


IO MI RICORDO

Io mi ricordo che c’è qualcosa che ho dimenticato. 
E mi sembra che questa casa sia la mia casa e che 
queste persone, che mi parlano confidenzialmente 
chiamandomi con un  nome che non è il mio nome, 
siano degli estranei.

Ma però di questo sono certo: c’è qualcosa che ho 
dimenticato! Solo che non riesco a ricordare di cosa si 
tratti.

E se domani avrò dimenticato anche quel poco che 
ancora credo di ricordare, possa ricordarmi allora – o 
Signore – almeno questi quattro colori : il nero, il rosso, 
il giallo e il verde.

Mi basterà ricordare il nero per non dimenticare la 
notte, il momento in cui si è soli con noi stessi. Poi il 
rosso, il colore del sangue, che l’ amore ed il dolore 
fanno scorrere più forte dentro di noi. E ancora mi 
basterà ricordare il giallo, il colore del sole e dei giorni 
d’ estate, che sembravano non finire mai.

E per ultimo il verde, il colore dell’ erba: che i miei 
piedi, solo ieri che ero bambino, hanno dolcemente 
calpestato.

Io adesso mi ricordo che c’ è qualcosa che non ho 
dimenticato. 
 
 

Saulo Scopa

 11.30   “Rete dei Servizi per l’Alzheimer in   

  Umbria” 

  Michaela Chiodini, Regione Umbria

 11.50  “L'educazione dei familiari e caregiver    

  migliora la qualità' di vita della persona  

  affetta da malattia di Alzheimer? Una   

  revisione della letteratura.”    

  Erica Piccioni

   Moderatori: Anna Laura Spinelli, Nicola Vanacore

 12.10  TAVOLA ROTONDA con i 

  rappresentanti di: 

  Regione, ASL, Aziende ospedaliere ,   

  Associazioni  presenti e dibattito

 13.40  Questionario ECM

 14.00  Conclusioni

 8.30  Registrazione iscritti

 9.00  Introduzione al convegno  

  Annalisa Longo, Goretta Morini 

 9.15  Saluti Assessore Sanità Regione Umbria  

  Luca Barberini

Moderatori : Luisa Bartorelli, Rita Antonini

 9.20  “Alzheimer: stato dell’arte”  

  Patrizia Mecocci

 9.40  “ L’importanza della diagnosi precoce” 

  Lucilla Parnetti

 10.00  “PDTA delle demenze nel territorio   

  della USL Umbria 1”  

  Alberto Trequattrini

 10.20  Domande e risposte

 10.40   Pausa caffè

Moderatori: Serena Amici, Maria Grazia Proietti

 11.00  “Il Piano Nazionale Demenze” 

  Nicola Vanacore

Presidenti  del Convegno:  

Marco Trabucchi, Umberto Senin


