DAVVERO NON SI CAPISCE NIENTE E TUTTO E' INUTILE?

L'ARTE DI STARE INSIEME ALLA
PERSONA CON ALZHEIMER
Riconoscere la competenza a parlare anche nelle
persone con demenza di grado severo

Corso multiprofessionale sulla relazione e la
conversazione con le persone affette da Alzheimer
www.exameron.it

L'ARTE DI STARE INSIEME ALLA PERSONA CON ALZHEIMER
Riconoscere la competenza a parlare anche nelle persone con demenza di grado severo
Il corso si focalizza sull’attenzione alle parole delle
persone
con
demenza,
anche
quando
apparentemente poco o per nulla comprensibili, e
sull’utilizzo consapevole da parte dell’operatore delle
sue parole come strumento di cura.
Scopriremo passi concreti per una relazione più vera
e lavoreremo su tecniche e strumenti pratici per la
gestione delle situazioni di difficoltà con persone
affette da malattia di Alzheimer o altre demenze, sia
al domicilio che in RSA o centri diurni.
Modello di riferimento per il riconoscimento e la
valorizzazione della competenza a parlare sarà
l’Approccio capacitante® proposto da Pietro
Vigorelli.

OBIETTIVI
Favorire la consapevolezza dell'importanza delle
parole nella relazione con le persone con
demenza, anche al fine di prevenire disturbi
comportamentali
Fornire strumenti per la gestione dei problemi
relazionali nella quotidianità con persone affette
da Alzheimer anche di grado severo
Contribuire all'acquisizione di tecniche di ascolto
e di intervento verbale per una convivenza
sufficientemente felice, l’approccio ai problemi
comunicativi e la prevenzione e gestione dei
disturbi comportamentali

L'ARTE DI STARE INSIEME ALLA PERSONA CON ALZHEIMER
Riconoscere la competenza a parlare anche nelle persone con demenza di grado severo

CONTENUTI
Le funzioni del parlare
I disturbi di linguaggio nelle i demenze
L’importanza del contesto sull’espressione della
competenza a parlare
Dal disagio ad una convivenza sufficientemente
felice: l’Approccio Capacitante® per la relazione con
la persona affetta da malattia di Alzheimer
Il Riconoscimento come via privilegiata per la
consapevolezza e l’azione
Gli strumenti per gli operatori: le Tecniche
Capacitanti passive
Gli strumenti per gli operatori: le Tecniche
Capacitanti attive

PROPOSTA FORMATIVA
IN AULA: tre giornate di 3.5 ore
ONLINE: due giornate di 4 ore

DOCENTE
Dott. Stefano Serenthà, medico geriatra e
formatore.
Ha lavorato in ospedale, RSA e CDI. Attualmente
svolge attività specialistica domiciliare e sul
territorio. È consulente presso RSA e formatore in
area geriatrica. Collabora con il Gruppo Anchise di
Milano come Formatore Capacitante ed è
promotore del sito di formazione Exameron.it

