gli
uomini e migliorarne la reciproca convivenza. Non
potevano perciò mancare alcuni approfondimenti
sui diritti dei malati d'Alzheimer e la posizione delle
loro famiglie, sulla legislazione italiana confrontata
con quella degli altri Paesi Europei e sugli aspetti
dell'inabilitazione e dell'interdizione.

Ore 9.00 L’impegno della Provincia per la
“terza età”
Luca Zaia

Presidente della Provincia di Treviso

Presentazione del Convegno
Maurizio Gallucci

Relatori e Moderatori

Gianantonio Dei Tos
Esperto di Bioetica
Vicepresidente del Comitato di Bioetica della
Regione del Veneto
Membro dell'European Master of Bioethics

Presidente ARGeI

Saluto delle Autorità
Ore 9.30

LO SPAZIO ARCHITETTONICO
NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
Moderatore Domenico Luciani
Architetture e giardini
come strumenti terapeutici

Le nuove tecnologie per
uno spazio amico

Massimo Dogliotti
Magistrato della Corte di Cassazione
Docente di Diritto di famiglia nella Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Genova
Maurizio Gallucci
Geriatra, Unità Valutativa Alzheimer LD, Azienda
Ulss 9 - Treviso
Presidente ARGeI

Patrizia Valla

Ore 11.30

Due progetti per la realizzazione
di un centro diurno polifunzionale
per l'assistenza a persone affette da
Malattia di Alzheimer*

Franco Longo
Avvocato in Genova

Francesco Sommavilla
Alessio Venturini

Domenico Luciani
Architetto
Direttore Fondazione Benetton Studi Ricerche

ETICA E LEGGE NELLA
MALATTIA DI ALZHEIMER
Moderatore Maurizio Gallucci

L'Etica

Francesco Sommavilla
Architetto - Casale sul Sile (TV)

Gianantonio Dei Tos

La Legge
Massimo Dogliotti
Franco Longo

Ore 12.30 Conclusione
Paolo Speranzon

Assessore alle Politiche Sociali
Provincia di Treviso

Patrizia Valla
Architetto - Milano
Alessio Venturini
Ingegnere - Turriaco (GO)

