SI PARLA TANTO DI DEMENZE E DI MALATTIA DI ALZHEIMER,
MA SIAMO SICURI CHE QUELLO CHE SI DICE SIA CONDIVISO DA TUTTI?
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Lavorare con gli anziani oggi comporta inevitabilmente avere a
che fare con demenze e malattia di Alzheimer, ma spesso gli
operatori stessi si trovano ad usare termini di non univoco
significato e ad affrontare quadri di disturbi cognitivi e
comportamentali di non facile interpretazione.
Le conoscenze tecniche e i loro risvolti pratici stanno subendo
una forte accelerazione e non sempre quello che si dice in giro
è realmente utile agli operatori per un approccio davvero
efficace.
In questa proposta viene suggerito un percorso per riprendere
alcuni concetti fondamentali sulle demenze in generale e sulla
malattia di Alzheimer in particolare, così da dare a tutto il
personale un linguaggio comune su sintomi e disturbi
correlati alle demenze, chiarire alcuni termini a volte usati
impropriamente e rendere tutti consapevoli dell'importanza
del lavoro in équipe.

OBIETTIVI
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
Note di terapia armacologica e non
farmacologica
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CONTENUTI
Le demenze e la malattia di Alzheimer:
definizioni e caratteristiche
Epidemiologia
Sintomi e complicanze
Conoscere e comprendere i sintomi cognitivi
Conoscere e comprendere i sintomi non
cognitivi
Evoluzione della malattia di Alzheimer
Strumenti di diagnosi
Cenni di diagnosi ifferenziale
Note di terapia armacologica e non
farmacologica

PROPOSTA FORMATIVA
IN AULA: una giornata di 7.5 ore
ONLINE: due giornate di 3.5 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

