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Alzheimer: idee per la qualità di vita. 
Dal problema del disorientamento cognitivo al campo infinito delle possibilità 

Accreditato ECM 
Richiesto l'accreditamento per assistenti sociali 

TORINO, 24 GENNAIO 2013 
 
 
Presentazione 
La vita non cede mai anche se non può fiorire, dice Carl Rogers.E la vita in casa per anziani? 
La vita soffocata tra i piani di lavoro e la routine, tra i bisogni e il cattivo odore, tra i lamenti e le gocce per 
smorzarli? Anche quella vita non rinuncia ad esistere? 
Nelle menti e nei cuori di moltissimi operatori quella vita sta producendo una silente rivoluzione che unisce molti 
sotto un unico cielo. Il cielo della dignità, della passione, dell’azione che ricerca l’eccellenza, del cuore capace di 
incontrare un altro cuore. Ma anche un cielo che ha abbandonato le logiche cartesiane e si è arricchito delle 
suggestioni del campo infinito delle possibilità. 
A volte nella semplicità è la vera profondità delle cose. E anche le caleidoscopiche visioni intorno alla demenza, 
incastonate nelle pagine di questo volume, vogliono essere semplici. Sono visioni e azioni che vogliono ogni giorno 
scegliere di vedere il bello che c’è dentro una persona affetta da demenza e soprattutto vogliono essere ricche di 
stupore, perché ogni giorno, ogni ora, nuovi scenari cambiano continuamente senza mai ripetersi. E’ questa 
l’unica strada per creare quel benessere della triade terapeutica (operatori, familiari e malati) così importante e 
così davvero capace di generare ‘cura’. 
Quando guardiamo una persona affetta da demenza, se la etichettiamo dentro un assessment geriatrico, ci 
condanniamo a costruire un modello assistenziale basato solo sui bisogni e spesso incapace di comprendere la 
persona, le sue paure e i suoi desideri. Se i disturbi del comportamento sono etichettati solo come sintomatologia 
della demenza, per essi solo la terapia farmacologica sembrerà utile.  
Se invece siamo in grado di costruire una équipe che possa guardare alla persona affetta da disorientamento 
come alla somma delle abilità, risorse e desideri che ella è, e si lasci stupire dalla sua ‘presenza’ nella quotidianità, 
si farà strada la magia del caleidoscopio e delle sue colorate visioni. 
 
Programma 
Ore 9.30 – 10.30 
La malattia di alzheimer: il punto di vista della persona affetta da demenza. 
 
Ore 10.30 – 11.30 
Viaggio tra l'insight di malattia e le emozioni 
 
Ore 11.30 – 12.30 
I disturbi del comportamento: da sintomo a linguaggio.  
 
Ore 12.30 – 13.30 
Metodologia per l'analisi e la prevenzione (l'ambiente, il corpo e il dolore, la stipsi, gli stimoli lungo la giornata) 
 
Ore 14.30 – 15.30 
La famiglia della persona affetta da demenza: la fatica di accettare. Idee per costruire relazioni terapeutiche 
 
Ore 15.30 – 16.30 
Outcomes di qualità nell'assistenza alle persone affette da demenza: identificazione e misurazione 
 
Ore 16.30 – 17.30 
Esperienze - Essere nucleo alzheimer: storie di coerenza e disciplina 
 
Ore 17.30 – 18.30 
Dibattito e risposte ai quesiti - Test di valutazione finale. 
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Relatore 
Letizia Espanoli 
Consulente di numerose realtà pubbliche e private per la realizzazione di progetti ambientali idonei per le persone 
anziane e affette da Alzheimer, e per la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e rispettosi della qualità 
della vita dell’intera triade assistenziale (operatori, familiari e anziani). Autrice di diverse pubblicazioni in materia. 
 
 
Destinatari 
Assistenti sociali, infermieri, responsabili di nucleo, direttori, educatori, terapisti della riabilitazione, capi sala, 
direttori sanitari, logopedisti, psicologi. 
 
