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Chi siamo

L'ANFFAS si configura come Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale e opera prioritariamente in 
favore delle persone con  disabilità intellettiva e/o 
relazionale a tutela dei diritti civili e umani. 

In coerenza con la Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità, assume come obiettivi 
strategici l'inclusione sociale delle persone con 
disabilità e il costante miglioramento delle loro 
condizioni di benessere all'interno dei contesti 
familiari, lavorativi e sociali. 

Contattaci

Sede legale: Via Caboni n°3 - 09125 Cagliari 
Tel. 070/669039 - 669083 
Fax 070/669102  
E-mail: amministrazione@anffassardegna.it

Per iscrizione inviare una mail: 

areaservizi@anffassardegna.it
scaricando il modulo d'iscrizione da
www.anffasonlussardegna.it

CAGLIARI

Seminario

La Nuova Longevità

nella Disabilità Intellettiva:

Problematiche e Prospettive

“Io avanzo verso l’inverno a forza di primavere”

(Etienne de Blois)

Destinatari

Il convegno è aperto a tutti i cittadini interessati alla 

tematica, agli operatori del settore, ai familiari delle 

persone con disabilità intellettiva, ai referenti 

istituzionali dei Comuni, delle ASSL, della Regione. 



PROGRAMMA

8,30- 9,15 Accoglienza e registrazione

9,15 Apertura dei lavori
Saluti: Rita Pitzalis Presidente Anffas 
Onlus Cagliari 
Introduzione ai lavori: Paolo Putzu

9,15 -11,00 Seminario

9,30 – 10,00 Le nuove sfide della longevità e il 
ruolo dei servizi.
Relatore: Marco Trabucchi

10,00 – 10,20 L'invecchiamento nella Disabilità 
Intellettiva. Epidemiologia, clinica e 
prevenzione.
Relatore: Luc Pieter De Vreese

               
10,20 – 10,40 L a  v a l u t a z i o n e  c o g n i t i v a  

comportamentale nell'adulto con DI. 
Relatore: Elisa De Bastiani

10,40 – 11,00 Nuovi paradigmi negli interventi 
psicosociali nella DI adulta e anziana.
Relatore: Tiziano Gomiero

11,00 – 11,30 Coffee Break  

11,30 – 13,00 Tavola Rotonda:
La continuità assistenziale e 
riabilitativa delle persone con DI
Partecipano:

Pino Frau                                            
Rossana Guiso                                         
Giuseppe Maria Sechi
Rappresentante ATS
Rosalba Demartis      
Alessandra Boi                                        
Lucia Mortillaro

Contenuti e obiettivi

L'aspettativa di vita delle persone, negli ultimi anni, è 

aumentata in modo notevole e questo fenomeno 

coinvolge anche le persone con disabilita intellettiva che, 

sempre più frequentemente, affrontano, con le loro 

famiglie, il processo di invecchiamento. 

Alcuni studi condotti a livello Nazionale ed Internazionale 

ci inducono a sostenere che il tema dell'invecchiamento 

nelle persone con disabilità intellettiva necessita di essere 

affrontato in modo specialistico, attraverso interventi 

specifici e multidimensionali.

L'attuale sistema di Welfare e di servizi dedicati, nella 

nostra Regione, non sembra però essere pronto e 

specializzato a fornire risposte adeguate ai bisogni di 

queste persone e delle loro famiglie. 

A tal proposito l'obiettivo di tale evento è iniziare ad 

affrontare, secondo un approccio a forte integrazione, le 

sfide legate a questo nuovo fenomeno   accogliendo, in 

primis, gli elementi scientifici e esperienziali dei relatori del 

seminario, per aprire successivamente il dibattito con i 

tecnici e i decisori istituzionali del nostro territorio.

Alla fine dell'evento si auspica l'apertura di un tavolo di 

lavoro appositamente dedicato al fenomeno, 

approfondendo, in maniera preventiva, soluzioni e 

strategie di intervento.  

Relatori

Dott. Paolo Putzu         
Presidente AIP Regione Sardegna - Direttore Scientifico 
Geros - Onlus, Cagliari.

Prof. Marco Trabucchi     
Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria

Dott. Luc Pieter De Vreese
D.M. Centro Geriatrico Fondazione Luigi Boni, Suzzara (MN); 
Consulente Scientifico Progetto DAD, Anffas Trentino Onlus

Dott.ssa Elisa De Bastiani
Pedagogista Anffas Trentino Onlus membro del comitato 
scientifico del Progetto DAD (Down Alzheimer Dementia) di 
Anffas Trentino Onlus

Dott. Tiziano Gomiero 
Coordinatore del progetto di ricerca DAD (Down Alzheimer 
Dementia) di ANFFAS Trentino membro del consiglio 
direttivo Alzheimer Trento e della Società italiana di 
Psicologia dell'Invecchiamento

Dott. Pino Frau
Direttore Distretto Sociosanitario Cagliari Area Vasta

Dott.ssa Rossana Guiso
Dirigente Medico Fisiatra PUA del Distretto Sociosanitario di 
Cagliari Area Vasta 

Dott. Giuseppe Sechi
Direttore Generale della Sanità – Regione Sardegna

Dott.ssa Maria Rosalba Demartis
Componente ufficio di piano Plus Città di Cagliari

Alessandra Boi
Familiare 

Dott.ssa Lucia Mortillaro
Psicologa Anffas Onlus Cagliari




