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La Riabilitazione s.r.l. considera la 

formazione uno strumento essenziale 

per il miglioramento della qualità, 

 dell’ efficacia e dell’ appropriatezza 

nella pratica dei professionisti sanitari. 

  
 

  

  

  

  

  

 

 

Sede del corso 
 
Sede: Sala Don Polazzi 

Corso Perticari 15- Savignano sul Rubicone  

Durata: 16  ore 

N. massimo di partecipanti: 25 

Quota di iscrizione: €80,00 ((esente IVA 

art. 10 DPR 633/72) 

La quota di partecipazione comprende il 

materiale didattico e l’attestato ECM. 

*in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti il corso non 

verrà attivato. 
  

Segreteria organizzativa 
 
L’iscrizione viene formalizzata inviando via 
MAIL o via FAX la scheda di iscrizione firmata e 
compilata in ogni sua parte. 
Il pagamento può avvenire tramite bonifico 
bancario intestato a:  
La Riabilitazione srl 

Romagna Est – Banca di Credito Cooperativo 

Numero C/C 13636    ABI  8852    CAB 67711    

CIN X 

IBAN IT 74 X 08852 67711 0200100 13636  

Specificando obbligatoriamente nella causale 

del versamento:  nome, cognome e titolo del 

corso. 

  

Il bonifico deve essere inviato a: 
La Riabilitazione srl  
e-mail: info@lariabilitazione.com 
Tel: 0541-340062  
Fax: 0541-1788083 
www.lariabilitazione.com 

 
 

 

 

 

Organizza  il 

CORSO ACCREDITATO 
 

ASSISTENZA AL 
PAZIENTE ANZIANO 

PATOLOGICO: 
VALUTAZIONE 

MULTIDIMENSIONALE 
 

 

 

 
 

 

 

13-15-16  

GIUGNO 
SAVIGNANO SUL RUBICONE 

20 ECM 
 

Destinatari: 
INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, OSS, MEDICO.  

http://www.lariabilitazione.com/
http://www.lariabilitazione.com/
http://www.lariabilitazione.com/
http://www.lariabilitazione.com/
http://www.lariabilitazione.com/


 

 
IL CORSO 

 

Il disagio degli Operatori che lavorando nei 

Servizi si trovano a fornire le proprie 

prestazioni a soggetti dementi è costituito 

principalmente dalla scarsa conoscenza 

della malattia. 

Le emozioni indotte dalla 'anormalità' dei 

comportamenti dei soggetti dementi sono 

prevalentemente negative: impotenza, 

frustrazione, rabbia, ansia, paura. 

 

La mancanza di un supporto formativo e di 

un sostegno psicologico inducono quindi 

frequentemente  inerzia mentale e 

rinuncia, a cui si affiancano irritabilità/non 

sopportazione; non essendo chiari i confini 

e le espressioni della malattia si 

moltiplicano i fraintendimenti e le 

contraddizioni. L'identificazione di obiettivi 

è resa difficoltosa e, di conseguenza, 

appare ridotta la capacità di coniugare 

risorse e bisogni. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GLI OBIETTIVI 

La formazione si rivolge a due componenti 

fondamentali della professionalità: quella 

razionale, aiutando per esempio a 

comprendere le basi neuropsicologiche della 

malattia e a sviluppare consapevolezza circa 

la necessità di ricercare in primis nei deficit 

cerebrali e nell'ambiente la causa dei 

problemi comportamentali del demente. 

 

Un secondo bisogno da considerare è la 

necessità di aggiornamento continuativo per 

far fronte al burn-out ed allo stress che si 

sviluppano immancabilmente con il tempo. 

 

Un terzo bisogno fortemente avvertito dagli 

Operatori e frequentemente espresso nei 

momenti formativi è il 'confronto' con colleghi 

provenienti da servizi diversi e appartenenti a 

ruoli diversi. 

 

 

IL PROGRAMMA 
 

I INCONTRO  

13 GIUGNO 2018 ORARIO 13.30 – 19.30 

LE MANIFESTAZIONI CLINICHE DELLE DEMENZE  

E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

 

II INCONTRO 

15 GIUGNO 2018 ORARIO 09.00-13.00 

• MODALITA’ DI APPROCCIO RELAZIONALE 

DELL’OPERATORE CON IL SOGGETTO 

ANZIANO PATOLOGICO. 

• L’AMBIENTE UMANO E FISICO COME RISORSA 

NELLA GESTIONE DEL DEMENTE. 

 

III INCONTRO 

16 GIUGNO 2018 ORARIO 09.00-15.00 

• MODALITA’ DI APPROCCIO CON IL FAMILIARE 

DEL SOGGETTO DEMENTE 

• LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA E IL SUO 

MONITORAGGIO         

• LA CONTENZIONE DEL SOGGETTO DEMENTE: 

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO 

 

IL DOCENTE 

Dott. Merlino Vincenzino 

 


