ALZHEIMER: SPAZI E IDEE DI QUALITÀ
PER LE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA

Abstract / Sintesi dei contenuti

Presentazione
La vita non cede mai anche se non può fiorire, dice Carl Rogers. E la vita in casa per anziani?
La vita soffocata tra i piani di lavoro e la routine, tra i bisogni e il cattivo odore, tra i lamenti e le gocce per
smorzarli? Anche quella vita non rinuncia ad esistere? Nelle menti e nei cuori di moltissimi operatori quella
vita sta producendo una silente rivoluzione che unisce molti sotto un unico cielo.
Il cielo della dignità, della passione, dell’azione che ricerca eccellenza, del cuore capace di incontrare un
altro cuore. Ma anche un cielo che ha abbandonato le logiche cartesiane e si è arricchito delle suggestioni
del campo infinito delle possibilità. A volte nella semplicità è la vera profondità delle cose.
E anche le caleidoscopiche visioni intorno alla demenza, sono visioni e azioni che vogliono ogni giorno
scegliere di vedere il bello che c’è dentro una persona affetta da demenza e soprattutto vogliono essere
ricche di stupore, perché ogni giorno, ogni ora, nuovi scenari cambiano continuamente senza mai ripetersi.
Obiettivi
Il corso si pone l'obiettivo di dare idee, strumenti e soluzioni per creare quel "benessere" della triade
terapeutica (operatori, familiari e malati) così importante e così capace di generare "cura".
Quando guardiamo una persona affetta da demenza, se la etichettiamo dentro un assessment geriatrico,
ci condanniamo a costruire un modello assistenziale basato solo sui bisogni e spesso incapace di
comprendere la persona, le sue paure e i suoi desideri. Se i disturbi del comportamento sono etichettati solo
come sintomatologia della demenza, per essi solo la terapia farmacologica sembrerà utile.
Il corso vuole condividere fra i partecipanti soluzioni alternative in grado di costruire una équipe che possa
guardare alla persona affetta da disorientamento come alla somma delle abilità, risorse e desideri che ella
è, e si lasci stupire dalla sua ‘presenza’ nella quotidianità, si farà strada la magia del caleidoscopio e delle
sue colorate visioni.
Programma
Ore 14.30 - Inizio dei Lavori
Caleidoscopiche visioni: la demenza vista con "occhi" nuovi.
Letizia Espanoli, consulente e formatrice nell'area socio sanitaria.
L'ambiente che cura. Suggestioni per promuovere il bello e il funzionale.
Gianni Tortorici, Professore Universitario Politecnico di Bari – Facoltà di architettura.
Il possibile nel Sud: esperienza di un nucleo Alzheimer.
Margherita Cannito, equipe nucleo Alzheimer Villa Giovanni XXIII – Bitonto (Ba).
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La gestione virtuosa a sostegno delle Famiglie, degli Enti e delle strutture.
Innovare il welfare in armonia con la spending review.
Antonio Perruggini, Direttore Rssa Cavallino Hotel - Modugno (Ba).
Ore 18.30 - Dibattito e conclusione dei Lavori.
Al termine dell’iniziativa è previsto il Test di valutazione finale per il rilascio dei crediti ECM.
Materiale didattico
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.
Quota di iscrizione individuale
€ 115 + iva 21%*
Quota riservata agli Associati:
Ordine A.S. Puglia, Ordine A. S. Calabria, ANSDIP, ASSOAP, AGE Puglia, ANASTE, UNEBA
€ 80 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bari il 5-6 giugno 2013.
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