
 
 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Responsabili scientifici:  
Dr. Giorgio Mancini - Medico Geriatra 
Dott.ssa Pamela Paparoni – Psicologa - Psicoterapeuta 
Dott.ssa Stefania Scodanibbio – Psicologa - Psicoterapeuta 

 
► Luogo e orario di svolgimento: IRCR Sportello InformAnziani, P.za Mazzini, 38, 
Macerata, Tel. 0733/263026 
Edizione 1: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
Edizione 2: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 
► Partecipanti: max. 35  
 
► Professioni: Infermiere, Logopedista, Fisioterapista, Educatore Professionale, 
Assistente Sociale, Oss, Oss con formazione complementare e Operatore Sociale. 
 
► Verifica dell’apprendimento: questionario a domande con risposte a scelta multipla 
 
► Crediti ECM: i crediti formativi previsti sono 38. Ai fini dell’acquisizione dei crediti 
ECM è necessaria la presenza effettiva dei discenti al 100% della durata complessiva 
dell’evento, oltre al superamento della verifica di apprendimento prevista. 

 
► Crediti ECM per Assistenti Sociali: è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali.    

 
► Quota di partecipazione: € 296.40, il pagamento potrà essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario anticipato alla GEA Cooperativa Sociale a r.l. - Banca Popolare di 
Ancona: IBAN IT11U0530813470000000001017 (si prega di allegare copia del bonifico). 
Per i dipendenti dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona – Ircr Macerata la quota di iscrizione è a 
carico dell’’Istituto. Per ex corsista OSS e/o OSSS CED servizi o ELENIA è prevista la riduzione del 
10% sulla quota di iscrizione.   
 
► Iscrizioni: la domanda di iscrizione allegata dovrà essere inviata entro il 05/11/2014 a 
Gea Coop. Sociale via fax al n. 0733 33811. 
 
► Ulteriori informazioni: l’evento formativo può essere consultato sul sito web del 
CED Servizi S.r.l. http://www.cedservizi.it sezione “ECM”, oppure telefonando alla 
Segreteria Eventi ECM del CED Servizi S.r.l. al n. 0733 33844 
cedservizi@grupposinergie.com 

 
 
 
 
 

Segreteria Nazionale Eventi ECM 
via Ungaretti 84,  62100 Macerata 
Tel 0733-33844 - Fax 0733-33811 
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      LA PERSONA CON DEMENZA AL CENTRO 
     DELLA CURA - FOCUS ALZHEIMER” 

 
10-17-24/11 e 1-9-15-22-29/12/2014 

 
IRCR - Sportello InformAnziani, P.zza Mazzini, 38 - Macerata 



 
 

 
Descrizione generale 

 
L’obiettivo del corso è arricchire la professionalità degli operatori socio-sanitari con lo 
scopo di migliorare i servizi, la qualità della vita e l’assistenza delle persone con demenza 
e dei loro familiari. La formazione ruota attorno a due componenti fondamentali: razionale 
(comprendere le basi neuropsicologiche della malattia e sviluppare consapevolezza circa 
la necessità di ricercare nei deficit celebrali e nell’ambiente la causa dei problemi 
comportamentali del demente) e affettiva (leggere i bisogni della persona malata e 
adattare flessibilmente le proprie azioni nel rispondere alle esigenze dell’anziano). 
 
 
PROGRAMMA  
Edizione 1: orario 8:00 – 12:00  
Edizione 2: orario 14:30 – 18:30 
 
Lunedì 10 Novembre 2014 
“LE DEMENZE: ASPETTI CLINICI”  

- Dati di prevalenza e di incidenza del fenomeno (a livello nazionale e locale)   
- Fattori di rischio e di protezione 
- Classificazione delle diverse forme di demenza 
- I sintomi cognitivi e non cognitivi 
- La progressione della malattia 

 
Relatore: Psicologo 
 
Lunedì 17 Novembre 2014 
 “L’APPROCCIO PERSON CENTRED NELLA RELAZIONE CON LA  

                    PERSONA CON DEMENZA”  
- Dal modello medico agli approcci psicosociali:un cambio di paradigma  
- L’approccio Rogersiano, la metodologia Gentle Care di Moira Jones,  

la metodologia Validation di Naomi Feil  
- L’approccio bio psicosociale di Tom Kitwood 
- La psicologia sociale maligna come approccio involontariamente invalidante 
- La psicologia sociale benigna come strumento di miglioramento della qualità’ 

della vita 
 

    Relatore: Psicologo 
            
Test di verifica dell’apprendimento 
 

 
Lunedì 24 Novembre 2014 
“I BISOGNI DELLA PERSONA CON DEMENZA ESPRESSI ATTRAVERSO IL 
 COMPORTAMENTO”   

- Classificazione dei disturbi comportamentali aggressività o paura: modalità di 
gestione dei comportamenti problematici 

- I trattamenti farmacologici psicoattivi per evitare/prevenire i disturbi del 
comportamento  

            
    Relatore: Psicologo          
 
 
  

 
 

 
Lunedì 01 Dicembre 2014 
 “LE TECNICHE NON FARMACOLOGICHE COME SUPPORTO AL       
                 PRENDERSI CURA”  

- La stimolazione cognitiva secondo il modello di Amiee Spector  
- La reminescenza - La skill training - La musicoterapia - La pet therapy -  

La doll therapy - Sentieri di cura  
 

               Relatore: Psicologo               
 
Test di verifica dell’apprendimento 
 

 
           Martedì 09 Dicembre 2014 

“L’AMBIENTE DI VITA COME SUPPORTO AL PRENDERSI CURA”  
- Modello protesico sicurezza e libertà 
- Stanza “sensoriale”, il bagno “sensoriale” 

 

    Relatore: Fisioterapista 
 

                       

                          Lunedì 15 Dicembre 2014 
“LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE INSIEME ALLA PERSONA CON DEMENZA” 

- La scansione della giornata nell’equilibrio tra tempi di attività e riposo  
- L’igiene come momento critico o possibilità di benessere? 
- L’alimentazione come momento critico o possibilità di benessere 
- Le problematiche legate alla deglutizione 

 
               Relatore: Infermiere e Logopedista 

                   
Test di verifica dell’apprendimento 
 
Lunedì 22 Dicembre 2014                
“EMPATIZZARE CON LA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA”  

- Virtual dementia tour  
- Debriefing sull’esperienza fatta ed esercitazioni su casi clinici  

 

 
    Relatore: Psicologo e Fisioterapista 
 
Lunedì 29 Dicembre 2014 
“LA FAMIGLIA: DA VINCOLO A RISORSA”  

- Le modalità reattive della famiglia della persona con demenza - 
         Il vissuto dei famigliari: testimonianze e discussioni 
- Il sistema famiglia: dall’attivazione del servizio al coinvolgimento  
        nel piano assistenziale 

 
 

    Relatore: Psicologo                 
 
Test di verifica dell’apprendimento 

             Compilazione scheda di valutazione dei partecipanti 
 

 


