INFORMAZIONI
Destinatari
Il percorso è destinato a Medici,
Psicologi,
Educatori
Professionali
Sanitari, Infermieri, ASA, OSS, Assistenti
Sociali, Tecnici della Riabilitazione
psichiatrica e psicosociale, Fisioterapisti,
Familiari e a tutti coloro che si occupano
di relazione dʼaiuto.

La partecipazione è gratuita
ed è subordinata
alla prenotazione

Per informazioni e iscrizioni al
Convegno e al VDT®
+39 392 26 40 944
studio.chiorazzo@libero.it

DOCENTI
Paola Brignoli
(Direttore Associazione InsiemeAte Onlus e
Trainer Certificato Virtual Dementia Tour®,
Ideatrice del Modello “Optimus Domi”)
Ivo Cilesi
(Supervisore Servizio Terapie Non
Farmacologiche Centro Eccellenza
Alzheimer di Gazzaniga FERB Onlus,
Responsabile Centro Studi e Ricerche
Innovative Elder Research - The Care
Group)

VOGLIO VIVERE COME PERSONA...!
TERAPIE NON FARMACOLOGICHE,
SERVIZI TERRITORIALI INNOVATIVI E FLESSIBILI
PER RICONOSCERE LE POTENZIALITÀ
NEL DECADIMENTO COGNITIVO

Elena Sodano
(Ideatrice del Metodo Teci, Autrice del
Volume “Il corpo nella demenza”,
Presidente Ass. Ra.Gi. Onlus)
Valeria Panetta
(Responsabile ff CEIMI, Nucleo Alzheimer
Venosa)
Sono stati richiesti i seguenti patrocini:

SABATO 26 OTTOBRE 2019
TERME LUCANE
CONTRADA CALDA • LATRONICO (PZ)
®

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Il Convegno si propone di affrontare il tema
della comunicazione nella cura delle
persone con Demenza.
Il focus è sulla patologia, le figure coinvolte
nellʼassistenza, le più promettenti Cure Non
Farmacologiche oggi presenti e i più
innovativi Modelli di Assistenza domiciliare.
lteriore focus è dedicato al
comportamento non verbale, al ruolo e
allʼutilizzo del corpo nella relazione
terapeutica.
Verr inoltre illustrato un nuovo
approccio sensoriale attraverso la
presentazione del Virtual Dementia our ,
un metodo scientificamente provato per
generare una maggiore comprensione sul
tema della demenza attraverso lʼuso di
istruzioni e strumenti sensoriali brevettati.

!!!

9:00 - 9:30

PROGRAMMA
Registrazione partecipanti
Apertura Convegno e Saluti Autorità
Dott. Fausto DE MARIA
(Sindaco di Latronico)
Dott. Rocco Luigi Leone
(Ass. alla Salute e alle Politiche Soc.)
Moderatore: Maddalena Chiorazzo

9:30 - 10:10

Il

territorio

terapeutico

come

dispositivo

comunitario

per

le

persone con demenza
Elena Sodano
10:10 - 10:50 Percorsi di cura innovativi e Terapie
Non Farmacologiche dedicate alle
persone con demenza e ai loro
familiari
Ivo Cilesi
10:50 - 11:10 Break
12:30 - 13:00 Percorsi di cura per le famiglie: VDT®
e modelli innovativi di assistenza
domiciliare
Paola Brignoli
11:10 - 10:50 Viaggio nellʼAlzheimer ...
“Una faccenda complicata”
Valeria Panetta
11:50 - 12:30 Conclusione e Tavola Rotonda

Dalle 14:30 alle 18:30
Percorso esperienziale VDT®
rivolto alla Comunità
(solo su prenotazione)

OBBIETTIVI FORMATIVI
Il Convegno è centrato sullʼacquisizione di
competenze relative alla comunicazione con le
persone che vivono la demenza. Attraverso un
approfondimento sulla patologia e sulle figure
che ruotano attorno alla persona con demenza
e ai suoi familiari, i discenti verranno
aggiornati sulle più promettenti erapie Non
Farmacologiche oggi disponibili, conosceranno
nuove ed efficaci strategie di comunicazione e
approcci multidisciplinari innovativi di
assistenza domiciliare.

RISULTATI ATTESI
Permettere ai discenti di acquisire strumenti utili
allo sviluppo di una comunicazione efficace
nellʼambito della demenza.
In particolare
Favorire una corretta informazione sulla
patologia e sui vissuti personali e familiari
associati alla demenza
Abbattere le barriere comunicative e
relazionali offrendo strumenti e strategie utili e
immediatamente spendibili

