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E’ questo il terzo anno consecutivo in cui abbiamo
invitato associazioni di volontariato, che assistono in
Italia, ma anche all’estero, i malati e le loro famiglie
con la loro presenza oltre che con prestazioni
mediche, psicologiche, infermieristiche e riabilitative.
Per operare, queste associazioni, senza fini di lucro,
hanno bisogno di essere sostenute economicamente,
ed è questo anche il motivo che ci ha spinti a far
conoscere e nello stesso tempo a rendere ancora più
evidente l’opera benemerita svolta da centinaia di
organizzazioni sparse sul territorio Le profonde
modificazioni demografiche in atto, hanno reso
necessario ripensare ad un nuovo approccio per
affrontare l'invecchiamento della popolazione, in
particolare di quella non autosufficiente, specie per
problemi cognitivi
Per poter aiutare al meglio l’anziano è necessario
eseguire una sua valutazione clinica ed individuare
esattamente i suoi deficit ed i suoi bisogni. Per fare
questo la medicina moderna mette a disposizione
anche la telemedicina, mediante la quale il paziente
può essere studiato e valutato nel suo ambito di vita,
evitandogli così uno stress molto profondo Per questo
motivo chi li assiste deve imparare modi nuovi per
comunicare ed esprimere la propria attenzione ed il
proprio amore. Chi svolge questo complesso e
stressante lavoro di assistenza, non può farlo da solo
ma ha bisogno di sostegno, confronto, condivisione, e
di numerosi aiuti materiali ed organizzativi che i centri
di ascolto possono fornire.

“Aiutatevi gli uni e gli altri con amore, e sentirete la
presenza consolante di Dio”[Papa Francesco]
Complesso Monumentale S. Maria d’Orsoleo
Sant’Arcangelo 30 maggio 2015
9:30: Antonio Molfese Medico Giornalista
9:45: Sindaco di Sant’Arcangelo
10:00 :Alessandro Ciammaichella; Primario Medico Roma.
“Le sindromi cardio-cerebrali”
1:15: Domenico Santomauro; Dir. Dip. Riabilitazione e
Lungodegenze A.O. San Carlo Potenza “La Sclerosi
Laterale Amiotrofica e la presa in carico della persona
con SLA in Basilicata:”
10:30:Valeria Martano; Comunità di S.Egidio ROMA
L’assistenza dei bisognosi sul territorio
10:45 Nicola. Paciello; Neurologo A.O. S.Carlo Potenza
La Telemedicina nelle valutazioni geriatriche
comportamentali
11:00: Andrea Barra; Psichiatria A.S.P. L’importanza dei
centri di ascolto nell’assistenza alle famiglie
11:15 Vincenzo Costigliola; Pres.European Medical
Association Bruxelles. I centri d’ascolto nella
Comunità Europea
11:30Achille Foggetti; Cons. Naz. AISM Genova
Assistenza ed aiuto al malato sul territorio.
11:45 Vittorio Case; Presidente ProLoco S.Arcangelo
Aiutare i malati come atto d’amore
12:00: Antonio Martino, Primario Chirurgo Portici (NA)
Conclusioni
13: 00 Rinfresco alla Torre Molfese

