
 

 

 

 

Gli incontri, aperti a tutti gli interessati e ad ingresso gratuito 

saranno tenuti da un medico geriatra, da una psicologa, da 

assistenti sociali, infermieri e tecnici dell’assistenza, esperti 

nella cura dell’anziano.  

La panoramica offerta parte dal principio che l’assistenza agli 

anziani è uno dei settori dove maggiormente l’intervento 

sanitario e quello sociale si intersecano in una complessità di 

nodi critici che vede coinvolti la famiglia, la rete amicale, i 

servizi sociali, nonché gli operatori del settore. 

MARTEDI’  
in  

CENTRO DIURNO 
 

“L’ANZIANO VULNERABILE” 

GENNAIO e FEBBRAIO 2016  

MARTEDI’ dalle 18.00 alle 20.00 

Centro Diurno della Casa di Riposo di Sacile 
In collaborazione con la Cooperativa Itaca 

Via Ettoreo, 4  

Sacile  
 

Incontri aperti alla cittadinanza, per 

conoscere e affrontare la “sfida” 

dell’assistenza all’anziano fragile. Un 

percorso per prendersi cura della persona 

vulnerabile, in ogni momento. 



  

 

 

 

Martedì 12 gennaio 2016 
Il nuovo Centro Diurno del comune di Sacile: una nuova 
risposta per la presa  in carico dell’anziano vulnerabile nel 
territorio 
Paola Peruzzetto: Assistente Sociale Referente del Centro Diurno del 
Comune di Sacile 
Geri Barbara: Responsabile - struttura semplice territoriale adulti anziani 
e cure primarie - Distretto Ovest -  AAS 5 
Assistente Sociale Ambito Distrettuale 6.1 

 
 
Martedì 19 gennaio 2016  
La persona anziana: la fragilità e la complessità 
assistenziale dal punto di vista geriatrico  
Lorenzo Pascazio: Geriatra Azienda Ospedaliera Triestina 

 

 
Martedì 26 gennaio 2016 
Vivere e capire la vulnerabilità del proprio caro: dinamiche 
psichiche e relazionali dei familiari 
Annapaola Prestia: Psicologa libera professionista – Coop. Itaca 

 

 
Martedì 2 febbraio 2016 
Approccio alle demenze ed alle patologie geriatriche, un 
accenno Gentlecare 
Lorenzo Pascazio: Geriatra Azienda Ospedaliera Triestina 

 
 
Martedì 9 febbraio 2016 
Sopravvivere alla cura del proprio caro: consigli pratici di 
gestione delle principali attività assistenziali, dalla nutrizione 
alla movimentazione  dell’anziano fragile. 
Luca Spagnol:  Infermiere Referente Casa di Riposo Sacile – Coop. Itaca 
Cei Serena: OSS presso Centro Diurno – Coop. Itaca 
De Marco Eluana: animatrice del Centro Diurno – Coop. Itaca 

 
 
Al termine di ogni incontro sarà offerto un brindisi di saluto 

Il Centro Diurno è una struttura di nuovissima realizzazione situata in 
un’area completamente ristrutturata presso la Casa di Riposo del Comune 
di Sacile circondata da un ampio giardino per le attività all’aperto.  
 
II Centro Diurno del Comune di Sacile può ospitare fino ad un  massimo 
di 30 utenti, composto da  20 utenti non autosufficienti e/o parzialmente 
autosufficienti e 10 utenti anziani autosufficienti. 
 
Il Centro offre ai suoi Utenti una grande varietà di servizi socio-
assistenziali e rappresenta un punto d’incontro, di aggregazione e di 
integrazione sociale. 
I principali obiettivi del Centro nei confronti dell'Anziano consistono nel 
favorire il mantenimento dell'autonomia, conservare la permanenza nella 
propria abitazione e favorire la migliorare qualità di vita. 
Il Centro mette a disposizione degli Utenti diversi ambienti 
completamente arredati ed attrezzati per facilitare l'orientamento, il 
confort e stimolare l'attività fisica. 
 
Il Centro Diurno ospita una  palestra molto grande e ben attrezzata,  ben 
illuminata da vetrate che danno direttamente sul giardino, rendendo 
piacevole e stimolante l'attività fisica svolta da fisioterapisti qualificati.  
 
Il Centro garantisce inoltre un servizio educativo, svolto da professionisti, 
che comprende attività informativo-culturali, attività ludiche e ricreative, 
laboratori manuali, attività espressivo-relazionali ed eventi speciali.  
 
All'interno del Centro è presente anche una Chiesa dove viene 
regolarmente celebrata la S. Messa, per garantire l'assistenza religiosa e 
spirituale a tutti gli Utenti che lo desiderano. 
 
Il giardino, molto ampio, rappresenta una risorsa molto importante 
all'interno del Centro: innanzitutto offre ai suoi Utenti una splendida 
vista regalando la sensazione di trovarsi immersi nella natura; allo stesso 
modo si rivela essenziale per chi ha il bisogno o il desiderio di fare brevi 
passeggiate o semplicemente trascorrere il suo tempo all'aria aperta. 
 

 


