
Bologna lun. 25 febbraio 2019, h9-17 – c/o Easy Accademy via dell'arcoveggio 49/a,40129 BO

Assistere e stimolare l'anziano con demenza, in particolare Alzheimer, 
nelle quotidiane attività di cura, alimentazione e igienico-sanitarie
utilizzando un corretto approccio ed efficaci tecniche comportamentali. 

Comunicazione, gestione dei comportamenti, mantenimento capacità cognitive residue.

Introduzione La presenza di demenze ed in particolare Alzheimer nell'ospite, richiede competenze specifiche per poterlo assistere 
al meglio.

Finalità del corso Fornire conoscenze per fornire la migliore assistenza all'anziano con demenza.

Destinatari Infermieri, oss, ass. sociali, medici, psicologi e add. all'assistenza in genere.

8 crediti ECM per figure sanitarie mediante 1 corso FAD omaggio 
Previsti 7 crediti per assistenti sociali

Docente Dott.ssa Monica Conz, psicologo clinico, psicologia gerontologica, demenze 

Prezzo 90€+iva se dovuta - 85€X iscrizioni multiple: lezione, dispense, attestato, coffee break. 
Per iscrizioni di privati l'iva non viene applicata.
70euro: studenti e stagisti.
Il pagamento potrà essere effettuato a mano o tramite bonifico e, previa richiesta,
anche successivamente alla partecipazione.
Gli estremi per il pagamento verranno forniti dopo l'iscrizione.

Come iscriversi Inviare scheda via fax, o scrivere a formazionelavoro@copernicocs.it 
o chiamare il n. 0422/306792

Programma OSSERVARE L'ANZIANO

 comprendere la malattia e le sue espressioni, i deficit cognitivi e i disturbi comportamentali – il passaggio 
di informazioni tra colleghi

COMUNICARE CON L'ANZIANO – verbale e non verbale
 approcciarsi correttamente e stimolare i processi cognitivi

I DISTURBI COMPORTAMENTALI
 cause ed evoluzione nelle diverse fasi della malattia

PARTE DEI CASI ANALIZZATI IN AULA – cause e soluzioni
1 non vuole entrare nella vasca da bagno e sembra spaventato
2 durante il bagno manifesta agitazione psicomotoria e aggressività
3 rifiuta di lavarsi, dice di averlo già fatto di recente e di non averne bisogno
4 confonde il wc con il bidet - espleta i bisogni fisiologici in luoghi impropri 
5 si perde nel tragitto camera-bagno
6 si spoglia in spazi pubblici
7 rifiuta il cibo e reagisce ai tentativi di imboccarlo con aggressività
8 si agita molto quando pranza in spazi comuni
9 è molto lento a bere e va stimolato per finire il bicchiere
10 non mangia, sarebbe autonomo ma deve essere imboccato
11 vuole indossare indumenti inappropriati rispetto alla stagione corrente
12 è molto agitato e si presentano difficoltà nel farlo ragionare
13 rovista in armadi e cassetti senza logica, mettendo in disordine le cose
14 manifesta agitazione o aggressività senza un motivo apparente
15 altri casi inclusi quelli esposti dai presenti
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Bologna ven. 5 aprile 2019, h9-17 c/o Easy Accademy, via dell'arcoveggio 49/a, 40129 BO

Conoscere, riconoscere ed intervenire verso le differenti tipologie di demenza 
dell'anziano assistito. 
Approcci possibili, interventi non farmacologici, sinergie con famiglia e rete delle relazioni.

Livello medio-avanzato: richiesta competenza di base in tema Alzheimer e demenza in genere.

Introduzione La demenza, con le sue diverse forme, rappresenta una delle più grandi sfide sanitarie del XXI secolo. 
Conoscerne le caratteristiche e le modalità di intervento rappresenta la più potente strategia per ottimizzare
il benessere e la salute dell’anziano, ottenere la soddisfazione dei familiari e dell’èquipe, contenendo i costi 
per l’organizzazione. 

Finalità del corso Approfondire conoscenze circa le diverse tipologie e caratteristiche di demenza. 
Apprendere strategie e modalità per strutturare interventi non farmacologici e ambientali finalizzati alla 
riduzione dei disturbi del comportamento e alla strutturazione di percorsi di stimolazione cognitiva. 
Apprendere le dinamiche tipiche del funzionamento della struttura familiare e delle diverse forme di 
reazione a fronte della malattia di una persona anziana. 

Destinatari Infermieri, OSS, ass. sociali, medici, psicologi e add. all'assistenza in genere.

8 crediti ECM per figure sanitarie mediante 1 corso FAD omaggio 
Previsti 7 crediti per assistenti sociali

Docente Dott. Roberto Vettori, psicologo clinico, psicologia gerontologica, demenze 

Prezzo 90euro+iva se dovuta - 85euro X iscrizioni multiple: lezione, dispense, attestato, coffee break. Per iscrizioni 
di privati l'iva non viene applicata.
70euro: studenti e stagisti.
Il pagamento potrà essere effettuato a mano o tramite bonifico e, previa richiesta,
anche successivamente alla partecipazione.
Gli estremi per il pagamento verranno forniti dopo l'iscrizione.

