
Quota di partecipazione

€ 35,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

5 settembre 2020

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento 
audio video: 08.45 | Corso: 09.30 – 13.30

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 SAS - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa Rurale di Trento
COD. IBAN: IT65W 08304 01846 00004 6380163

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. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal) 
direttamento sul nostro sito,  durante la procedura dei 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
instantanea.

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. 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

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
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Educazione Continua

 in Medicina
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Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

9 settembre 2020
09.30 – 13.30

APPROCCIO PSICOLOGICO NELLA 
GESTIONE DEI BPSD (BEHAVIORAL 

AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF 
DEMENTIA) NELLA PERSONA CON 

DETERIORAMENTO COGNITIVOMetodologia didattica

chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità
Numerose sono le malattie croniche, nelle quali gli 
operatori sanitari hanno il compito di accompagnare 
pazienti e famigliari per molti anni, aiutandoli a 
raggiungere e mantenere la miglior qualità di vita 
possibile. Chi svolge attività di cura verso le persone con 
deterioramento cognitivo è esposto quoti-dianamente a 
considerevoli carichi di stress.
Le emozioni indotte dalla 'anormalità' dei 
comportamenti di questi pazienti sono prevalen-
temente negative: impotenza, frustrazione, rabbia, 
ansia, paura, commiserazione.
Oltre il 90% dei pazienti affetti da demenza sviluppa nel 
corso della malattia almeno un disturbo del 
comportamento (BPSD). I BPSD comprendono un gruppo 
eterogeneo di sin-tomi non cognitivi come agitazione, 
disturbi del comportamento e comportamento motorio 
aberrante (wandering, irritabilità allucinazioni ansia, 
depressione, apatia, delirium, disini-bizione, alterazione 
del comportamento alimentare e alterazione del ritmo 
sonno-veglia). Sono la componente maggiore della 
demenza e sono fonte di notevole carico assisten-ziale
E' fondamentale per l'operatore sanitario riconoscerli e 
apprendere strumenti e strategie utili per aiutare il 
paziente a superare il momento di crisi, cercando  di 
prevenire la mani-festazione dei BPSD attraverso 
l'attuazione di interventi assistenziali di tipo preventivo 
agendo sui fattori interni ed esterni alla persona affetta 
da demenza con lo scopo di mi-gliorare la qualità della 
sua vita

Contenuti
BPSD

SINTOMI PSICHICI E COMPORTAMENTALI
● Che cosa sono
● Durata
● Quali sono le cause
● Azioni di contenimento e gestione

LABILITA' DEL TONO DELL'UMORE

DEMENZA E DEPRESSIONE
● Come riconoscere la depressione
● Come affrontare la depressione nel paziente
● Presentazione caso

APATIA
● Come riconoscere l'Apatia
● Come affrontare l'apatia nel paziente
● Presentazione caso

ANSIA
● Come affrontare l'ansia
● Come prevenire l'ansia nel paziente
● Presentazione casi

AGGRESSIVITA' E RABBIA
● Come affrontare l'aggressività
● Come prevenire l'aggressività  nel paziente
● Presentazione caso

FRUSTRAZIONE

AGITAZIONE PSICOMOTORIA
● Comportamenti utili da attuare
● Presentazione caso

DISORIENTAMENTO
● Presentazione caso

COMPORTAMENTI INTRUSIVI

DISPERCEZIONI

ALLUCINAZIONI
● Comportamenti da adottare
● Presentazione caso

DISTURBI DEL CONTENUTO DEL PENSIERO

DELIRI
● Comportamenti da adottare
● Presentazione caso

ALTRI COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI

LA CURA CENTRATA SULLA PERSONA E IL MODELLO 
GENTLECARE

Docente e Responsabile Scientifico
Dott.ssa Floriana Antonia Signorile
Psicologa esperta in: 
Psicodiagnostica Clinica e Giuridico Peritale 
Psicologia del comportamento alimentare e 
tecniche di gestione del peso corporeo 

Crediti ECM
4

Obiettivi
● Valorizzare la  professionalità dei partecipanti 
● Incrementare l'efficacia dell'intervento
● Stimolare alla propositività
● Rafforzare la  capacità di approccio relazionale con il 

soggetto demente
● Incrementare  capacità di gestione dei disturbi 

comportamentale
● Stimolare la creatività per la flessibilizzazione 

dell'intervento con il soggetto  demente
● Supportare la comprensione e l'individuazione di 

comportamenti e atteggiamenti pro-fessionali idonei a 
contenere e/o contrastare i disturbi comportamentali 
del malato

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-22      FRAGILITÀ (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, 
SALUTE MENTALE): TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO 
ASSISTENZIALI

Codice corso
WEB0720TN0909

Destinatari
Infermiere
Logopedista
Medico Chirurgo ( tutte le discipline)
Psicologo
Operatore Socio Sanitario
(posti disponibili: 25)

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)
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