con il patrocinio di

Comune di Treviso

con la partecipazione del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Treviso
organizzano il

CORSO PRATICO INTERATTIVO SUL DECADIMENTO COGNITIVO
(EVENTI FORMATIVI A, B, C)

Sala Convegni, Ospedale Regionale di Treviso, Piazza Ospedale 1 - Treviso
Il Corso si compone di tre Eventi Formativi costituiti di due incontri ciascuno. Ogni incontro prevede lezioni integrate con
esposizione di casi didattici, seguite da lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi pratici con presentazione delle conclusioni in
sessione plenaria con gli Esperti. I tre Eventi Formativi, anche se collegati da un filo logico, sono indipendenti: il corsista potrà
quindi partecipare ad un solo Evento come pure a due o a tutto il Corso. L’ottenimento dei crediti ECM per ogni Evento Formativo
prevede la frequenza di entrambi gli incontri dei quali ciascun Evento si compone. Il Corso in oggetto è rivolto agli operatori
sociosanitari (medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitari, etc.) e a tutti coloro che lavorano a contatto con chi ha perso la
memoria.

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO A - Crediti ECM già ottenuti per l’anno 2006: 9 (nove)
PREVENZIONE, ASSISTENZA E RETE DEI SERVIZI
20 dicembre 2005 e 11 gennaio 2006 (ore 8.30 – 13.00)
20 dicembre 2005
a) La Rete dei Servizi tra paziente, famiglia ed istituzioni (Giampietro Rupolo)
b) Come prevenire il decadimento cognitivo: abitudini e stili di vita, nutrizione, attività fisica (Maurizio Gallucci)
c) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con presentazione delle conclusioni
11 gennaio 2006
d) Malattia di Alzheimer, Demenza vascolare e altre demenze: un malato da curare e una famiglia da assistere
(Patrizia Mecocci e Maurizio Gallucci)
e) Depressione, ansietà, stress e carico assistenziale del caregiver (Patrizia Mecocci)
f) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con presentazione delle conclusioni
PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO B - Crediti ECM già ottenuti per l’anno 2006: 9 (nove)
IL “PRENDERSI CURA” TRA ETICA E RISORSE
23 febbraio e 14 marzo 2006 (ore 8.30 – 13. 00)
23 febbraio 2006
a) Il Distretto Sociosanitario: quali percorsi nella gestione del decadimento cognitivo? (Nello Spinella)
b) Perdita della memoria: quale Assistenza Domiciliare Integrata? (Mara Dorigo)
c) Il Servizio Sociale Comunale: quali opportunità nel Territorio? (Marina Zagallo)
d) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con presentazione delle conclusioni
14 marzo 2006
e) Late Stage Dementia Care ovvero come prendersi cura del malato in fase avanzata (Piero Antuono)
f) Gli aspetti etici (Renzo Pegoraro)
g) Il limite delle cure (Gianantonio Dei Tos)
h) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con presentazione delle conclusioni
PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO C - Crediti ECM già ottenuti per l’anno 2006: 9 (nove)
TERAPIE NON FARMACOLOGICHE, AIUTI ECONOMICI ED ASPETTI LEGALI
31 marzo e 12 aprile 2006 (ore 8.30 – 13.00)
31 marzo 2006
a) La terapia occupazionale negli anziani “sani” e malati (Francesco Landi)
b) L’attivazione cognitiva: mito o realtà? (Patrizia Bisiacchi)
c) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con presentazione delle conclusioni
12 aprile 2006
d) Aiuti e contributi economici per le famiglie (Barbara Brescancin)
e) Gli aspetti legali: inabilitazione e interdizione. L’Amministratore di sostegno (Maria Antoniazzi)
f) Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con presentazione delle conclusioni

