MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
• inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax al

numero 011.19.38.05.57 (la scheda è scaricabile
on line dal nostro sito oppure può esserVi inviata
tramite fax o e-mail)
• ISCRIZIONE
ONLINE
direttamente
dal
nostro sito web:

Associazione certificata per la progettazione e l’erogazione di
servizi formativi rivolti a giovani ed adulti, occupati e disoccupati (settore EA: 37/80)

Area tematica CARE

www.cespi-centrostudi.it
Evento 1305-61027/1

Organizzatore E.C.M.

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se accompagnata
dalla copia dell’avvenuto pagamento.
Non si accettano impegni di spesa.
La quota di partecipazione è di 140 Euro (+ 21% IVA)
e include l’iscrizione al corso e i materiali didattici

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- c.c.p. n. 55281869 intestato a CESPI
- bonifico bancario

Ente certificato ISO 9001:2000
Agenzia formativa accreditata dal 2007
per la Formazione presso la Regione Piemonte
Fondata del 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi negli
anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali IPASVI del
Piemonte.
È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni
editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa oggi di
formazione continua rivolta a professionisti della sanità.
La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e
contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni
emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo
sviluppo e la cultura dei professionisti.
Opera senza fini di lucro.

ura
C
a
l
l
e
d
Abbazia
LA FATICA DELLA DEMENZA:
INCONTRARE LA PERSONA NEL
SUO MONDO

Codice IBAN:
IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412

5 e 6 novembre 2013
PROGRAMMA ECM:

N° 22,3 CREDITI ECM
Infermieri

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alla
Segreteria Organizzativa
Via V. Andreis n. 3
10152 -Torino
Tel. 011 - 19.38.05.56
Fax 011 - 19.38.05.57
segreteria@cespi-centrostudi.it
www.cespi-centrostudi.it

Collegio IPASVI di Torino
Via Stellone n.5
10126 Torino

Sistema di Accreditamento NAZIONALE ECM

PREMESSA

OBIETTIVI EDUCATIVI

“Non c’è nessuno più presente
di chi è assente”
Pupi Avati

Con l’aumento della durata media della vita si è
assistito ad un progressivo processo di invecchiamento della popolazione e ad un aumento delle
persone affette da demenza. Le persone affette
da demenza disturbano profondamente le nostre
idee circa l’età avanzata e il modo in cui dovrebbe evolvere. Le eccentricità di coloro che sono
nella pienezza delle loro facoltà cognitive possono apparirci come divertenti stranezze. Viceversa, gli anziani con disturbi cognitivi sfidano le nostre aspettative non corrispondendo all’immagine idealizzata dell’ “invecchiamento normale”.
La sfida richiesta agli infermieri è di aprire e percorrere inesplorati spazi comunicativi e di relazione che, interrogando la propria visione di sé e
del mondo, sappiano dialogare con il mondo del
malato.
“La demenza è una condizione umana che nella
sua presentazione, nell’evoluzione, nei suoi tempi
ultimi non è caratterizzata da linee facilmente
interpretabili; richiede quindi operatori particolarmente sensibili alle dinamiche relazionali, in
grado di cogliere con finezza il livello vitale nel
quale il paziente si colloca per poter intervenire
nel pieno rispetto dell’essere nel mondo di una
persona, anche se profondamene segnata dalla
malattia”.
M. Trabucchi

Al termine del corso i partecipanti dovrebbero
essere in grado di :
•
affrontare le problematiche legate alla
demenza sotto l’aspetto biologico, cognitivo e psico-sociale;
•
orientare gli interventi assistenziali alle
reali possibilità di cura dell’anziano
demente;
•
attribuire significato a comportamenti
aberranti, non visti solamente come sintomo ma come modo di stare al mondo.
•
aprire nuovi orizzonti di comunicazione, là
dove la comunicazione sembra impossibile.

ORARIO
Dalle 9.00 alle 18.00 1° giornata alle ore 8,30 per la registrazione
dei partecipanti e procedure amministrative
ECM

ARTICOLAZIONE
Il corso ha una durata di 2 giornate di formazione in aula

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 20
infermieri

CONTENUTI
•
•
•

•
•

•
•

la demenza: epidemiologia e biochimica
memoria, attenzione, prassia e gnosia nel
la demenza
i comportamenti alterati: wondering,
aggressività verbale e fisica, l’opposizione,
il delirio e le allucinazioni
la depressione nella demenza
l’organizzazione delle cure ai dementi:
ambiente, spazio fisico e attività
assistenziali
la relazione e la costruzione di ponti
comunicativi
la prevenzione del burnout degli operatori

DOCENTI
Manuela Rebellato
Infermiera responsabile servizio Counselling
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della
Scienza

Barbara Rosso
Infermiera
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della
Scienza
SSCVD Dimissione Protette—Cure Intermedie

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso si articola in lezioni, lavori in piccolo
gruppo con successive discussioni con esperti,
analisi di casi/esperienze, visione di scene scelte.
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