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Un percorso dinamico in cui riprendere in modo molto concreto, attraverso
laboratori, lezioni e spazi di confronto, alcuni concetti fondamentali sulle
demenze in generale e sulla malattia di Alzheimer in particolare.
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EXAMERON, in collaborazione con l'associazione UN ABBRACCIO
ALLA DEMENZA, vuole proporre un momento in cui provare a
chiederci veramente:
- che cosa intendiamo quando parliamo di
demenza/demenze/Alzheimer?
- quali sono realmente i sintomi?
- davvero siamo impotenti di fronte alla loro evoluzione?
- quelli che chiamiamo “disturbi comportamentali” sono
inevitabili?
- può servire a un familiare, a un operatore, a un volontario
conoscere le dinamiche che, partendo dal danno cerebrale,
portano la persona malata a comportarsi in modi apparentemente
incomprensibili?
- che utilità hanno i test e gli esami nel definire un vero percorso di
cura? E come interpretarli dentro il contesto della persona e della
sua famiglia?
Possiamo cominciare a darci un linguaggio comune su sintomi e
disturbi correlati alle demenze, chiarire alcuni termini e renderci più
consapevoli di come tutti i disturbi abbiano un’origine e di quanto
la presenza stessa di ciascuno di noi possa diventare vero e
proprio strumento attivo di cura, sia al domicilio che in struttura.

PROGRAMMA

PARTECIPANTI

Il corso, visto il carattere di concretezza e confronto, è aperto
sia ad operatori (ASA/OSS, psicologi, educatori, animatori,
terapisti occupazionali, badanti, assistenti familiari, medici,
infermieri, logopedisti, fisioterapisti, assistenti sociali,
coordinatori/direttori di struttura,…) sia a familiari di persone
affette da demenza



Fornire conoscenze sulla natura e l'evoluzione delle
principali forme di demenza, con particolare attenzione alla
malattia di Alzheimer
Fornire strumenti per la comprensione e l'interpretazione
dei principali disturbi comportamentali che possono
complicare i quadri di demenza
Riconoscere e valorizzare gli spazi di cura e presa in carico
della persona con demenza e vincere il senso di impotenza

OBIETTIVI
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ISCRIZIONI

DOCENTE

INFORMAZIONI

STEFANO SERENTHA', medico geriatra e formatore.
Ha lavorato sia in ambito ospedaliero che in ambito
residenziale e semiresidenziale. Attualmente svolge attività
specialistica geriatrica sul territorio e al domicilio. 
È consulente presso RSA e formatore in area geriatrica.
Collabora con il Gruppo Anchise di Milano con cui ha acquisito
il titolo di Formatore Capacitante ed è promotore di Exameron.
E’ membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione
Malati di Alzheimer di Melegnano (A.M.A.ME.).

Il Il corso si svolgerà sabato 28 maggio 2022 dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18 presso la Sala della Conceria di Chieri (TO), in via
Conceria 2.
Per chi avesse la necessità di pernottare a Chieri sono
disponibili convenzioni con strutture del posto.
A tutti coloro che hanno frequentato per almeno l’80% delle
ore proposte verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA
firmato dal responsabile didattico.

La quota di iscrizione è di 75 euro + IVA, da versare all’atto
dell’iscrizione con bonifico bancario PayPal o carta di credito.
Per i gruppi di almeno 3 operatori della stessa struttura è
previsto un bonus di un ulteriore posto scontato del 70% (pari
a 22.5 euro + IVA).

L'iscrizione può essere effettuata compilando il form su
https://www.subscribepage.com/alzheimer_e_demenze
oppure inviando una rIchiesta a info@exameron.it

https://www.subscribepage.com/alzheimer_e_demenze
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AIUTIAMOCI A RI-CREARE LA FORMAZIONE!
 

Per informazioni, domande o esigenze particolari:
info@exameron.it
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