RELATORI
Maria Antoniazzi, Avvocato in Treviso
Piero Antuono, The Medical College of Wisconsin. Department of Neurology and Pharmacology, Director of the
Dementia Research Center, Milwaukee, Wisconsin, USA
Patrizia Bisiacchi, Neuropsicologia dell’Invecchiamento, Facoltà di Psicologia, Univ. di Padova
Barbara Brescancin, Responsabile dell’Area Anziani Azienda Ulss 9 Treviso
Gian Antonio Dei Tos, MD, MA, Medico, Bioeticista, Responsabile Segreteria scientifica del Comitato per la Bioetica
della Regione del Veneto
Mara Dorigo, DAI, Coordinatore teorico pratico Corso di Laurea in Infermieristica, Polo Didattico di Conegliano,
Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo (TV)
Maurizio Gallucci, Geriatra, Unità Valutativa Alzheimer Azienda Ulss 9 Treviso, Componente del Comitato di
Bioetica della Regione del Veneto
Francesco Landi, Istituto di Medicina Interna e Geriatria, Centro Medicina dell’Invecchiamento (CEMI), Univ.
Cattolica Sacro Cuore, Roma
Patrizia Mecocci, Istituto di Gerontologia e Geriatria, Univ. di Perugia
Renzo Pegoraro, Bioeticista, Fondazione Lanza, Componente del Comitato di Bioetica della Regione del Veneto
Giampietro Rupolo, Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari della Regione del Veneto
Nello Spinella, Direttore Distretto Sociosanitario n. 3 Azienda Ulss 9 Treviso
Marina Zagallo, Funzionario dei Servizi Sociali dal Comune di Treviso
Le caratteristiche del Corso sono l’interdisciplinarietà dei punti di vista dai quali sono osservate le problematiche del decadimento
cognitivo, l’alto livello professionale e di competenze offerto dagli Esperti/Relatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
Gli obiettivi del Corso sono: a) offrire agli operatori sociosanitari il meglio delle conoscenze sulla materia, esposto da Esperti con
modalità didattiche fortemente interattive, favorenti la diretta partecipazione del corsista. b) formare gli operatori sociosanitari
in relazione all’erogazione delle prestazioni inerenti alla perdita della memoria.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Corso è riservato, per ragioni didattiche ed organizzative, ad un massimo di 50 Operatori partecipanti, per ciascuno
dei tre Eventi Formativi.
Quota di partecipazione: Singolo Evento: € 60,00 IVA inclusa – soci ARGeI: € 50,00 IVA inclusa
Intero Corso (n° 3 Eventi): € 140,00 IVA inclusa – soci ARGeI: € 120,00 IVA inclusa
La partecipazione è subordinata all’iscrizione tramite l’apposita scheda.
L’iscrizione agli Eventi Formativi del Corso garantisce: partecipazione ai lavori, materiale didattico ed attestato
di partecipazione.
La scheda d’iscrizione, compilata con chiarezza ed in stampatello in ogni sua parte e accompagnata da copia del
bonifico bancario, quale prova dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, dovrà pervenire a mezzo fax, entro
quattro giorni prima dell’inizio del primo incontro di ogni Evento Formativo, alla Segreteria Organizzativa Studio
Interpreti Traduttori, previa richiesta alla segreteria sulla disponibilità dei posti.
La scheda di iscrizione e copia del bonifico, vanno indirizzati a:

Studio Interpreti Traduttori
di Florence Termite

Via G. e L. Olivi, 10 - 31100 Treviso
Tel.: 0422 - 543726 Fax: 0422 – 583888
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori per ciascun incontro, a tutti coloro che ne faranno
richiesta.
Segreterie Organizzative:
Studio Interpreti Traduttori
di Florence Termite
Via G. e L. Olivi, 10 - 31100 Treviso
Tel.: 0422 - 543726 Fax: 0422 - 583888
email: info@scuolainterpretitraduttori.it
Sig.ra Eleonora Fonte
Biblioteca Ospedale Ca’ Foncello
Tel. 0422 322743 fax 0422 322663
email: efonte@ulss.tv.it
Segreteria Scientifica:
Dott. Maurizio Gallucci
email: mauriziogal@iol.it

