
Corso di Formazione 
Sabato 29 Ottobre 2011 presso l’Auditorium del Comune di Gaglianico 

 Ore 9 - 13 

 

L’ARTE DI PRENDERSI CURA 
Malattia di Alzheimer e altre demenze: Corso di formazione per chi assiste 

 

L’obiettivo di questo corso di formazione è quello di aiutare le persone affette dal morbo di 

Alzheimer e sostenere le persone che se ne prendono cura 

Il corso è destinato a formare operatori sanitari dei Servizi Territoriali, delle strutture assistenziali 

sulla malattia di Alzheimer e sulle altre demenze.  

“La malattia di Alzheimer non si può guarire, ma si può curare” 

 

Programma 

 

1- Invecchiamento e demenza  

� L’invecchiamento normale e patologico  

� Conoscere la demenza di Alzheimer  

� Diagnosi precoce: i campanelli di allarme  

� I sintomi cognitivi e non cognitivi  

� Percorso diagnostico  

� Terapie farmacologiche fra speranze e realtà  

 

2- Gestione della malattia  

� Modalità di relazione con la persona con demenza  

� La gestione dei disturbi del comportamento  

� Le terapie non farmacologiche 

� Accorgimenti e modifiche sull’ambiente fisico  

� Impatto della malattia sui familiari  

 

3- Implicazioni emotive e problematiche assistenziali del caregiver  

� Come comunicare  

� La comunicazione verbale e non verbale  

� Osservazione ed ascolto  

� Soddisfare i bisogni del malato e ridurre lo stress del caregiver  

� Come e perché curare sé stessi per prevenire Il burn-out.  

 

4- La rete dei servizi socio sanitari  

� I diritti del malato di Alzheimer e del suo caregiver  

� Servizi socio-sanitari: caratteristiche e  modalità di accesso  

� Risorse informali: l’AIMA, gruppi di auto aiuto, caffè Alzheimer    

� Nuove risposte: Il centro della memoria, risorsa per malati, famiglie e operatori  

  

Relatori: Equipe “Centro della Memoria” dell’ASL Biella: Dr. Luciano Caser, Drs. Elena 

Ortone, Geriatri ASL Bi,  Drs Mara Ravagnani, Neurologa ASL Bi, Drs. Stefania Caneparo, 

Psicologa AIMA Biella, Franco Ferlisi, AIMA Biella, Drs Elena Macchiarulo, Neuropsicologa ASL 

Bi, Stefania Papa, Infermiera ASL Bi, Caterina Pidello, Assistente Sociale, IRIS-Cissabo  

 

 