Come iscriversi Inviare scheda via fax, o scrivere a formazionelavoro@copernicocs.it 
o chiamare il n. 0422/306792

Programma: teoria + casi 
analizzati in aula 

Le forme di demenza:
Le forme precoci: mild cognitive impairmet e il disturbo soggettivo cognitivo, come riconoscerli e intervenire.
La demenza giovanile: gli elementi peculiari
Le caratteristiche cognitive e comportamentali delle diverse forme di demenza. 
Differenti modalità di intervento in base alla tipologia delle manifestazioni. 

Gli interventi non farmacologici:
Strategie elettive per la stimolazione cognitiva e la gestione dei disturbi del comportamento. Come 
intervenire sull’ambiente per renderlo “a misura” per l’anziano con demenza. 

I disturbi del comportamento: 
Quali caratteristiche osservare e come intervenire.

La famiglia: 
Le caratteristiche della famiglia che affronta la malattia di un parente. Come intervenire per creare alleanza 
e favorire la buona relazione. 
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Scheda di iscrizione – mettere una “x” sulle opzioni scelte per ogni iscritto

Da reinviare via email a formazionelavoro@copernicocs.it  o al numero di fax 0422/1830848.

Nome e cognome

□ Alzheimer 25/2/'19               □ Diverse tipologie di demenza 5/4'19          □ Richiede fad con ECM      

Nome e cognome

□ Alzheimer 25/2/'19               □ Diverse tipologie di demenza 5/4'19          □ Richiede fad con ECM      

Nome e cognome
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Ente o Azienda

Indirizzo

Città

Cap                     Prov.

C.F. e/o P.IVA

Tel.                                                                        Fax

Email

Esente IVA     [ ] Si     [ ] No  (anteporre una x)

Successivamente all'invio della scheda d'iscrizione Vi sarà spedito la relativa fattura.
informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (ue) n. 679/2016 ("gdpr")
Lo studio di psicologia del lavoro e formazione del dott. Loris Dal Poz, denominato Copernico centro studi tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. come previsto dal regolamento dell'unione europea n. 679/2016 ("gdpr"), ed in particolare all'art. 13, qui di seguito si
forniscono all'utente le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.1) titolare del trattamento dei dati: studio di psicologia del lavoro e formazione del
dott. Loris Dal Poz, via Roma 127 31030 Carbonera (tv), cf dlplrs75p22l407x - pi 03651260261. 2) responsabile del trattamento dei dati dott. Loris Dal Poz, via Roma 127 31030
Carbonera (tv), cf dlplrs75p22l407x - pi 03651260261. 3) modalità di raccolta dei dati forniti autonomamente dall'utente mediante i nostri form online, mediante l'utilizzo di fonti pubbliche
accessibili liberamente, mediante contatto telefonico diretto, mediante la partecipazione ai convegni formativi. 4) conservazione dei dati: tutti i dati vengono conservati all'interno della
nostra rete in-cloud, accessibile unicamente mediante account che prevede l'utilizzo di password apposita, regolarmente modificata. tutti i dati vengono settimanalmente salvati in hard-
disk fisico, il cui utilizzo è riservato al responsabile del trattamento dei dati.5) utilizzo dei dati: erogazione dei servizi richiesti mediante la compilazione autonoma dei form di iscrizione,
invio di  materiale informativo relativo alle attività svolte dallo studio titolare del trattamento dati,invio di  materiale informativo relativo delle attività svolte da associazione culturale
Copernico 6)condivisione dei dati con soggetti terzi, i dati raccolti vengono condivisi con associazione culturale Copernico via Roma 127 31030 carbonera (tv) p.iva 04689740266 c.f.
94106410262,  il  cui  rappresentate  legale  e  responsabile  del  trattamento  dati  è  Loris  Dal  Poz  dlplrs75p22l407x,  per  tutte  quelle  attività  in  cui  sia  presente  una  collaborazione
nell'erogazione dei servizi formativi e di consulenza, la condivisione dei dati ed il loro utilizzo è vincolata al punto 5 del presente documento: unicamente per i convegni gratuiti realizzati
con il supporto di sponsor tecnici: il titolare del trattamento dei dati potrà condividere e comunicare i suoi dati e quelli di terzi da lei comunicati, agli eventuali sponsor dell'evento formativo
per il quale si è compilato il form di iscrizione ed al quale si è poi regolarmente partecipato, per consentire l'effettuazione di comunicazioni commerciali di prodotti e servizi  inerenti la
specifica attività formativa a cui si è preso parte.7) cancellazione dei dati o aggiornamento degli stessi: in tutte le nostre informative effettuate tramite mail il ricevente viene invitato in
modo chiaro a segnalare mediante una mail di risposta indicando stop nell'oggetto l'eventuale desiderio di cancellazione dei suoi dati, mediante telefonata al 0422/306792, scrivendo al
titolare del trattamento dott. Loris Dal Poz, via Roma 127, 31030 Carbonera (tv)
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