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Premessa 
Consapevoli che sia le equipe di presa in carico istituzionale che la 
rete familiare ed amicale della persona affetta da patologia 
dementigena sono sempre più fragili e provate, si intende fornire 
strumenti/ conoscenze/ strategie alle equipe di Nucleo. 
La formazione viene intesa come strumento protettivo favorente 
il benessere/motivazione dell'Operatore il quale risponderà in 
maniera positiva alla progettualità clinico-assistenziale specifica 
per Ospite favorendo l'atteggiamento accogliente/coinvolgente 
dei caregiver informali. 
Il percorso formativo previsto nel programma ha la finalità di 
garantire una informazione omogenea dei problemi correlati alla 
demenza,  nell’ottica  di  favorire  l’integrazione  operativa  e 
l’alleanza terapeutica tra i servizi dedicati a questi malati.  

Contenuti specifici 
Nel programma viene proposta una panoramica dei diversi tipi di 
disturbi comportamentali e l’analisi secondo l'approccio cognitivo
-comportamentale della loro gestione. Si passa poi al concetto di 
promozione del benessere e della salute nel paziente con patologia 
cronico-invalidante, all’analisi della relazione d'aiuto con il paziente 
e con i familiari ed alla gestione dello stress. Infine si sottolinea 
l’importanza, nella presa in carico in struttura della persona con 
demenza complessa, di capire se la complessità è dovuta all'-
evoluzione biologica della malattia dementigena o ad altro, ad 
esempio altre condizioni neurologiche e/o extraneurologiche 
associate e/o polifarmacoterapia e valutare quale sia l’approccio 
appropriato,  anche  non  farmacologico.  L'approccio  non 
farmacologico, infatti, spesso è prioritario così come la conoscenza 
della storia familiare e il coinvolgimento della famiglia stessa nel 
progetto di cura.   

Obiettivi  
Il corso si pone l’obiettivo di offrire una panoramica su come il 
deficit  cognitivo,  nucleo  principale  delle  patologie  neuro-
degenerative, possa innescare una serie di disturbi comportamen-
tali, e di migliorare le conoscenze e competenze necessarie per 
gestire le persone affette da decadimento cognitivo, favorire 
l’integrazione operativa nell'equipe di presa in carico in Nucleo, 
fornendo gli strumenti per identificare il disagio della persona, per 
accogliere  il  disagio  dei  caregiver  e  facilitare  l’alleanza 
terapeutica/assistenziale della/e persona/e di riferimento. 

Destinatari  
60 Operatori sanitari, componenti dell'equipe assistenziale, delle 
seguenti professioni: Operatori Socio Sanitari, Infermieri, Medici, 
Animatori, Fisioterapisti, Psicologi, Educatori, Dietisti.  
 

12.30 Registrazione dei Partecipanti 
 

13.00 Dal deficit cognitivo al disturbo 
comportamentale. 
I disturbi del comportamento nelle patologie 
neurodegenerative: trattamento 
non farmacologico 
Barbara Zanchettin 
 

14.15 promozione del benessere, la relazione 
d'aiuto: la gestione dello stress del caregiver 
Barbara Zanchettin  
 

15.45 La complicata gestione delle demenze 
complesse 
Ferdinando Schiavo 
 

17.15 Cosa ci insegna la vicenza di Robin Williams  
malato di demenza … a sua insaputa 
Ferdinando Schiavo 
 

18.45 Discussione 
 

19.15 Compilazione delle schede ECM di valutazione 
evento e chiusura del Corso 
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