MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT16Q 06045 01802 00000 0101200
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.

Codice corso
SAC0719N0304

Orario
Registrazione Partecipanti: 09.00
Orario: 09.30/12.30 - 13.30/16.30

PRENDERSI CURA DELLA
PERSONA CON DEMENZA

Scadenza iscrizioni

LA RELAZIONE DI CURA E LA GESTIONE DEI
DISTURBI COMPORTAMENTALI IN EQUIPE

22 marzo 2019

Quota di partecipazione
€ 30,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0461-825907 o 0533-713275.

DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di
appartenenza non potranno essere rimborsate.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

3 aprile 2019
Rovereto (TN)

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM
n. 336

Casa di Soggiorno
Sacra Famiglia

finalità
Finalità generale del corso è sviluppare una
conoscenza delle caratteristiche relazionali e
comportamentali dei sintomi della demenza che
possono riflettersi in modo disturbante nella
relazione di cura con questi pazienti e promuovere
lo sviluppo di sensibilità professionale ad un
approccio che renda efficace la relazione di cura.
Il paziente con demenza non solo presenta disturbi
della memoria e del linguaggio, non solo appare
disorientato nello spazio, nel tempo e nella propria
identità, ma molto spesso manifesta
comportamenti che risultano incomprensibili al
personale che lo accudisce e che possono
interferire in misura consistente con la cura stessa
del malato, che spesso diventa oppositivo e
rifiutante verso tentativi di avvicinamento da parte
del personale curante.
Come affrontare questi difficili momenti? Come
interpretare le manifestazioni aggressive o i ritiri
apatici del paziente con demenza? Come possiamo
porci noi operatori con queste persone per
facilitare la relazione di cura?
La conoscenza di ciò che avviene nel paziente con
demenza e nella persona che stiamo curando è la
base per trovare una risposta per ciascun paziente
con cui stabiliamo una relazione di cura.
Il corso è rivolto a tutti gli operatori che hanno a
che fare con persone affette da demenza, in
strutture residenziali per anziani, nei centri diurni
per anziani o in strutture ospedaliere, ed ha la
finalità di trasmettere alcune metodologie di
conoscenza e interpretazione dei sintomi
comportamentali e un approccio relazionale
funzionale che possano facilitare la relazione di
cura rendendola meno faticosa per l’operatore e
più efficace per il paziente.

Metodologia didattica
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lezione frontale
Role playing
Lavoro a piccoli gruppi

Obiettivi
●

●

●

Individuare le principali caratteristiche delle
demenze e le principali conseguenze a livello
psicologico, emotivo, relazionale e
comportamentale
Identificare e approfondire le modalità
relazionali che possano facilitare la cura della
persona con demenza
Descrivere le modalità più efficaci di
condivisione delle modalità relazionali e di cura
in equipe

Obiettivo ECM
FRAGILITÀ (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, SALUTE
MENTALE):
TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO ASSISTENZIALI

Docente e Responsabile Scientifico
Dott.ssa Elisa Fabbri
Psicologa psicoterapeuta in libera professione - Mantova
Docente e consulente di eventi formativi e progetti

Sede del corso
Rovereto (TN)
Casa di Soggiorno Sacra Famiglia
Via Saibanti, 6
La Casa Sacra Famiglia ha sede nelle vicinanze
della stazione ferroviaria di Rovereto (TN), ed è
raggiungibile in automobile percorrendo Via
Cavour.

Contenuti
Le principali tipologie di demenza
Le caratteristiche delle diverse tipologie di
demenza da un punto di vista comportamentale,
relazionale e psicologico
I disturbi cognitivi nelle demenze
I disturbi comportamentali nelle demenze
I disturbi emotivi nelle demenze
La relazione di cura con la persona con demenza:
come affrontare i diversi disturbi, da quelli
cognitivi a quelli emotivi, per una cura più efficace
La relazione con il famigliare
La relazione con il collega e con l’equipe di lavoro

Destinatari
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Psicologo
Infermiere
Educatore Professionale
Fisioterapista
Logopedista
Terapista Occupazionale
Operatore Socio Sanitario
(Posti disponibili: 90)

Crediti ECM
In fase di accreditamento ECM