Orari di svolgimento 
ore 9.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30 
 
 
Quota di partecipazione 
Speciale Offerta Consiglio Regionale Assistenti Sociali e AssNAS - 80,00 + IVA anziché 120 + IVA 
Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) 

 
 
La quota comprende 
accesso alla sala lavori, materiale didattico, coffee break 
 
 
Sede di Svolgimento 
Ascom Confcommercio, Sala Messena - Via Andrea Messena 20 
 
 
Crediti Formativi 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti professioni sanitarie: 
-infermiere - assistente sanitario -medico - psicologo - educatore professionale – fisioterapista - logopedista 
La partecipazione all’evento dà diritto a 8,1 crediti ECM. 
 
- Inoltre è stato richiesto l'accreditamento per gli assistenti sociali. 
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Modalità di iscrizione e partecipazione 

 
L'iniziativa è a numero chiuso
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il modulo di adesione via fax o via mail  

.  

oppure procedere con l’iscrizione on-line dal sito www.formazione.maggioli.it  

Qualora non fosse possibile confermare da subito la partecipazione mediante l’invio del modulo di adesione,  
si consiglia di effettuare una pre-iscrizione contattando la segreteria organizzativa: 

Tel 0541.628840   -   formazione@maggioli.it 

 
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE 
Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a meno di sette giorni
si provvederà a fatturare l’intera quota di partecipazione.  

 dalla data dell'iniziativa,  

Le tempistiche restano valide anche per le adesioni pervenute dopo tale termine. 
É sempre possibile per uno stesso Ente la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.  
Per motivi organizzativi, non si accetteranno iscrizioni presentate il giorno stesso dell'iniziativa.  
 
SEGRETERIA 
La segreteria apre mezz'ora prima dell'inizio dell'iniziativa di studio e rimane a disposizione dei partecipanti  
per tutta la sua durata. 
 
DIREZIONE 
In relazione al numero delle adesioni o a seguito di circostanze imprevedibili, la Direzione potrà annullare o 
spostare ad altra data lo svolgimento dell'iniziativa, non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali penalità 
o costi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, titoli di viaggio, ecc.). 
Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dell'iniziativa  
ed alla composizione del corpo docente.  

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà costituire valido titolo personale  
di qualificazione professionale. 
 
CREDITI ECM 
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario partecipare all’intera iniziativa, superare un test di verifica 
dell’apprendimento finale e compilare una scheda di valutazione. 
 
OPZIONI PER IL PAGAMENTO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 
• Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525 

c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) 
• Conto corrente postale n. 31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03  
 
Nella causale del versamento si prega di indicare il codice dell’iniziativa FGSA130124 
e il nominativo del partecipante 

 
Maggioli SpA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3  

della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si ricorda che la Determinazione dell’AVCP  n. 4 del 7 luglio 2011 (punto 3.9) 

ha esentato le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiedere il Cig per i corsi “a catalogo”. 

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile sul sito www.maggioli.it  
cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC 

 
 

http://www.formazione.maggioli.it/�
mailto:formazione@maggioli.it�
http://www.maggioli.it/�
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Scheda di iscrizione 

ALZHEIMER: IDEE PER LA QUALITÀ DI VITA 
TORINO, 24 GENNAIO 2013 

 
Si accettano le clausole riportate nelle modalità di iscrizione e partecipazione (art. 1341 c.c.) 

e si conferma la partecipazione all’iniziativa 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
 
______________________________________________________________________ 
NOME E COGNOME  
 
 
 
______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante) 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
ENTE DI APPARTENENZA 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
TEL.        FAX. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
E-MAIL 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
 
_____________________________________________________________________ 
ENTE  PUBBLICO O  PERSONA  FISICA A  CUI INTESTARE LA FATTURA 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
VIA (SEDE LEGALE)   N. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
CAP CITTA’ PROV. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
PARTITA IVA 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE (obbligatorio) 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE SANITARIA PER LA QUALE RICHIEDE I CREDITI ECM 
 
Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno _________________________________________________________________ 
(se non è in grado di comunicare gli estremi al momento dell’iscrizione contattare la segreteria) 

 
Note aggiuntive per la fatturazione o eventuale diverso indirizzo per invio della fattura 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma ______________________________________________________Data ____________________________________ 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità 
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, 
istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel 
settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento e preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi 
internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Rom. – Ufficio privacy. Se non desidera 
ricevere altre offerte della nostra società, barri la casella a fianco.  
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