
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 2021 

ASP-Pavia, Università degli Studi di Pavia (Polo didattico Assistenziale) 

Giovedì 23 Settembre 2021 
(Aula Conferenze IDR Santa Margherita, Via Emilia, 12) 

 

La persona con malattia di Alzheimer al centro del processo assistenziale 
 

Ore 14.45 

Saluti delle Autorità  

e del Presidente di ASP  

C. Domimagni  
 

M. Niutta - Apertura dei Lavori 

G Cuzzoni - Moderatore  
 

Ore 15.00 

S.B. Solerte 

Introduzione: Agire precocemente sui fattori di rischio: il modello diabete 
 

Ore 15.15  

M. Rondanelli 

Carenze nutrizionali nell’anziano e deficit cognitivi 
 

Ore 15.30 

A. Costa (IRCCS Mondino) 

 

Ore 15.45 

F. Guerriero 

 

Ore 16.00 

E. Pucci 

 

Ore 16.15 

D. Ceccarelli Ceccarelli 

 

Ore 16.30 

M. Faliva 

Gestione pratica dell’alimentazione nell’anziano con Alzheimer 
 

Ore 16.45 

K. Keller – G. Iannello 

 

Ore 17.00 

Discussione –Chiusura dei lavori  

SB. Solerte, G. Cuzzoni 

 



 

 

 
 

Razionale: 
Alzheimer 2021 pone alcune questioni: prima di tutto dare la massima attenzione ai soggetti coinvolti, fare il punto sulle strategie 

assistenziali attualmente in campo e presentare i più recenti risultati della ricerca clinica e di base da poter utilizzare per la diagnosi 

precoce e la cura di questa temibile malattia. 

La prevalenza della malattia di Alzheimer aumenta nel mondo in parallelo con il tasso di invecchiamento della popolazione, ma 

sappiamo che può colpire soggetti anche di mezza età e che soprattutto, e questo è estremamente importante, inizia insidiosamente a 

svilupparsi in giovane età, laddove i fattori di rischio, se incontrollati, innescano il processo patologico, che in una finestra di tempo 

assai ristretta, condurrà alle lesioni cerebrali irreversibili, che caratterizzano di fatto la demenza neurodegenerativa di Alzheimer. 

Bisogna quindi intervenire precocemente, identificare i percorsi assistenziali più adeguati, definire la malattia e la possibilità di 

utilizzare trattamenti farmacologici e non farmacologici moderni, al passo coi tempi, per rallentare la progressione della malattia e 

dare concrete risposte oltre che alla persona malata anche ai numerosi soggetti coinvolti con il carico assistenziale di questa patologia.  

Creare rete e servizi intorno alla persona malata, in un contratto bilaterale continuo tra la domanda di salute e l’offerta di qualità sia 

umana sia professionale. 

L’ASP Pavia, già IIAARR, ha sviluppato un’esperienza ormai più che trentennale nell’affrontare questa tematica, avendo già da 

tempo messo a disposizione del territorio e della collettività tutte le strutture assistenziali della sua rete (Nucleo Alzheimer protetto, 

Ambulatorio UVA e di Geriatria, Centro Diurno Integrato, Reparto sollievo, Unità Riabilitative a diversa intensità di cura) e tutte le 

competenze multi specialistiche operanti al suo interno, anche in sinergia con l’Università degli Studi di Pavia (Polo Didattico), che 

in maniera continua e coordinata hanno permesso di seguire migliaia di utenti affette dalla patologia. 

La persona con Alzheimer al centro del processo assistenziale, è quello che ASP-Pavia si propone da tempo come “mission” presso 

le sue strutture, qualificandosi come snodo fondamentale della Provincia di Pavia e della rete dei Servizi della Regione Lombardia e 

anche come punto di riferimento Nazionale da parte delle reti regionali di assistenza e dei gruppi di ricerca delle Società Scientifiche 

di ambito geriatrico.  

Il Convegno associato alla Giornata Mondiale Alzheimer 2021 si articolerà su alcuni fondamentali temi: identificare precocemente i 

fattori di rischio e agire per neutralizzarli, inquadrare gli aspetti della fase prodromica e fare una diagnosi il più precoce possibile 

della malattia, classificarla nei differenti aspetti per utilizzare massimamente le terapie più adeguate, intervenire sull’esigenza di una 

corretta nutrizione, programmare la riabilitazione neuropsicologica, motoria e metabolica, correggere le comorbilità tra cui il diabete 

mellito come causa scatenante e come spunto per utilizzare i farmaci antidiabetici nel suo trattamento .  

Queste risposte ci proietteranno verso gli anni a venire e vedranno ancora l’ASP di Pavia operare come punto di riferimento per tutto 

il Territorio e per le Istituzioni Socio Assistenziali e Sanitarie pubbliche e private. 

Alla collettività inviamo un messaggio positivo e di prospettiva concreta, riconoscendo la professionalità e la dedizione di tutte le 

persone che operano all’interno delle strutture e che si prodigano con la loro competenza nella presa in carico e nella cura della 

persona affetta da Alzheimer. 

 

Relatori: 

• Ceccarelli Ceccarelli D. – Medico Chirurgo – Referente ambulatorio Diabetologia - Azienda di Servizi alla Persona di Pavia. 

• Costa A. - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - Università di Pavia - Resp. U.O. Neurologia  

del Comportamento - Istituto Neurologico Nazionale IRCCS Mondino, Pavia 

• Cuzzoni G.- Geriatra già Responsabile Alzheimer – ASP di Pavia 

• Faliva M. – Dietista -  Azienda di Servizi alla Persona di Pavia. 

• Guerriero F.  Geriatra - Azienda di Servizi alla Persona di Pavia. 

• Iannello G. – Medico Chirurgo, Direttore Generale Azienda di Servizi alla Persona di Pavia. 

• Keller K.-  Presidente Servizio Salute Società Cooperativa Sociale – Pavia. Vice Presidente Consorzio Domicare – Consorzio 

Nazionale di Imprese Sociali – Reggio Emilia 

• Niutta M. Resp. UOC Direzione Amministrativa ASP 

• Pucci E. – Neurologo, Responsabile Nucleo Alzheimer Istituto di Riabilitazione "Santa Margherita" Azienda di Servizi alla 

Persona di Pavia 

• Rondanelli M. - Professore Associato in Scienze e Tecniche Dietetiche, Abilitazione a Professore Ordinario in Scienze e 

Tecniche Dietetiche.  

Direttore Unità Operativa Complessa di Riabilitazione ad Indirizzo Metabolico 

Direttore Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione Dipartimento di Sanità Pubblica, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università di Pavia,  Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, Istituto di Riabilitazione "Santa Margherita".  

• Solerte S.B. – Professore Ordinario - Direttore della Cattedra di Geriatria dell’Università di Pavia, presso l’ASP-Pavia 

 

Direzione Scientifica: Prof. SB Solerte –Direttore Cattedra di Geriatria dell’Università di Pavia, presso l’ASP-Pavia 

 

La partecipazione all’evento è gratuita ma ai sensi del DECRETO-LEGGE 23 luglio 
2021 , n. 105  - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è necessario 
iscriversi e mostrare la certificazione sanitaria all’ingresso (green pass). 
 

Per iscriversi, inviare mail a info@asppavia.it entro le ore 12 del 21 settembre 
 

 


